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p.  6: Tiziano, “Allegoria della prudenza”
p.  8: frontespizio de “L’Iride” (1836)
p.  9: incisione tratta da “L’Iride”
p.  11: frontespizio della strenna “La Lodoletta” (1848)
p.  13: foglio del calendario-réclame “340 illustri letterari ed artisti della Provincia di Bari” di R.  
 D’Addosio (1894)
p.  14: calendarietto pubblicato in occasione della nascita di Giuseppe Verdi (1913)
p.  15: copertina della strenna-calendario “Fior di Natale” (1897)
p.  16: le “fanove” a Castellana Grotte (foto M. Guglielmi)
p.  18: la Madonna della Vetrana di Castellana Grotte (foto M. Guglielmi)
p.  19: festa delle Propaggini a Putignano (foto in b.n. ritoccata ad acquerello A. Saponara)
p.  21: il mese di dicembre e la macellazione del maiale in un calendario  miniato  fiammingo del  
 Cinquecento
p.  22: statua di sant’Antonio Abate attribuita allo scultore Stefano da Putignano (foto G. Lanzilotta)
p.  23: santino raffigurante sant’Antonio Abate
p.  24: la “fòcara” di Novoli
p.  26:  miniatura raffigurante  un orso addomesticato in un Libro d’ore parigino del sec. XV
 (da M. Pastoureau, L’orso. Storia di un re decaduto cit.)
p.  28: orsi che suonano i piatti sulla facciata della cattedrale di Barletta (foto R. Doronzo)
p.  29: orsa che lecca i cuccioli  nella miniatura di un bestiario inglese del  sec. XII
 (da M. Pastoureau, L’orso. Storia di un re decaduto  cit.)
p.  30: compagnia di orsanti (foto d’epoca, da “Medio Evo” a. XII, agosto 2007)
p.  31: festa della Candelora a Putignano, 1935 (da P. Sisto, Dalle Propaggini cit.)
p.  32: incisione raffigurante l’orso e il miele (da J. Camerarius, Symbolorum
 et emblematum ex animalibus quadrupedibus…, Norimberga 1595)
p.  34: Carnevale napoletano, acquerello di Francesco De Gregori di Sant’Elia (Enoch) 
p.  35: Gian Domenico Ferretti (1692-1766), “Arlecchino cuoco” 
pp. 36-37: “Il trionfo del Carnevale” (stampa veneta del XVIII secolo)
p.  38: frombolatori che lanciano gusci di uova profumate alle gentildonne (ms. del XVIII sec.)
p.  41: carro allegorico in cartapesta realizzato negli anni Trenta a Putignano
 (da P. Sisto, Dalle propaggini  cit.)
p.  42:  festeggiamenti del giovedì grasso a Putignano (foto N. Genco)
p.  44: impresa satirica del porco ucciso dal macellaio
p.  45: gruppo di “cornuti” (foto N. Genco)
p.  46, 49, 50, 51: “estrema unzione” di Carnevale (foto G. Dambruoso)
p.  52: “estrema unzione” di Carnevale (da P. Sisto, Dalle Propaggini cit.)
pp. 54, 59: “Quarantana” a Ruvo di Puglia (foto Associazione B. Minafra – Ruvo di Puglia)
pp. 56, 58:  rito del “Serra la vecchia” a San Marco Lacatola (foto Associazione A Crap z’è sciot)
p.  60: F. Goya, “Il funerale della sardina” (1816 ca.)
pp. 62, 64-65, 67, 70: riti della Settimana Santa a Castellana Grotte (foto M. Guglielmi)
pp. 66, 68: riti della Settimana Santa a Putignano (foto M. Guglielmi)
p.  69: processione dell’Addolorata a Putignano (foto in b.n. ritoccata ad acquerello A. Saponara)
p.  72: foto d’epoca del Maggio barese
p.  74: Jacopo Vignali, “Calendimaggio”
p.  75: il Maggio di Accettura
p.  77: J.H. Fragonard, “L’altalena” (sec. XVIII)
p.  78: manifesto del Maggio barese firmato da Gino Boccasile
pp. 80-81: festa della Madonna della Croce a Noci (foto P. Di Mizio)
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pp. 82-83: grotta della Madonna delle Grazie a Putignano (foto N. Genco)
p.  84: processione nel bosco della Madonna delle Grazie a Putignano (foto P. Di Mizio)
p.  86: sipario del Teatro Petruzzelli di Bari decorato dal pittore Raffaele  Armenise
p.  88: Tintoretto, “Ascensione”
p.  90: F. Cavalleri, “Processione del Corpus domini in piazza San Pietro” (tempera, 1840 ca.)
p.  92: “Marasca” del Corpus Domini a Madrid (ms. del XVII sec.)
p.  94:  processione del “cavallo parato” a Brindisi
p.  96: falò per la festa di san Giovanni (foto N. Genco)
p.  95: il volo delle streghe al noce di Benevento (incisione del sec. XVIII)
p.  98: Tiziano, “Salomè con la testa di san Giovanni Battista”
p.  100: festa patronale a Molfetta (foto M. Guglielmi)
p.  102: festa di san Rocco a Locorotondo (foto M. Guglielmi)
pp. 103-105, 111: processione di san Nicola a Bari (foto M. Guglielmi)
pp. 106-109: processione della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte (foto M. Guglielmi)
p.  110: madonnaro (foto M. Guglielmi)
p.  112: cassarmonica (foto M. Guglielmi)
p.  114: processione di san Vito a Polignano a Mare (foto M. Guglielmi)
pp. 116-117: fuochi d’artificio a Monopoli (foto M. Guglielmi)
p.  119: frontespizio dell’edizione veneziana della “Pirotechnia”  (1540) di V. Biringuccio
p.  120: fuochi d’artificio (foto M. Guglielmi)
p.  123: seconda ascensione  di Vincenzo Lunardi con il pallone aerostatico (13 maggio 1785)
p.  124: ritratto di Giuseppe Saverio Poli
p.  125: ascensione di H. Blondeau  con pallone aerostatico a Capurso (litografia, sec. XIX)
p.  126: statua della Madonna del Pozzo di Capurso (foto M. Guglielmi)
p.  127-128: lancio di pallone aerostatico (foto M. Guglielmi)
p.  130: statua di san Rocco venerata a Noci (foto M. Guglielmi)
p.  132: processione di san Rocco a Locorotondo (foto M. Guglielmi)
p.  133: statue dei Santi Medici venerati ad Alberobello (foto M. Guglielmi)
p.  135: processione di santo Stefano a Putignano (foto M. Guglielmi)
p.  136: torre Karusio a Putignano (foto M. Guglielmi)
p.  138: “L’autunno”, cartolina d’epoca (collezione N. Roncone)
p.  141: chiesa di S. Francesco d’Assisi a Castellana Grotte (foto M. Guglielmi)
p.  142: “il mese di ottobre” (incisione, sec. XVIII)
p.  143: uccelli migratori che volano sopra il mare (dal De arte venandi cum avibus di Federico II)
p.  144: Caravaggio, “San Francesco d’Assisi in estasi”
p.  146: A. van Dick, “San Martino divide il suo mantello” (1618)
p.  148: antico tabellone del  gioco dell’oca
p.  149: tela raffigurante san Martino (Martina Franca)
p.  150: “processione di cornuti” a Putignano (foto N. Genco)
p.  153: la “notte di Halloween” ad Orsara (Fg)
p.  154: Lodovico Carracci, “Un angelo libera le anime del Purgatorio”
p.  156: immagine devozionale di “Santa Lucia”
pp. 158-59: falò di santa Lucia  (foto N. Genco)
p.  162: tarocchi viscontei
pp. 163-164: carte da gioco dello stabilimento barese di G. Murari
p.  166: ritratto di G. Davanzati

Le illustrazioni che “aprono” i mesi dell’anno sono tratte da Les Très Riches Heures del duca di 
Berry (1411-1416), manoscritto considerato da molti bibliofili come il libro più bello del mondo e 
attualmente conservato nel Musée Condé di Chantilly. Le immagini dei dodici mesi dell’anno che  
introducono a mo’ di  capolettera  i testi sono invece  di Nicolò di Giacomo (sec. XIV).
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