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Automotive
Il Panno del Maggio é stato realizzato da GIAMPIERO STRINATI

Ai primi classificati di ogni Concorso verrò assegnata un opera cal-
cografjca in acquaforte dell'artista Massimo Prof. Zavoli

Si ringraziano i Dirigenti Didattici e i Docenti degli Istituti: liceo artisti-
co O. Metelli, liceo scientifico G. Galilei, liceo musicale F. Angeloni,
IPSIA S. Pertini, CPIA, CC FF PP Terni - Narni e Orvieto e in particolare
la coordinatrice del Progetto Scuole Tiziana Dott.ssa De Angelis.

Un sentito grazie a quanti hanno collaborato. In particolare ai
maestri costruftori e ai gruppi maggiaioli senza i quali il Cantam-
aggio non ci sarebbe; ai poeti, ai cantanti, ai musicisti senza i
quali Maggio non si canterebbe.

E, soprattutto, grazie a chi della più antica festa'di Primave-
ra della città ha fatto un oggetto di studio e una missione.

Ente (anta maggio Ternono
V.le Papa Zaccaria n.2, 05100 Terni (TR) - Tel/Fax 0744.431044

e.mail: cantamaggio@alice.it - www.contomoggio.com

Regione Umbria

con il contributo di
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Sprins Il

24 APRILE - 19 MAGGIO

~ Ente Cantamaggio Ternano ~ @CantamaggioTr



24 Aprile
ore 21 :00

FURIO MISELLI - CANTAMAGGIU DE IERI
Rassegno musicale, poetico e bibliografica del Poeto e (antore Furia Miselli

nello ricorrenza del 1500 anniversario dello suo nascita.

con lo partecipazione di
gruppo folk I CANTORI DELLA VALNERINA e lo bando musicale FURIO MISELLI

prese nta
STEFANO de MAJO

TEATRO SECCI (ingresso libero)

RIONiomo
Costello, Adultrini, Di Sotto, Fabri, Rigoni, Amingoni. C'ero uno volto e
potrebbe esserci ancoro il rione, con le sue botteghe, i suoi scambi, i
suoi valori.
l'Ente Cantamaggio ternano promuove il progetto RIONlamo e i corri in
concorso si abbinano idealmente o un'antico geografia per scrivere uno
storia nuovo.

26 Aprile
ore 21 :00

VIII CONCORSO CANZONE MAGGIAIOLA G. CAPIATO
Tradizionale appuntamento musicale con le canzoni maggiaiole rigorosamente

in dialetto ternano interpretate do artisti locali.

con gli interventi di
CORRADO FEDRIGHI (musicista e compositore) - ALBERTO BONIFAZI (contante)

presento
LlVIA TORRE

TEATRO SECCI (ingresso libero)

Aprile
ore 20:3030

SFILATA CARRI DI MAGGIO PER LE VIE DELLA CITTA'
(orso del Popolo· Piozzo Ridolfi-Piazza Europa-Piozzo dello Repubblica·

(orso C. Tacito· Piozzo C. Tacito.

presento
LlVIA TORRE

coordinamento
PAOLO PENNESI e DIEGO PERSICHETTI

con lo partecipazione dei gruppi
FUNK OFF ON STAGE • THE HUNTERTONES

o Moggio p.zza Europa

ore 18:00 - UMBRIA JAZZ
ore 21 :00 - REPLICA SFILATA E PREMIAZIONE CARRIe Moggio teatro SECCI

ore 21 :00 - POETI eTERNI
VII (on(orso di poesie in dioleHo Ternono uALIGHIERO MAURIZI"

dal 27 Aprile 011 Maggio
UMBRIA JAZZ SPRING #I 1
artisti e band di fama nazionale e internazionale cOinvolgeranno gli appassionati di
questo genere musicale nelle varie location della città. Canta maggio e Jazz uniti da
un comune denominatore; la loro origine Popolare,

dal 5 0119 Maggio
CANTAMAGGIU DE NA VORDA - CANTAMAGGIO NEI QUARTIERI
Casali - Pallotta, Sabbione, Polymer - Quart. S. Giovanni



CANZONI IN CONCORSO ABBINATE AI CARRI
METTETE NE LI PANNI MIA - gruppo Centri Diurni

Testo e musica: ROBERTO CROBU
conto: ALESSANDRO ROPERTI e il CORO DEI CENTRI DIURNI

SOGNO TERNANO - gruppo Arti Fiaiola
Testo: P. FRANCESCO VENTURI

musica: FABIO DI LAZZARO - P. FRANCESCO VENTRI
contano: CEClLlA MICHELANGELI e P. FRANCESCO VENTURI

C'ERA UNA VORDA UN FIORE - gruppo Scuole Virgi e lIio
Testo: STEFANO de MAJO

musica: ANGELO BRUZZESE - LICEO MUSICALE ANGELONI
contano: DEBORA ROMANI e ANGELICA TRIPPA

NONNU ARCONTAME - gruppo Quartiere San Giovanni
Teslo: ELISABETTA PROIETTI· ROMINA LONGO

musica e inteprele: ALESSANDRO SILVESTRELLI

FARA' BENE - gruppo PoI/otto· Polymer· Sabbione
Testo: GIUSEPPE GENTILI; musica: CRISTIAN SUSANNA

conIo: EMANUELA LISTANTI

EUROPA UNITA - gruppo Giovani Arronesi
Testo: TULLIO ANTONElLl; musica: ALESSIO AlANI - ENRICO MOSCONI

conto: PAOLO CONTI

LA PORTA DELL'AMORE - gruppo Orion
Teslo e musica: ROMANO QUARTUCCI; conIo: LOREDANA CECCARONI

'NU CE S'ARCAPEZZA UN .•• MAGGIO - gruppo Riacciu
Testo: ALFONSO LAURO; musica: FRANCESCO ESPOSITO

canto: NOEMI TOMBESI

CANZONI IN CONCORSO A TEMA LIBERO
LAMBADA INNAMORATA - gruppo Cenlri Diurni

Testo e musica: ROBERTO CROBU ; conto: BARBARA FEDERICI

MA QUANNU ARRIVA MAGGIU - gruppo Arci Fiaiola

Teslo e musica: RlTA TOMASSINI; conIo: CECILIA MICHELANGELI

LU GRAN BALLU FINAL - gruppo Suole Virgi e lIio
Teslo: STEFANO de MAJO

musica: ANGELO BRUZZESE - LICEO MUSICALE ANGELONI
conIano: IRIS STEFANINI e ANGELICA TRIPPA

L'ARFIURITA - gruppo Quartiere San Giovanni
Testo: NADIA ALGERIO ; musica: ALESSANDRO SILVESTRElll

conIo: CRISTINA BARILE

UNA GRAN SIGNORA - gruppo PoI/otto· Polymer - Sabbione
Testo: GIUSEPPE GENTILI; musica: CRISTIAN SUSANNA

conIa: EMANUELA LISTANTI

AMASSE CO lU CORE - gruppo Giovani Arronesi
Testo: PAOLO BRUNElLl; musica: PAOLO BRUNElLl . ENRICO MOSCONI

conta: MARGHERITA CAMPI

MAGGIU GEZZE - gruppo Orion
Testo e musica: ROMANO QUARTUW; conIo: LAURA QUARTUCCI

ARVOLEMU lU BLU - gruppo Riocciu
Teslo: DANIElE BARBAROSSA

musica: FRANCESCO ESPOSITO - DANIELE BARBAROSSA
canlo: DANIELE BARBAROSSA

AMORE DE STRADA - Nuovo Compagnia Teatro Città di Terni
Teslo: MARIA LUISA LEONE

musica: FABIO DI LAZZARO· CRISTIAN SUSANNA
conta: CORRADO FRANCIA

L'ADDIMANNU - liceo Scientifico G. Galilei
Teslo: M. CHIARA CARINI

musica: B. TARCHI - D. CARDINALI· F. CECCARElLl
conIano: A. CHIARI - M. CRISTINA CHIARI - SERENA PASZCSYK

LU MAGU DA LI MILLE COLORI - Dir. Didattico G. Mazzini
Testo: MARIA CRISTINA LUCHETTI

musica: MARIA CRISTINA LUCHETTI - ROMANO QUARTUCCI
canta: coro CANtiAMO

CANTO MAGGIO ANCH'IO
Mettiti lo sdorpo e fa' volare il corro. Con un piccolo contributo, puoi far
vincere il tuò corro preferito e partecipare 01 sorteggio che premio anche
te!
Il 30 aprile, chiedi lo sciarpa del (anta maggio e lo schedo per votare nei
banchetti di Piazza Tacito, Largo Villa Glori, Piazza della Repubblica,
Piazza Europa.



Aprono lo sfilato dei corri di maggio il Re e lo Regina del Moggio per adempiere all'an-
tico rito dello piantagione dell'Arburillu, come auspicio per un Moggio rigoglioso e
portatore di abbondanti raccolti.

CARRO FUORI CONCORSO :

METTETE NE LI PANNI MIA
Minicarro Spazio insieme / Progello: Operatori Centri Diurni

Moggio, con lo suo animo fresco e burlona, ho giocato un piccolo scherzo agli abitanti
dei boschi e dei prati intorno 0110 cillà. Lo mutazione delle proprie caralleristiche fisi-
che ho portato un nuovo modo di vedere il prossimo. Vestire gli uni i panni degli altri
all'inizio frastorna, poi arricchisce! Mallete nelli panni mio!

,

CARRI IN CONCORSO l'

LU SOGNU TERNANU
gruppo Arci Fiaiola - Europa 98 (Rione Di sollo) / Progello PIER FRANCESCOVENTURI

Quando il futuro appare grigio e insicuro, è dolce sognare anche in ma nero retrospet-
tivo. Su un corro immerso nelle nuvole, trainato do un cavallo alato, ilternano si sente
un Drago ... "Fera", è euforico, lo suo Temono Calcio è in serie A... sventolo lo bandiera
rossoverde, sul pennone dello fontana di Piozzo Tacito, due colombe si scambiano ecc-
cole, l'Acciaieria divento sempre più importante, producendo sempre di più e es-
portando lo qualità dei suoi prodolli in tutto il mondo ... Continuo o sognare, Temono,
e non permellere o nessuno di distruggere i tuoi sogni, ma chiedi e cerca di farli
realizzare.

LA FIABA DI VIRGI E ILiO
gruppo Virgi e lIio / Progetto: STEFANO de MAJO

Il corro Virgi e lIio è uno fiaba in movimento, un flusso di luce nuovo e antico Poesia,
ispirato all'audio-libro di Stefano de Majo, racconto il territorio dello Valnerina in
chiave universale e moderno, affrontando i temi dell'ambiente, dello diversità e
dell'accoglienza. Un corro che evoco i versi e i tralli con cui Virgilio, Dante, Byron e
Shelley, Leonardo do Vinci e Jean Baptiste Corot illustrarono 01 mondo lo cascato delle
Marmore. Legando passato e futuro, il progello intende dare nuova luce ai valori seco-
lari del cantamaggio, coinvolgendo tutta lo cillà in un gran bollo do fiaba.

NONNU RACCONTAME
gruppo Quartiere S. Giovanni (Rione Fabri) / Progello: ROMINA LONGO

Il nonno, in uno società nello quale tutto si consumo e si brucio in pochissimo tempo,
oggi più che mai, rappresenta il libro dei ricordi e delle conoscenze, dove lo storia del
territorio e i veri valori, spesso oggi disallesi, vengono esaltati e veicolali ai propri
nipoti. Adoperiamoci tutti affinchè questo ponte tra generazioni non vengo mai inter-
rollo.

PRIMAVERA NELL'OLIMPO
gruppo Pallolla - Polymer - Sabbione (Rione Rigoni) / Progello: RENZO LUNETIA

Nello mitologia Greco gli Dei, pur con poteri soprannaturali, erano considerati per sen-
timenti e passioni 01 pori dell'uomo, e come l'uomo, si innamoravano, si sposavano,
facevano figli, apprezzavano musica e orte. Nell'olimpo 01 di fuori degli sguardi
umani, sopra le nuvole tra lampi e tuoni, gli Dei avevano le loro residenze; in cima
0110 vello del monte Olimpo, tra meravigliosi giardini in cui i profumi dei fiori si con-
fondevano con l'azzurro del cielo, Zeus costruì il suo palazzo d'oro.

UN FIORE PER L'EUROPA
gruppo Giovani arronesi (Rione Adultrini) / Progello: DANIELEAlANI

Lo ricchezza dell'Europa e lo suo felicità non sono do cercare nei soldi, negli euro, ma
nello volontà di stare insieme, di far festa e di ritrovare le radici comuni.
Così questo corro dedicato all'Europa lo raffiigura come uno bellissimo donna intento
o suonare uno melodia con l'arpa. AI ritmo di uno musica antichissimo e moderno 01
tempo stesso, i popoli del vecchio continente (rappresentati dai bambini) danzano per
lo primavera. L'unità delle tradizioni e dei riti che annunciano lo bello stagione è uno
degli elementi che accomuno e che tiene insieme tutte le genti che abitano e che abite-
ranno queste terre, dal Mediterraneo 01 Mar Baltico. E se tutti i popoli d'Europa ritrove-
ranno il ritmo giusto, tornerà lo voglio di bollare insieme per il Moggio e per lo Prima-
vera. 00110 cornucopia d'Europa alloro non usciranno monete e rancori, ma soltanto
fiori e speranze.

CON TUTTO l'AMORE DEL MONDO
gruppo Orion Casoli (Rione Costello) / Progello: SANDRA BIANCONI

Nel tempo mitico dello rigenerazione e dell' eterno ritorno, le selve e i prati accolgono
PAN che tutto fa prosperare. Eccitato dal suono del suo flauto, lo Natura si riaccende:
stormiscono le fronde, danzano le opi, contano le acque. Nell'oro dello meridiano,
anche lo Venere celeste si melle in commino e persuade all'amore. AI suo passaggio
rosseggiano i sentieri, tubano i colombi, esultano il mirto, lo roso, il melo e il papave-
ro. Nello primavera del loro gronde cuore le veneri ierrestri consacrano le unioni e
generano figli. E' uno promesso d'amore eterno il "SI" pronunciato sollo il cielo di
San Valentino.

LA SCElTA MIGLIORE
gruppo lu riacciu (Rione Amingoni) / Progello: GIAMPIERO STRINATI

Ion questo allegoria si vuole evidenziare e trasmellere alle coscienze di tulli noi, il
grande caos nel quale, per il frenetico correre e irresponsabile avere tutte e subito di
questo società, verso ogni formo di vito: l'uomo continuo o distruggere lo natura, il
suo habitat, non rendendosi conto dello derivo che ne consegue. non resto che adoper-
arsi per uno immediata inversione comportamentale o sperare in un miracolo che
possa illuminare le sfere magiche della coscienza dell' uomo.

Chiude lo sfilato l'ormai immancabile "(ARRO delle PENNE" con il gruppo artistico
"Riacciu" che offrirà penne all'arrabbiato o pubblico e partecipanti. Quest'anno con lo
partecipazione del gruppo jazz "THE HUNTERTONES".


