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Il canto del Maggio, ancor oggi
diffuso nell'area dell'Appennino toscoemiliano ed in altre aree dell'Emilia
R o m a g n a e d e l l a To s c a n a , è
un'espressione culturale tradizionale di
grande importanza ed originalità.
Il Maggio è una forma
rappresentativa a tema tragico, ma a
conclusione lieta, quasi sempre
imperniata sul motivo della lotta tra il
bene e il male. Si tratta di un lungo
spettacolo in versi, interamente cantato,
composto da quartine di ottonari a rima
incrociata intervallate nei momenti di
particolare intensità drammatica da
ariette (quartine di settenari), per lo più
accompagnato da strumenti musicali
come il violino, la fisarmonica e la
chitarra. La rappresentazione si è
sviluppata sulla base di antichi riti agrari
connessi al ritorno della primavera, dei
quali conserva tuttora tracce eloquenti,
come lo spazio scenico di forma circolare
in un luogo alberato, la processione, il
travestimento, la presenza del Paggio, il
canto, l'agonismo, la questua e talvolta la
danza a fine spettacolo.
Con il Maggio si tramanda un
“genere” di teatro che esprime l'incontro
tra le più autentiche radici culturali delle
nostre popolazioni e le figure della

letteratura colta, del mito, della storia
antica: dalla bibbia ai poemi omerici,
dalla storia romana alle gesta epiche dei
romanzi medioevali, fino ai poemi
cavallereschi e ai temi di storia
contemporanea.
Il Comune di Villa Minozzo ha
seguito con attenzione, fin dalla sua
prima edizione, la Rassegna Nazionale
del Maggio, creata alla fine degli anni '70
grazie allo sforzo congiunto e decisivo
delle Amministrazioni e delle Compagnie;
ne è stato uno dei protagonisti e ha sempre
sostenuto, con le risorse, le energie ed i
mezzi di volta in volta a disposizione, le
compagnie, gli interpreti e gli autori.
La Rassegna giunge quest'anno
alla XXXIII edizione grazie alla preziosa
collaborazione con il Centro Tradizioni
Popolari della Provincia di Lucca:
difendere e valorizzare la tradizione del
Maggio, riconoscere e incentivare la
passione delle compagnie dei maggianti
che si prodigano per l'allestimento delle
rappresentazioni è un impegno che
insieme ci siamo assunti per far conoscere
e apprezzare il Maggio a cui il nostro
Comune ha dedicato anche un museo.
Oggi più che mai, questo impegno
significa una responsabilità verso le
nuove generazioni: solo in questo modo si

può contribuire a tenere in vita una forma
d'arte popolare, si può favorire lo
scambio di conoscenze e tradizioni,
conservare e accrescere il senso di una
comune appartenenza storica, sociale e
culturale.
La XXXIII Rassegna offrirà agli
estimatori e appassionati del teatro e delle
tradizioni popolari, un calendario ricco
di appuntamenti: rappresentazioni di
maggi drammatici (nelle versioni
emiliana e toscana) spettacoli di teatro
comico, canti popolari e cantastorie.
Ci preme sottolineare come in
questa stagione una delle nostre
Associazioni festeggerà il 50.mo anno di
attività ininterrotta dal lontano 1962. Si
tratta della “Società del Maggio
Costabonese”, fra i cui padri e fondatori
annoverava il compianto Maestro
Romolo Fioroni, scomparso lo scorso
giugno, che tanto al “Maggio” ha donato.
La “Società del Maggio Costabonese”
durante questa estate, nella rinnovata
“Carbonaia” di Costabona, oltre a
rappresentare i propri spettacoli, ospiterà
in diverse domeniche anche le altre
Compagnie Emiliane per festeggiare
questo importante anniversario.
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Sabato 25 giugno
ore 21.00 - PIAZZA AL SERCHIO (LU)
Gruppo Folclorico di Pieve di Compito
“Bardone e Linchietto” di Marco Nicolosi (zingaresca)

Domenica 24 luglio
Ore 15.00 - Villa Minozzo (RE)
Compagnia Maggistica “Val Dolo”
“Paolo e Francesca” di Nello Felici

Domenica 3 luglio
ore 15.00 Carbonaia - COSTABONA (RE)
Inaugurazione “Carbonaia” in occasione dell’inizio
del 50°Anniversario di attività ininterrotta dell’Associazione

ore 16.30 - Agriturismo Tripala (Antognano)
MINUCCIANO (LU)
Compagnia di Gorfigliano
“Pia e Nello della Pietra” di Luigi Casotti

ore 15.30 Carbonaia - COSTABONA (RE)
Società del Maggio Costabonese
“Brunetto e Amatore” di Stefano Fioroni

Domenica 31 luglio
Ore 15.00 - BUSANA (RE)
La Compagnia Maggistica “Val Dolo”
“Paolo e Francesca” di Nello Felici

Domenica 3 luglio
ore 15.30 - Ex Scuola Elementare di Pieve di Compito
CAPANNORI (LU)
Gruppo Folclorico di Pieve di Compito
“Bardone e Linchietto” di Marco Nicolosi (zingaresca)
ore 16.30 - Bottega Contadina di Vigneta
CASOLA IN LUNIGIANA (MS)
Compagnia di Gorfigliano
“Pia e Nello della Pietra” di Luigi Casotti
Domenica 10 luglio
ore 15.00 - SANTA LIBERATA (MO)
Compagnia Maggistica “Monte Cusna”
“Maggio Epico”
ore 15.00 - Carbonaia di COSTABONA (RE)
Compagnia Maggistica “Val Dolo”
“Beniamino” di Lorenzo Aravecchia

ore 15.00 - ASTA (RE)
Compagnia Maggistica “Monte Cusna”
“Maggio Epico”
Domenica 7 agosto
Ore 15.00 - Carbonaia di COSTABONA (RE)
Compagnia Maggistica “I Paladini della Valle”
“La Mano Destra” di Lorenzo Aravecchia
ore 16:00 - Varliano GIUNCUGNANO (LU)
Compagnia di Gragnanella-Filicaia-Casatico
“Leopoldo di Castiglia” di Giuseppe Grandini
Giovedi 11 agosto
ore 17.30 Pieve S. Lorenzo - MINUCCIANO (LU)
Compagnia di Gorfigliano
“Pia e Nello della Pietra” di Luigi Casotti

ore 17.30 - Nozzano Castello (LU)
Compagnia di Partigliano
“Il Terzo Federico” di Giuseppe Pasciuti

Domenica 14 agosto
ore 15.00 - MORSIANO (RE)
Compagnia Maggistica “Val Dolo”
“Valentino di Castiglia” di Davide Borghi

ore 21.00 - Piazza dei Bersaglieri PIEVE FOSCIANA (LU)
Gruppo Folclorico di Pieve di Compito
“Bardone e Linchietto” di Marco Nicolosi (zingaresca)

Lunedi 15 agosto
ore 10.30 - Chiesa Parrocchiale di COSTABONA (RE)
Santa Messa del Maggiarino

Domenica 17 luglio
ore 15.00 - Carbonaia di COSTABONA (RE)
Compagnia Maggistica Monte Cusna
“Maggio Epico”
Ore 16.00 Casatico - CAMPORGIANO (LU)
Compagnia di Gragnanella-Filicaia-Casatico
“Leopoldo di Castiglia” di Giuseppe Grandini
ore 16.00 - Guzzanello (Partigliano)
BORGO A MOZZANO (LU)
MINI RASSEGNA IN RICORDO DI ALDO
NICOLETTI
Compagnia di Partigliano
“Il Terzo Federico” di Giuseppe Pasciuti
Emilio Meliani da Pisa
Marco Betti da Arezzo
Poeti estemporanei “Ottava Rima”

ore 15.00 - Carbonaia di COSTABONA (RE)
Società del Maggio Costabonese
“Roncisvalle” di Romolo Fioroni
Domenica 21 agosto
Ore 15.00 - CERVAROLO (RE)
Compagnia Maggistica “I Paladini della Valle”
“Riccardo di Granada” di Viviano Chesi
ore 16.00 Varliano - GIUNCUGNANO (LU)
Compagnia di Gorfigliano
“Pia e Nello della Pietra” di Luigi Casotti
Domenica 28 agosto
ore 15.00 - Giornata Conclusiva della
XXXIII Rassegna Nazionale del Maggio
Con la partecipazione delle Compagnie Emiliane
Per informazioni:
Centro Tradizioni Popolari della Provincia di Lucca:
tel. 0583 417297
info@centrotradizionipopolari.it
www.centrotradizionipopolari.it
Museo del Maggio c/o Comune di Villa Minozzo:
tel. 0522 801122
info@comune.villa-minozzo.re.it
www.comune.villa-minozzo.re.it

inot - 0522 801210

Venerdi 15 luglio
ore 21.00 - Circolo A.N.S.P.I. - CAPANNORI (LU)
Gruppo Folclorico di Pieve di Compito
“Bardone e Linchietto” di Marco Nicolosi (zingaresca)

