
Il canto del Maggio, ancor oggi diffuso 
nell’area dell’Appennino tosco-emiliano 
ed in altre aree dell’Emilia Romagna e 
della Toscana, è un’espressione cultura-
le tradizionale di grande importanza ed 
originalità.
Il Maggio è una forma rappresentativa 
a tema tragico, ma a conclusione lieta, 
quasi sempre imperniata sul motivo del-
la lotta tra il bene e il male. Si tratta di 
un lungo spettacolo in versi, interamen-
te cantato, composto da quartine di ot-
tonari a rima incrociata intervallate nei 
momenti di particolare intensità dram-
matica 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 ro-
mana alle gesta epiche dei romanzi me-
dioevali, fino ai poemi cavallereschi e ai 
temi di storia contemporanea.
Il Comune di Villa Minozzo ha seguito 
con attenzione, fin dalla sua prima edi-
zione, la Rassegna Nazionale del Mag-
gio, 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, gli autori. 
La Rassegna giunge quest’anno alla 
XXXI edizione grazie alla preziosa col-
laborazione con il Centro Tradizioni Po-
polari della Provincia di Lucca: difendere 
e valorizzare la tradizione del Maggio, ri-
conoscere e incentivare la passione delle 
compagnie dei maggianti che si prodiga-
no per l’allestimento delle rappresenta-
zioni è un impegno che insieme ci siamo 

assunti per far conoscere e apprezzare il 
Maggio a cui il nostro Comune ha dedi-
cato anche un museo. Oggi più che mai, 
questo impegno significa una responsa-
bilità 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 tra-
dizioni, conservare e accrescere il senso 
di una comune appartenenza storica, so-
ciale e culturale.
La XXXI Rassegna offrirà agli estimatori 
e appassionati del teatro e delle tradizio-
ni popolari, un calendario fitto e ricco 
di appuntamenti: rappresentazioni di 
maggi drammatici (nelle versioni emilia-
na e toscana) spettacoli di teatro comico, 
canti popolari e cantastorie.
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domenica 28 giugno
ore 21 - Pieve di Compito (ex scuola 
elementare) - CAPANNORI (LU)
Gruppo Folclorico di
Pieve di Compito 
“Pia de’ Tolomei”
secondo il testo adottato dai maggianti di 
Pieve di Compito 

sabato 4 luglio
ore 18 - Palazzo Mediceo
SERAVEZZA (LU)
Gruppo musici e cantori “Bel Castello” 
di Partigliano
“Fior d’alBaTrelli:
suoni Colori e CanTi della 
Terra TosCana”

domenica 5 luglio
ore 15,30 - Magnano di
VIllA COlleMANdINA (lu)
Compagnia di Gragnanella -
Filicaia - Casatico
“la FiGlia del sulTano”
di Giuliano Grandini

ore 16 - TOANO (Re)
Centro Polivalente - pro loco
società del maggio Costabonese
“anTiGone”
di Romolo Fioroni

ore 15 - Gusciola di MONTeFIORINO (MO)
Compagnia maggistica Val dolo
“il riTorno di ulisse” 
di Chiarabini Francesco

sabato 11 luglio
ore 21 - Cune
BORGO A MOZZANO (LU)
Gruppo musici e cantori
“Bel Castello” di Partigliano
“Fior d’alBaTrelli: suoni 
Colori e CanTi della Terra 
TosCana”

domenica 12 luglio
ore 15 - Santa liberata di 
MONTeFIORINO (MO)
i Paladini della Valle
“oraZio del leone”
di Nello Felici

domenica 19 luglio
ore 15 - BuSANA (Re)
Compagnia maggistica Val dolo
“amore e odio”
di Dieci Battista

ore 15,30 - Magnano
VIllA COlleMANdINA (lu)
Compagnia “P. Frediani” di Buti
“anTonio FosCarini”
di Pietro Frediani 

ore 18 - Nozzano Castello luCCA
Gruppo Folclorico di
Pieve di Compito
“Pia de’ Tolomei”
secondo il testo adottato dai maggianti di 
Pieve di Compito

domenica 26 luglio
MINI RASSeGNA IN RICORdO dI 
AldO NICOleTTI
ore 15,30 - Guzzanello (Partigliano) 
BORGO A MOzzANO (lu)
Compagnia di Gragnanella -
Filicaia - Casatico
“la FiGlia del sulTano”
di Giuliano Grandini
Gruppo musici e cantori
“Bel Castello” di Partigliano
“Fior d’alBaTrelli:
suoni Colori e CanTi della 
Terra TosCana”
Pardo Fornaciari 
cantastorie livornese

ore 15.30 - Regnano
CASOlA dI luNIGIANA (MS)
Compagnia di Gorfigliano
“il ConTe di luna”
rielaborazione di Mariano Giannetti

domenica 2 agosto
ore 15 - Santonio di
VIllA MINOzzO (Re)
Compagnia maggistica Val dolo
“riCCardo di Granada”
di Chesi Viviano

ore 15 - Campo del Maggio di Asta
VIllA MINOzzO (Re)
Compagnia maggistica
monte Cusna di asta
raPPresenTaZione del maGGio 
drammaTiCo

ore 15.30 - Varliano
GIuNCuGNANO (lu)
INCONTRO - Festival itinerante delle 
tradizioni orali
con la partecipazione di gruppi e compagnie 
toscane, corse e sarde
Compagnia di Gragnanella -
Filicaia - Casatico
“romolo e remo”
di Giuliano Grandini

domenica 9 agosto
ore 15 - Morsiano di
VIllA MINOzzO (Re)
Compagnia maggistica Val dolo
“i FraTelli ammuTinaTi” 
(selVaGGia)
di Torini Tranquillo 

ore 15.30 - Pieve San lorenzo
MINUCCIANO (LU)
Compagnia di Gorfigliano
“il ConTe di luna”
rielaborazione di Mariano Giannetti

martedì 11 agosto
ore 21 - Tereglio
COReGlIA ANTelMINellI (lu)
Gruppo musici e cantori
“Bel Castello” di Partigliano
“Fior d’alBaTrelli:
suoni Colori e CanTi della 
Terra TosCana”

sabato 15 agosto
ore 15,30 - Carbonaia di Costabona
VIllA MINOzzO (Re)
società del maggio Costabonese
“anTiGone”
di Romolo Fioroni

domenica 16 agosto
ore 15 - Cervarolo di
VIllA MINOzzO (Re)
i Paladini della Valle
“oraZio del leone”
di Nello Felici

ore 15,30 - Varliano
GIuNCuGNANO (lu)
Compagnia di Gorfigliano
“il ConTe di luna”
rielaborazione di Mariano Giannetti

sabato 22 agosto
ore 15,30 - Secchio di
VIllA MINOzzO (Re)
Compagnia maggistica Val dolo
“GioVanna d’arCo”
di Teobaldo Costi

domenica 23 agosto
ore 14,30 - Cervarolo di
VIllA MINOzzO (Re)
Compagnie emiliane
rasseGna Finale del maGGio

domenica 30 agosto
ore 15 - ROMANORO (MO)
Compagnia maggistica Val dolo
“Beniamino”
di Aravecchia Lorenzo

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
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