
COMUNICATO STAMPA
(20/10/21)

“Il Drago di Avalon” al Peri-Merulo
Eccezionale allestimento cittadino di alcune scene in costume 

del “Maggio” di Daniele Monti con la Società Costabonese, 
per gli appuntamenti dell’Orecchio del Sabato

Sarà un evento con i tratti dell’eccezionalità quello che si svolgerà sabato 23 
all’Istituto Musicale “Peri-Merulo”, alle ore 16,30, nello spazio aperto del 
Chiostro Morris parte del complesso dei Chiostri di San Domenico in via Dante 
Alighieri 11: l’esecuzione di un vero “Maggio” in costume, forma di spettacolo 
popolare radicata nella tradizione dell’Appennino tosco-emiliano. 
Alcuni fra i più giovani forse non hanno neanche mai sentito parlare dei Maggi, 
pittoreschi momenti di teatro popolare nei quali si rappresentano in versi e con 
musica fatti storici o immaginari a sfondo cavalleresco e dove il bene finisce 
sempre col trionfare sul male. 
La messa in scena di uno di questi in città è un fatto più unico che raro e 
l’occasione viene offerta dal prossimo appuntamento del ciclo “L’Orecchio del 
Sabato (altre risonanze)” organizzato dalla Biblioteca “Armando Gentilucci” 
dell’Istituto Musicale di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Peri-Merulo”.
Questa opportunità nasce dalla presenza in Istituto di un importante archivio di 
grandissimo interesse demoetnoantropologico: l’Archivio Giorgo Vezzani. Si 
tratta di un’ingente mole di risorse librarie, grafiche, sonore e archivistiche 
raccolte o prodotte dallo studioso cui il fondo è intitolato, in cinquant’anni di 
attività dedicata a "Il Cantastorie", rivista di riferimento da lui diretta e 
pubblicata a Reggio Emilia dal 1963 al 2011.
La cultura popolare è storicamente portata a percorrere i repertori letterari e 
musicali spesso con esiti di forte efficacia narrativa e dalle affascinanti 
suggestioni. «Per secoli  - come sottolinea la responsabile della Biblioteca 
Gentilucci e curatrice dell’Archivio Monica Boni - musica e poesia hanno fondato 
meccanismi di memorizzazione, incarnato percorsi di apprendimento, 
cadenzato azioni e rituali in svariati contesti della vita privata e sociale». 
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Il valore immenso del lavoro di Vezzani coincide con l’esigenza di preservare 
dall’oblio del tempo la memoria di un mondo dominato dal suono della parola 
detta o intonata. 
Su una parte dell’Archivio Vezzani, costituita dal fondo librario e discografico, è 
stato condotto un lavoro sistematico di catalogazione che prosegue tuttora e 
che ha impegnato il personale della Biblioteca Gentilucci per tutto il periodo 
dell’emergenza sanitaria. 
I maggi drammatici sono tra le più significative e durature espressioni della 
cultura di tradizione orale documentate in questo archivio e sabato sarà 
possibile assistere ad alcune scene di “Il drago di Avalon”, Maggio di Daniele 
Monti, per opera della Società del Maggio Costabonese. Quattordici cantori 
abbigliati con il classico costume e corredo del maggerino proporranno, sotto la 
direzione di Giacomo Cecchelani e Lorenzo Fioroni e con la regia di Paolo 
Castellani e Simone Bonicelli, una versione ridotta di questo titolo messo in 
scena il 15 agosto di quest’anno nella carbonaia di Costabona. 
Per l’accompagnamento dei maggerini la Società si avvale stabilmente dei 
musicisti Emanuele Reverberi, violino, Filippo Chieli, viola e Paolo Simonazzi, 
fisarmonica.
Questo progetto dell’Orecchio del sabato, dallo specifico titolo “La costanza 
silenziosa - Voci, immagini e suoni dagli archivi personali della musica”, 
prevede anche il collegamento online alle ore 13 dal titolo Pillole d’archivio: 
l’archivio etnomusicologico Giorgio Vezzani – “Il Cantastorie”.

La Società del Maggio Costabonese

Si costituisce ufficialmente, con l’approvazione dello statuto che la regola, nella 
primavera (lunedì di Pasqua) del 1962, anche se la storia del complesso risale 
alla metà del XIX secolo. Da allora sono oltre 400 le rappresentazioni 
effettuate, in maniera ininterrotta, nell’anfiteatro naturale della Carbonaia di 
Costabona ed in diversi centri della penisola. 
L’associazione, oltre allo spettacolo, in collaborazione con la rivista Il 
Cantastorie, l’amministrazione comunale di Villa Minozzo e le amministrazioni 
provinciali di Lucca e Reggio Emilia e direttamente in proprio ha pubblicato 25 
componimenti di 10 autori diversi.
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Ha partecipato con la Rai alla produzione di due documentari e di altri 8 servizi 
televisivi ed assieme alle altre compagnie emiliane collabora con la Columbia 
University di New York.
Conta 50 soci attivi ed ha sede a Costabona presso il rinnovato centro 
polifunzionale dedicato al Maggio ed ha provveduto a sistemare in proprio 
l’antico anfiteatro della Carbonaia vera e propria patria del maggio di 
Costabona.

Programma

ore 13 – in collegamento online
Pillole d’archivio: l’archivio etnomusicologico Giorgio Vezzani – “Il 
Cantastorie”

ore 16.30 - Chiostro di Morris presso i Chiostri di San Domenico 
via Dante Alighieri, 11 – Reggio Emilia

Il drago di Avalon 
scene tratte da un Maggio di Daniele Monti

Compagnia maggistica: Società del Maggio Costabonese

Personaggi e interpreti

RE ARTU’                        Daniele Monti      
GINEVRA    Gloria Bonicelli 
LANCILLOTTO    Giancarlo Giacopelli    
TRISTANO    Gernando Sciaboni
GALVANO                     Marco Costaboni  
PERCEVAL                    Giacomo Cecchelani   
PELLINORE      Corrado Chiari
REGINA               Fosca Costaboni 
MERLINO              Aurelio Corsini
MORDRED    Mattia Stefani
UTHER              Nicolò Fioroni
CADOR                       Giuseppe Fioroni
ARGO     Lorenzo Fioroni
EREC     Sauro Costi
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DIREZIONE: Giacomo Cecchelani – Lorenzo Fioroni
REGIA: Paolo Castellani – Simone Bonicelli
AIUTO REGIA: Simona Chiari
ASSISTENTI DI SCENA: Paolo Costi – Angelo Monti – Massimiliano Costi
ORCHESTRA: 
Emanuele Reverberi, violino
Filippo Chieli, viola
Paolo Simonazzi, fisarmonica

Sull’evento: 

https://www.bibliotecagentilucci.it/opacREA/news/gesti-e-risonanze-della-
tradizione-popolare/156
scarica qui il copione: https://www.bibliotecagentilucci.it/sebina/repository/
opac/images/news/2021/Vezzani_23ott2021_prog%20sala3.pdf
scarica qui il manifesto: https://www.bibliotecagentilucci.it/sebina/repository/
opac/images/news/2021/23ott2021_vezzani_manifesto2.pdf

Modalità di partecipazione
Ingresso gratuito solo su prenotazione, limitato ai posti disponibili per soli 
possessori di Green Pass o tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore 
precedenti l’evento.
email: portineriaperi@comune.re.it · tel. 0522 456771 comunicando tutti i 
nominativi.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’Auditorium “Masini” dell’Istituto 
Musicale.
Per aggiornamenti consultare il sito www.bibliotecagentilucci.it e www.peri-
merulo.it
Per informazioni: tel. 0522-456772 biblioperi@comune.re.it e 
www.bibliotecagentilucci.it

--------------------------------------------------------------------
M° Corrado Sevardi
Segreteria di Direzione e Area Ufficio Stampa-Comunicazione

Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti - Istituzione Afam
"A. Peri - C. Merulo"
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corrado.sevardi@comune.re.it
0522 456779
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