PARTNERS:

Forse ce l’abbiamo fatta. Pur tra mille difficoltà,
così come avevamo promesso e così come è
accaduto per il Natale e il San Valentino scorsi,
in questi giorni l’amministrazione comunale,
attraverso l’assessorato alla cultura e turismo,
vara il Cantamaggio 2019 e l’innovativa Festa
della Primavera Ternana, insieme al concorso
Floralia.

festa di

prima
vera

Anche in questo caso si tratta di iniziative
sperimentali che tendono ad innovare,
migliorare e integrare l’esistente e i momenti di
festa tradizionali della nostra città.
L’obiettivo e la filosofia sono sempre gli stessi:
coinvolgere quanti più cittadini e interlocutori
possibili, abbellire le vie e le piazze, creare
occasioni di partecipazione e di gioia, ridare un
senso alle Feste e alle tradizioni. Anche per il
“Maggio” lo abbiamo fatto al meglio possibile:
riunioni, tavoli, bandi.
Crediamo di aver fatto un buon lavoro.
Vogliamo gettare un seme che dovrà
fruttificare.

24 apr/
30 mag/

Un grazie a tutti coloro che hanno e stanno
lavorando per questo. E buon Maggio ternano.
Andrea Giuli
Vicesindaco
Assessore Cultura-Turismo-Creatività

cantamaggio
2019

INFOLINE: 0744.423047
Cantamaggio 2019 – Festa di Primavera – Terni Umbria

#maydays

FINO AL 30 MAGGIO

28 APRILE – 30 MAGGIO

30 APRILE

DAL 1° AL 5 MAGGIO

7 MAGGIO

10 MAGGIO

Floralia. Balcone fiorito in biblioteca
Yarn Bombing “Bombardamento di filati”
decorazione realizzata con lana e cotone
dall’Associazione Demetra che andrà a decorare alcuni spazi all’interno della biblioteca.
A cura dell’associazione Soroptimist - BTC

(G)ente Cantamaggio
Parco Pubblico G. Ciaurro
Via Cavour, Largo Ottaviani, Vico dell’Olmo,
Viale Giannelli, Via N. Fabrizi, Via Sant’Alò,

> Centro cittadino, ore 21.00
Pianta Maggio. La fiaba antica del Re e della
Regina del maggio, di e con S. de Majo.
A seguire: Sfilata dei carri allegorici
Partecipano n.6 gruppi maggiaioli
Percorso: raduno carri c/o parcheggio
Prefettura – P.zza Tacito – C.so Tacito – P.zza della Repubbica – P.zza Europa – P.zza
Ridolfi (palco centrale) – C.so del Popolo.
Al termine della sfilata
“Penne all’arrabbiata” distribuite dal carro
gastro-economico del Gruppo Lu Riacciu.
A cura dell’Ente Cantamaggio Ternano

Terni Città del Maggio
L.go V. Frankl
Iniziative varie: musica, spettacoli, poesia,
enogastronomia
A cura dell’Ente Cantamaggio in collaborazione con altre Associazioni

> Caffè letterario – BCT, ore 16.00
Nell’Umbria romantica e rurale
Incontro con Nicoletta Campanella autrice
di Le grandi giardiniere d’Italia, Nicla edizioni 2019.
A cura di Inner Wheel Club Terni - BCT

Sede Slow food Interamna Magna,
Via De Filis, 7 ore 17.00
Conferenza: "Le ricette e i prodotti del Magnamaggio"
A cura di Loretta Santini
Slow Food Interamna Magna - Terni

Per info: www.turismo.comune.terni.it

> Sala videoconferenze, ore 17.00
Ricordando Florio
Un incontro di amici e conoscenti per ricordare insieme la figura del caro Zenobio
Piastrella, conosciuto da tutti come Florio, il
ciabattino poeta amico di tutti.
A cura della BCT

24 APRILE
Teatro Secci, ore 21.00
XI° concorso della canzone maggiaiola in dialetto “G.Capiati”
A cura dell’Ente Cantamaggio Ternano

> Poesia da strada: le vetrine degli esercizi
commerciali che aderiscono all’iniziativa
sono “colorate” con poesie in vernacolo dei
poeti locali.
> L’arsumiju: contest di fotografia dedicato al
Maggio
> Ce sendi cerqua: contest di doppiaggio in
ternano, powered by Sdremmarina

26 APRILE
30 APRILE
Palazzo Gazzoli – sala blu, ore 21.00
Presentazione del libro scritto dal Prof. G.
Pellicanò
“Corrado Fedrighi – una vita per la musica”
A cura dell’Ente Cantamaggio Ternano

dal mattino alle 20.30
Via Cavour, Largo Ottaviani, Vico dell’Olmo,
Viale Giannelli, Via N. Fabrizi, Via Sant’Alò,
Parco Pubblico G. Ciaurro

28 – 30 APRILE

> Petaliamo: sfilata fiorita delle biciclette del
MAT (Mobilità Attiva Terni) con Lab. Biciclario

> Incursioni teatrali: durante tutta la serata i locali di Via Cavour saranno oggetto di
incursioni di piccole compagnie di teatranti
che proporranno piccoli spettacoli a canovaccio in Vernacolo ternano
> Officine del Maggio: il nostro Maggio ce lo
costruiamo! Allestimento di vere e proprie
Officine in cui conoscere il Vernacolo (con
Brogelli e Frumenzio), la tradizione delle Serenate, Le scampanate del disappunto.
> Parco G. Ciaurro, Via Cavour
dalle 16.00 alle 20.30
Canta e RicantaMaggio
Un palco, due compagnie teatrali e tanti
musicisti con le proprie canzoni dedicate
al Maggio e alla Ternitudine; Prima dei concerti comunicazione vincitore del contest di
doppiaggio Ce Sendi Cerqua. Con la presenza della “Concabbanda”

28 APRILE – 19 MAGGIO
“Magnamaggio 2019”
Ricette e prodotti ispirati alla tradizione ternana
Presso i ristoranti ed i centri commerciali del
centro cittadino
Laboratori slow food del Magnamaggio
> 3 maggio: ore 17.00 “Olioterapia” i diversi
olii e le loro doti terapeutiche” con degustazione guidata di oli “Grand Tour”
> 4 maggio: ore 17.00 “Ciliegiolo; la rivoluzione è cominciata”
> 5 maggio: ore 17.00 “I Penchi, la pasta dimenticata”
I laboratori si svolgono a L.go Frankl
A cura di
Slow Food – Interamna Magna – Terni

> Sfilata pomeridiana dei carrelli de Maggio
DAL 28 APRILE AL 12 MAGGIO

(G)ente Cantamaggio
Via Cavour, Vico dell’Olmo
L’Officina dei carrelli: vieni a costruire il tuo
carrello de Maggio! È ammesso qualsiasi mezzo con almeno tre ruote...rigorosamente senza
motore.

> Infiorata urbana
> Lu Karaokke: lu vero karaoke ternano!
> 24 ore di radiopasseggiata che seguirà nonstop tutta la giornata di Festa, proponendo
anche approfondimenti e puntate speciali
dedicate a Terni e alla tradizione del Maggio

A cura dell’Associazione “Ternanamarathon
Club” e APS Busthard

Floralia 1a edizione
Balconi e finestre fiorite in città per salutare
la Primavera ed il Maggio
I primi tre soggetti classificati, partecipanti al
concorso, saranno premiati con una targa del
Comune di Terni e piante ornamentali
A cura del Comune di Terni

> Sala videoconferenze, ore 16.30
Conferenza: La notte magica del 30 aprile
tra folklore umbro ed europeo;
relatore Andrea Agnetti
Incontro organizzato dalla sezione Whynot
A cura della BCT
30 APRILE – 17 MAGGIO
Sala Farini - BCT
“Te racconto una chicca!”
Un secolo di Cantamaggio attraverso i documenti donati da Florio
Mostra realizzata in memoria di Zenobio Piastrella, conosciuto da tutti come Florio
A cura della BCT

5 MAGGIO
L.go Frankl, ore 18.00
“Il Cantamaggio alle origini d’una antica festa
europea”
Partecipano: il Prof. Mario Polia, antropologo
ed archeologo che presenterà la pubblicazione appositamente realizzata, ed il musicista/
antropologo Maurizio Serafini che dialogherà
con il Prof. Polia e farà ascoltare al pubblico
alcuni brani musicali sul tema.
A cura del Centro Europe Direct del Comune
di Terni
5 – 18 MAGGIO
Cantamaggio dé nà vorda
Ogni carro nel proprio quartiere rivive le tradizioni di una volta tra musica, canti popolari,
degustazione degli antichi sapori.
A cura dell’Ente Cantamaggio ternano

> Sala tweenager, ore 17.00
Se son libri… fioriranno!
Letture animate per bambini
A cura della BCT

13 MAGGIO
Sala zerosei, ore 17.00
La leggenda del Drago Sputafuoco
Letture animate per bambini 4-6 anni
A cura della BCT
18 MAGGIO
Gusta Maggio a C.so Vecchio
Dalle ore 18.00 a C.so Vecchio
Serata di convivialità e socialità per celebrare il rinnovo della natura, lungo Corso Vecchio
con i sapori della tradizione locale, i suoni ed i
profumi della primavera.
Tavolata con servizio di catering, intrattenimento con momenti di poesia, esibizioni musicali, gruppi folcloristici.
L’ingresso alla Via per assistere agli eventi
musicali/teatrali è libero. La Partecipazione
alla cena è a pagamento
A cura dell’Associazione “Terni città futura”

