CANTAMAGGIO TERNANO 2015
Terni: dal 26 aprile al 15 maggio
Torna l’appuntamento con il Cantamaggio Ternano, una tra le manifestazioni folcloristiche
umbre che da anni si svolge in occasione dell’arrivo della Primavera. Un tempo,
tradizionale rito eseguito nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio, oggi un Festival a tutti
gli effetti. Venti giorni di eventi che si svolgono in diverse aree della città. Una festa che
consente, a chi si trova a passare per Terni, di vivere in un’atmosfera ricca di colori, sapori
ed antiche tradizioni.
Tra i classici appuntamenti: il “canta e ricantamaggio” Festival della musica e della
canzone ternana. Il Festival è suddiviso in quattro sezioni: Il concorso Premio G.Capiato
delle canzoni inedite che spaziano dalle serenate d’amore ai temi della natura che si
risveglia; Il Ricantamaggio, una serie di attività denominate “Officine” che prevedono
concerti, laboratori, Mostre, stages e tanto altro; I “Cori de Maggio”: composizioni sui temi
del Cantamaggio eseguite dalle corali cittadine; “Fiori di Maggio”: concorso canoro
riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Nella tradizionale “scaletta” del Cantamaggio, è prevista la sfilata dei mini carri tra P.zza
Tacito e Via Roma, mentre la grande sfilata dei carri allegorici, momento clou della
manifestazione, è prevista per il 30 aprile, alle ore 21.00.
Novità dell’ edizione 2015 è il nuovo evento nell’evento: “La notte di Primavera”, tanta
musica non-stop, a partire dalle ore 21.00 in diverse parti della città. Le location che fanno
da cornice alla musica in programma sono P.zza tacito, P.zza S.Pietro, P.zza S.Lorenzo,
Via del Tribunale, P.zza S.Francesco e P.zza Europa dove, alle ore 22.00, è previsto
l’atteso appuntamento con Tony Esposito ed Enzo Avitabile in concerto.
Il Cantamaggio è inoltre un’occasione per degustare piatti tipici della tradizione ternana
con l’iniziativa “Terni a tavola” che dal giorno 30 aprile al 2 maggio, offre un fantastico
percorso cittadino tra il bello e il buono del territorio.

PROGRAMMA CANTAMAGGIO 2015
dal 26 aprile al 15 maggio
26 aprile 2015
h 21:00 Teatro Secci Cori de maggio
27 aprile 2015
h16:30 bct Officina maggio delle idee. Ipotesi, riflessioni, idee per un nuovo Cantamaggio
h. 21:00 Teatro Secci Cantamaggio Premio Giuseppe Capiato - IV Concorso canzoni inedite
28 e 29 aprile 2015
h 21:00 Teatro Secci Ricantamaggio
29 aprile 2015
Maggiaioli non si nasce… si diventa Sfilata dei minicarri
h 15:00 Raduno in Piazza Tacito e Largo Villa Glori
percorso: Corso Tacito - Via Roma
h 16:00 Camposcuola A. Casagrande Festa finale
30 aprile 2015
Dalle h 16:00 alle 18:00 Piazza Europa Attenti a lu semaforu- Biancaneve e li sette nani
Musical degli alunni della Scuola primaria G. Mazzini
h 18:30 Piazza Europa Ricantamaggio- Spazio ai giovani

1

h 21:00 Vie del centro cittadino Sfilata dei carri
Percorso: Raduno ore 20.00 P.za B. Buozzi e Piazzale ACI
1° gruppo Via C. Battisti- P.za Tacito – 2° gruppo Via Mazzini – P.za C. Tacito a seguire C.so
Tacito-P.za della Repubblica-P.za Europa (palco centrale) – P.za Ridolfi al termine della
premiazione rientro per C.so Tacito.
Ore 00,15 Premiazioni
h 21:00 Piazza Europa Orchestra del Canta e Ricantamaggio
Dal 30 aprile al 3 maggio
dalle h 17:00 alle 20:00 Museo Diocesano e Capitolare Cantamaggio Story
Mostra fotografica a cura dell'Associazione Tempus Vitae
1 maggio 2015
h 21:00 Piazza Europa
Nuova Compagnia Teatro Città di Terni presenta Lu sdroligu de sant’Agnese di Maurizio Gironi.
Con Francesco Valli. Regia Silvano Locci.
2 maggio
Notte di Primavera
I carri di maggio e la città che canta
Piazza Tacito - Palco Canta e Ricantamaggio 1
Dalle h 21:00 alle 22:30 la musica dei gruppi vincitori del Ricantamaggio 2014
Dalle h 22:30 alle 24:00 i brani storici del Cantamaggio ternano e gli inediti del festival 2015
eseguiti dall’orchestra Canta e Ricantamaggio
Piazza San Francesco - Palco Canta e Ricantamaggio 2
Dalle h 21:00 alle 24:00 no-stop di musiche del Canta e Ricantamaggio.
Gruppi, band, cantanti di ogni genere musicale interpretano i classici del Cantamaggio
Via del Tribunale
h 21:00 Ensemble di percussioni dell’Istituto superiore di studi musicali G. Briccialdi
Piazza San Pietro
Dalle h 21:00 no-stop di musiche e danze tradizionali con i Cantori della Valnerina e i
Diversamente…
Piazza San Lorenzo
Dalle h 21:00 Cori de maggio. No-stop delle corali cittadine che ripropongono canzoni del
Cantamaggio ternano e brani del loro repertorio
h 22:00 Piazza Europa- Main stage
Tony Esposito e Enzo Avitabile in concerto
3 maggio 2015
Quartieri in festa
h17:00 Quartiere Polymer Festa de maggio
4 – 5- 6- 7 maggio
h16:00 Teatro Secci Maggiaioli non si nasce… si diventa e ci si esibisce
Performance degli alunni delle Scuole materne e primarie
5 maggio 2015
h 21:00 Teatro Secci Poeti e Terni

Concorso della poesia maggiaiola. Premio Alighiero Maurizi
2

7 maggio
h 16:30 bct Officina Danzar l’Umbria. Stage di danze tradizionali della regione
Un giro dell’Umbria alla scoperta delle radici etno-coreutiche regionali: saltarello, quadriglia,
furlana, punta e tacco, manfrine, tresconi
8 maggio 2015
h 17:00 Teatro Secci Fiori di maggio
Concorso canoro riservato alle scuole
14 maggio 2015
h 10:00 e 16:30 bct Officina Ciclo del maggio in Umbria
15 e 16 maggio 2015
Quartieri in festa
h 17:00 Villaggio Casali di Papigno Maggiu de ‘na vorda
In caso di condizioni meteo non favorevoli, la sfilata dei grandi carri allegorici sarà spostala
al pomeriggio del giorno 1 Maggio 2015 ore 16,00
N.B. Per motivi indipendenti dalla volontà dell’Ente organizzatore, il programma potrebbe
subire delle variazioni.
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