
 

 
 

LE OFFICINE  DEL MAGGIO  

 

Le Officine sono considerate da sempre i luoghi dove gli “anziani” mettono a disposizione i loro 

saperi per i giovani “apprendisti” che guardando, osservando, rubando con gli occhi o con le 

orecchie, ri-provano fino all’acquisizione delle competenze e delle abilità. Questa generale 

tecnica di trasmissione dei saperi, è alla base delle OFFICINE DEL MAGGIO, spazi aperti a 

tutti dove è possibile  divertirsi manipolando gli elementi che si legano al Cantamaggio 

ternano. 

Impariamo a divertirci per vivere la FESTA RITUALE URBANA da protagonisti ! 

Ogni partecipante a qualunque officina, riceverà dei biglietti per l’estrazione finale del premio 

ARMETTI MAGGIO 2019 

 

OFFICINA LI CARRELLI DE MAGGIO 

Hai mai fatto un carro de maggio? No? Be, comincia con il carrello della spesa! 

Noi ti forniamo il carrello, materiale di scarto, attrezzature varie e tu potrai divertirti  

mostrando la tua creatività, il tuo saper fare. Porta anche te del materiale per la tua 

creazione. Il 30 faremo anche noi una piccola sfilata. 

Ogni partecipante riceverà 4 biglietti per l’estrazione del premio ARMETTI MAGGIO 2019 

Hai mai fatto un carro de maggio? No!? Beh, comincia con il carrello della spesa! 

Noi ti forniremo il carrello, i materiali e le attrezzature necessarie e una vera e propria 

officina di costruzione, aperta dal 28 Aprile, dove potrai divertirti mostrando la tua 

creatività, il tuo saper fare, il tuo essere maggiaiolo. Porta anche te del materiale per 

costruire il tuo carrello de maggio: colori, stoffe, fiori, cartoni, gommapiuma, peluches, 

materiali di scarto, giocattoli, parrucche...non c’è limite alla creatività. Non mancheranno i 

consigli dei vecchi maggiaioli del quartiere e le incursioni di artisti e decoratori guidati 

da Valentino Ceccobelli, che ci aiuteranno a far belli i nostri mezzi e ci condurranno verso 

l’attesissima sfilata dei carrelli de maggio, il 30 Aprile al Parco Ciaurro.  

La sfilata dei Carrelli, che andranno a concorso ed il cui vincitore sarà annunciato durante la 

serata, sarà seguita dalla telecronaca ufficiale di Radiopasseggiata, in capo al prode Valentino 

Clementonii e del suo programma SportZone. 

Non sono ammessi motori perchè siamo greeeen! E anche perchè possiamo contare sui 

fisicacci del Ternana Marathon Club! 

Ogni partecipante all’Officina dei Carrelli riceverà 4 biglietti per l’estrazione del premio 

ARMETTI MAGGIO 2019...di cui presto vi sveleremo la succulenta entità! 

Per partecipare scrivi nella bacheca dell'evento! Qui vi daremo tutte le informazioni e gli 

orari per partecipare! 

 

https://www.facebook.com/valentino.ceccobelli.7?__tn__=K-R&eid=ARB1WTSxsfWj_O_I30wRyz3s-7JaiuQ46_BJfswIx996q_BG9L34s2VCEgGA7C-VqdwaiNt0s3o7TIGN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJmUH5RoEJyk9E4JNvezDMkhq14HnVW_2xdiNsiJPespTPam5bfKabVBCmUCJtqV5RO0tWO4k_E2lroxjd2u7Is8G-hEzCKsns9X_PSW7PlhBE3uI2uEFKu_IG6tg4ftkMXinP82-xI9YUZzXBvAmbp21X3Lu63Y25bYD7nZie2lkUce26NkaQa3-Ms8xr5rbbVyYcHDd_BawJZYReukrFH6bRxVpffMlQkhguF1SwiJu81ttqZPU5Sjg15IPB7eKahq8VsORdiqwtGL_5hD6U
https://www.facebook.com/radiopasseggiata/?__tn__=K-R&eid=ARCyBl7qm-KTF2yJt3u2JtAzTlhth_dmQVz33_qt9E1WUYW7UevY1xHsAbCN77d4YN9xOQzjpriiR1D2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJmUH5RoEJyk9E4JNvezDMkhq14HnVW_2xdiNsiJPespTPam5bfKabVBCmUCJtqV5RO0tWO4k_E2lroxjd2u7Is8G-hEzCKsns9X_PSW7PlhBE3uI2uEFKu_IG6tg4ftkMXinP82-xI9YUZzXBvAmbp21X3Lu63Y25bYD7nZie2lkUce26NkaQa3-Ms8xr5rbbVyYcHDd_BawJZYReukrFH6bRxVpffMlQkhguF1SwiJu81ttqZPU5Sjg15IPB7eKahq8VsORdiqwtGL_5hD6U
https://www.facebook.com/valentino.clementoni?__tn__=K-R&eid=ARBBLKz2_zXpCYnPhUD0bM8lDnijqVMcRKfmg9S04aNnhxDiH7V1SG1Pr8tAD0IuGj3tTzYQfYFKk4YE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJmUH5RoEJyk9E4JNvezDMkhq14HnVW_2xdiNsiJPespTPam5bfKabVBCmUCJtqV5RO0tWO4k_E2lroxjd2u7Is8G-hEzCKsns9X_PSW7PlhBE3uI2uEFKu_IG6tg4ftkMXinP82-xI9YUZzXBvAmbp21X3Lu63Y25bYD7nZie2lkUce26NkaQa3-Ms8xr5rbbVyYcHDd_BawJZYReukrFH6bRxVpffMlQkhguF1SwiJu81ttqZPU5Sjg15IPB7eKahq8VsORdiqwtGL_5hD6U
https://www.facebook.com/valentino.clementoni?__tn__=K-R&eid=ARBBLKz2_zXpCYnPhUD0bM8lDnijqVMcRKfmg9S04aNnhxDiH7V1SG1Pr8tAD0IuGj3tTzYQfYFKk4YE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJmUH5RoEJyk9E4JNvezDMkhq14HnVW_2xdiNsiJPespTPam5bfKabVBCmUCJtqV5RO0tWO4k_E2lroxjd2u7Is8G-hEzCKsns9X_PSW7PlhBE3uI2uEFKu_IG6tg4ftkMXinP82-xI9YUZzXBvAmbp21X3Lu63Y25bYD7nZie2lkUce26NkaQa3-Ms8xr5rbbVyYcHDd_BawJZYReukrFH6bRxVpffMlQkhguF1SwiJu81ttqZPU5Sjg15IPB7eKahq8VsORdiqwtGL_5hD6U
https://www.facebook.com/SportZoneRadioPasseggiata/?__tn__=K-R&eid=ARDQL8ZJrrmJsKz424D50ehJHRNHahl1nO4T5-aGQdRiimCKGiMgxCVuXWwnPELhLsWuqhq8Yjpg6nhc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJmUH5RoEJyk9E4JNvezDMkhq14HnVW_2xdiNsiJPespTPam5bfKabVBCmUCJtqV5RO0tWO4k_E2lroxjd2u7Is8G-hEzCKsns9X_PSW7PlhBE3uI2uEFKu_IG6tg4ftkMXinP82-xI9YUZzXBvAmbp21X3Lu63Y25bYD7nZie2lkUce26NkaQa3-Ms8xr5rbbVyYcHDd_BawJZYReukrFH6bRxVpffMlQkhguF1SwiJu81ttqZPU5Sjg15IPB7eKahq8VsORdiqwtGL_5hD6U
https://www.facebook.com/ternanamarathonclub/?__tn__=K-R&eid=ARBlSvkGBEL8U5qJlroQZSn_y3-WhQvf_fr3idboREe6QaVLdx043Rx84eroxzlpeBoBOfIPlK7V21Fu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJmUH5RoEJyk9E4JNvezDMkhq14HnVW_2xdiNsiJPespTPam5bfKabVBCmUCJtqV5RO0tWO4k_E2lroxjd2u7Is8G-hEzCKsns9X_PSW7PlhBE3uI2uEFKu_IG6tg4ftkMXinP82-xI9YUZzXBvAmbp21X3Lu63Y25bYD7nZie2lkUce26NkaQa3-Ms8xr5rbbVyYcHDd_BawJZYReukrFH6bRxVpffMlQkhguF1SwiJu81ttqZPU5Sjg15IPB7eKahq8VsORdiqwtGL_5hD6U


 
OFFICINA DEL DIALETTO 

Conosci il dialetto ternano? Vieni e divertiti con Frumenzio de Cesi, Luciano Brogelli de Terni 

e ‘nsacco d’ amici. Siparietti, poesie, dove anche tu potrai intervenire: 

noi ti diamo il testo e tu prova a di’ chi cosetta… 

Ogni partecipante riceverà 2 biglietti per l’estrazione del premio ARMETTI MAGGIO 2019 

 

OFFICINA DELLE SERENATE 

Sei una “coppia” o speri di diventarlo? Vieni a vivere l’esperienza di una vera serenata che 

tradizionalmente si eseguiva il 30 aprile: sarai il protagonista della serenata alla tua amata con 

musicisti dal vivo. 

Ogni coppia riceverà 4 biglietti per l’estrazione di una cena romantica in una struttura 

ricettiva del territorio e 2 biglietti per l’estrazione del premio ARMETTI MAGGIO 2019 

 

OFFICINA  LU CARAOCHE 

Hai mai cantato le canzoni ternane e del Cantamaggio? Conosci qualche ritornello?  

Noi ti diamo il testo da cantare e tu fai resto….A disposizione un maestro che ti 

accompagnerà con la sua musica. 

Ogni partecipante riceverà 2 biglietti per l’estrazione del premio ARMETTI MAGGIO 2019. 

 

OFFICINA   ‘MO TE ‘MPARO (29 aprile) 

Una simpatica Lezione con esempi musicali dal vivo, video, approfondimenti per scoprire la 

lunga storia del Cantamaggio: rituali europei e umbri, il  Cantamaggio urbano ternano, nuove 
prospettive dal Ricantamaggio a G ente Cantamaggio 

 A cura di  Marco Baccarelli   ass. Sonidumbra - Agostino Lucidi  CEDRAV 

Ogni partecipante riceverà 2 biglietti per l’estrazione del premio ARMETTI MAGGIO 2019 

 

OFFICINA DELLE SCAMPANATE 

Vieni a fare la Scampanata a qualcuno, dimostra il tuo dissenso per qualcosa…. 

Noi ti forniamo campane e campanacci. Una simulazione delle scampanate effettuate sotto le 

finestre di chi aveva osato sciogliere un fidanzamento o trasgredire le regole comunitarie. 

Ogni partecipante riceverà 2 biglietti per l’estrazione del premio ARMETTI MAGGIO 2019. 

 

OFFICINA INFIORATA DE MAGGIO 

Un gruppo di volontari colorerà la pavimentazione stradale  di via Cavour con motivi floreali 

utilizzando colori lavabili, che andranno via alla prima pioggia. 

Un tentativo di declinare in senso contemporaneo e urbano la tradizione di “sposare”  la terra 

come elemento  artistico, omaggiando il rituale del Piantamaggio da cui sono nati tutti i 

principali riti primaverili. 

 

 

OFFICINA POESIA DA STRADA 

A partire dal 27 Aprile, un gruppo di illustratori locali scriverà poesie in vernacolo sui vetri 

degli esercizi commerciali della via. Le poesie resteranno visibili per tutto il mese di Maggio.  

 

INCURSIONI  TEATRALI 

Gli esercizi commerciali di via Cavour (negozi, ristoranti), riceveranno la visita di simpatici 

attori di compagnie teatrali cittadine. 

Sketch, scenette, azioni teatrali in dialetto ternano per rallegrare i commercianti e i loro 

clienti. 

 

 



 

24 ORE DI RADIO PASSEGGIATA 

No stop su radio passeggiata e collegamenti a radio Galileo sul Canta e Ricanta maggio 

ternano. Le musiche della tradizione maggiaiola delle varie epoche ternane insieme alle 

musiche urbane della città, poesie in ternano, storie, aneddoti, personaggi della ternanità. 

Tutto per   gente Cantamaggio. 

 

 

GENTE CANTAMAGGIO MUSICA  

I pub, esercizi commerciali, ristoranti della zona, saranno forniti del CD RICANTAMAGGIO 

che verrà fatto ascoltare in loop durante la giornata del 30 aprile. 

Le musiche del Cantamaggio storiche insieme alle musiche del RIcantamaggio con le diverse 

espressioni artistiche della città che si sono confrontate con i temi del maggio. 

 

CONTEST  

CE SENTI CERQUA? 

Conosciamo i prophilax, conosciamo le Pere Cotogne spoletine...e noi? Mo non saremo boni a 

doppià la scena d’un firm in ternano co du’ amici? Secondo noi lo siamo, eccome! 

Scegli una scena significativa da un film, una pubblicità, lo spezzone di un telegiornale o di uno 

show televisivo, togli l’audio e regalati un po’ di sana ternitudine. 

Per partecipare al contest, invia un breve video in formato mp4 a 

gentecantamaggio@gmail.com, con specificato nell'oggetto "Ce sendi cerqua". 

I capoccioni di Sdremmarina selezioneranno i più divertenti, che andranno in onda durante lo 

speciale di 24 ore di Radiopasseggiatadedicato al Cantamaggio e saranno premiati durante la 

serata del 30 Aprile, sul palco del Parco Gianfranco Ciaurro (la passeggiata de sotto, ndr.). 

 

 

L’ ARSUMIJU   

Il Cantamaggio è la testimonianza di una rinascita, quella della primavera dal torpore e 

dall’immobilità dell’inverno, del ritorno alla vita dopo la stasi della brutta stagione. Un 

festeggiamento che è stato tramandato di generazione in generazione, dai ternani di ieri a 

quelli di oggi. 

“L’Arsumiju” è un contest fotografico attraverso il quale i partecipanti sono chiamati a 

produrre immagini ispirate a queste tematiche: dalle serenate d’amore alla natura che si 

risveglia, dagli aneddoti cittadini alla città “reale” presente, con le sue storie, i suoi 

personaggi, i suoi problemi, e aspirazioni per il futuro. 

Inviaci entro il 1 Maggio la tua foto in formato jpg a gentecantamaggio@gmail.com, 

specificando nell’oggetto “L’arsumiju”. Le foto verranno selezionate da un team di fotografi e 

storici locali sotto l'impeccabile guida di Emiliano Severoni. Le foto vincitrici saranno parte di 

un’esposizione fotografica sulla nostra Terni presso il Bla Bla Bla 

https://www.facebook.com/sdremmarina/?__tn__=K-R&eid=ARB5faqHqzxoYI25W5UexGWo0hVae73q00u6rMuCsTks0ieNOQsuhN2bfVZlqRZNAG0TJkP3uBFx5Q6S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtHCPAr1yCZ4FpRtO_Az3Ff8SQXgrv9dXH8FBCDOIItffmz748nmaFGcbRJ2KLb25raplBMlofV5BeFbUkXibZXlM7kRTEp4ebuRNPe3dDuG1HiLZqrPBAdqCno7jY-uJQyt-xnIp5-HVAahsx0BV3EwnZf05PGzIsx9n5kegCL_IHhA-hRvkxKMr6RrNkKcNg93ER4jI8fznhPheOmRUTx4ie_hbXFZiCnHeRsVL4lO6XPfbHtGNXonYUAcWxKaoiTifFUy38SwoSM9hXJQ
https://www.facebook.com/radiopasseggiata/?__tn__=K-R&eid=ARBunTymq8QTz_rtsLYzBTUVav2jP6EIXgG24Px-DZ-iZb356z57oD3r72lKvL01iD_cI4mhMUilLHRU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtHCPAr1yCZ4FpRtO_Az3Ff8SQXgrv9dXH8FBCDOIItffmz748nmaFGcbRJ2KLb25raplBMlofV5BeFbUkXibZXlM7kRTEp4ebuRNPe3dDuG1HiLZqrPBAdqCno7jY-uJQyt-xnIp5-HVAahsx0BV3EwnZf05PGzIsx9n5kegCL_IHhA-hRvkxKMr6RrNkKcNg93ER4jI8fznhPheOmRUTx4ie_hbXFZiCnHeRsVL4lO6XPfbHtGNXonYUAcWxKaoiTifFUy38SwoSM9hXJQ
https://www.facebook.com/emilianoseveroni?__tn__=K-R&eid=ARAMzjS4sFt-KKZXIOF0Qrg80iWf4MX0GscwQT6R6fUKeHICXCvAqz-_4kRqsEvWEcbfE3IiftXPt2jc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxkK3hlPDO15-Se4JOVz_3lw88WmJaBM658UmvYQQzStq5FH-G9P0fJi7LpGeNMuMwsVbS3Hf1kclIQFngoniW7AR42cIR2ZSHiUQ1jPMru1mpXNcd6Z40b6YLVNDYKgy-hoDyvEhLLzQlQPSZ5TRPpKh73ViyAXncXJdB5Rd53_SjyNjIMvxYHY2kf7eBdNrHi7OIDqJyL86vVw8D2taqI4lavnQA0Mrw1zaMuOKrh0Aql06KoFwu-Va-EN9hHkT5qSLULQlV1PRK8wgzL3g-

