
 

 
 

 

2019 TORNA IL RICANTAMAGGIO 

 

Il progetto dove  CANTARE diventa l’oggetto della festa –rituale.  

Cantare il Maggio e la tua città, è uno dei mezzi per riprendere in mano la festa come azione di 

coinvolgimento popolare coniugando spettacolo e approfondimento per rielaborare il lungo 

cammino del Cantamaggio e per restituire ai musicisti ternani il ruolo di protagonisti della festa. 

 

Cantare il Maggio a Terni torni ad essere un’espressione artistica dove i musicisti sono i veri 

protagonisti , aperta a tutti coloro che vogliono ritrovarsi insieme nel grande progetto di una TERNI 

CHE CANTA. 

Cantare la speranza di una stagione nuova che porti serenità e prosperità era l’augurio dei 

contadini che celebravano l’arrivo della primavera ripreso da Miselli agli albori: i ternani di oggi 

trovino motivo di cantare il proprio Maggio con nuove speranze, nuovi problemi da superare e 

nuove aspettative in una città che canta il suo futuro migliore. 

L’equilibrio tra la massima libertà di espressione e la conservazione degli elementi 

tradizionali è l’obiettivo da raggiungere per cantare  - o ricantare - un Maggio che sia al passo con i 

tempi, che renda omaggio ai vecchi autori maggiaioli, ma che dia la possibilità a tutti di esprimersi 

in maniera soggettiva all’interno di un contenitore culturale che ha una propria storia da tramandare, 

raccontare e sviluppare 

Il palco RIcantamaggio ha l’obiettivo di favorire un risveglio culturale della città all’interno della 

sua festa tradizionale che parta proprio dai musicisti e si rivolge a tutte le formazioni urbane: 

possono partecipare solisti, cori, gruppi di qualsiasi genere musicale (rock,jazz, blues, pop, etnica, 

classica, rap, ecc) sia autonomi che appartenenti a scuole di diversa natura. 

 

Dal 2019, allestiremo sempre un palco dove sarai protagonista della FESTA e dove potrai cantare 

dal vivo Terni e il messaggio del maggio che la FESTA tramanda. 

 

Gente Cantamaggio ti aspetta. Ti aspettiamo anche a te….  
 


