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Abbiamo cambiato veste editoriale!
Con la ridistribuzione degli incarichi, avvenuta nell’ultima assemblea della nostra
Associazione del 14 aprile scorso, il compito di redigere il nostro bollettino informativo
è stato assegnato alla sottoscritta.
Ho pensato bene di dare al nostro bollettino, dopo ben tredici anni, una nuova veste
grafica, che spero vi piaccia!
Quindi per ogni comunicazione riguardante il bollettino scrivetemi, telefonatemi,
mandatemi delle e-mail.
Vittoria Comellini
Via Vivaldi, 12 - 40063 Monghidoro
tel/fax 051 655 53 83 - ilves.g@libero.it

Un ricordo
di Giorgio Polmoni

Mercoledì pomeriggio a Monzuno era un
bellissimo giorno di sole, pieno di vento e di
tante, tante persone, ognuna venuta carica di
ricordi ed emozioni per salutare Annibale per
l’ultima volta.
Ci hai lasciato improvvisamente nel mese
di maggio, nel momento più bello di una
primavera.
E improvviso è ora il tempo dei ricordi e come
un film la storia di una lunga vita lentamente
si dipana: quello che so di te l’ho imparato un
poco alla volta, centellinato come si conviene
a gente della montagna... la scuola di Fradusto
frequentata con mio padre... la grande passione per le cose fatte bene... l’amore e la competenza per i suoni e la danza della montagna...
la mitica Teresina !
Di te serbo tante immagini fotografiche che
un giorno avrò il coraggio di stampare, il sapore del tuo buon miele e... una chitarra da
te aggiustata magistralmente con la vera colla
“garavella” e con delle “vere corde” e non con
“quelle di adesso”.
Grazie Annibale per la tua piena e generosa
umanità.

Eccolo maggio...
Siamo andati a cantar maggio a Montereggio, piccola frazione del comune di Mulazzo
(Massa Carrara), a 675 metri sul livello del
mare, a una decina di chilometri dal capoluogo, in piena Lunigiana, al confine tra Toscana, Liguria ed Emilia.
D’inverno questo borgo conta sì e no cinquanta abitanti. Fra stradine strette e lastricate si svolge la vita dei suoi abitanti.
Scalette, portici, piccole piazze, case di sasso grigio ben conservate e ben ristrutturate
sono le sue caratteristiche architettoniche.
Ma Montereggio è famoso perché da qui partivano i librai ambulanti che portavano la
loro merce in giro per il mondo. Erano lunari, almanacchi e libri, anche quelli proibiti
dai censori di quei tempi.
Alcuni di questi ambulanti sono diventati famosi perché hanno aperto poi librerie nelle
più importanti città d’Italia. Le sue stradine
e le sue piazze sono tutte dedicate a scrittori,
editori, librai.
Ci siamo infatti ritrovati nella piazza principale del paese dedicata a Mondadori e poi
abbiamo sostato e cantato in piazza Rizzoli
e così via.
Ogni nome di strada o vicolo era un tornare
con la memoria, per me lettrice accanita, a
libri letti ed amati .
È in questo piccolo borgo che è nato il premio Bancarella, e qui ogni anno fra agosto e
settembre si tiene la Festa del libro, con giornate dedicate ad incontri, convegni e vendita
di libri usati.
All’ingresso del borgo c’ è pure un monumento al libraio con la sua gerla sulle spalle.
Ogni anno il Sindaco di quel paese spende
parte del bilancio comunale, non in assurdi
concorsi per vallette e veline, ma per organizzare per le vie del paese il Cantamaggio,
rassegna interregionale, quest’anno giunta al
5° anno.
Noi, della Compagnia del Maggio, siamo stati
invitati il 6 maggio insieme ad altri 16 gruppi
provenienti da molte regioni italiane, a cantare per le vie di questo borgo le nostre canzoni dedicate al maggio, ma abbiamo anche
ballato e imbastito nuove amicizie.
È stato molto bello ritrovarsi in mezzo a tanti
appassionati canterini e suonatori tradizionali, confrontarsi con altri stili, altri modi di
cantare il maggio.

Abbiamo anche avuto modo di assaggiare un
piatto tipico locale: i “testaroli”, una pasta
che, così ci hanno raccontato, pare sia la più
antica pastasciutta del mondo, in quanto consumata già ai tempi dell’Impero Romano.
I “testaroli”, che prendono il nome dal contenitore in cui vengono cotti, chiamato “testo”
- un tempo in argilla, adesso in ghisa - sono a
base di farina di grano (ma anticamente era
certamente farro), sale e acqua e si presentano come dei dischi sottilissimi di pastella un
po’ liquida.
Se li volete fare, dopo aver fatto l’impasto, fate
scaldare la forma di base (un “testo” in metallo o in terracotta o più semplicemente una
pentola antiaderente appena unta) e versate
un po’ di pastella che distribuirete uniformemente sul fondo per uno strato di circa ½ cm.
Mettete il coperchio e completate la cottura (910 minuti).
Tagliate poi il disco a rombi o quadrati di
4-5 cm di lato che metterete per pochissimi
minuti in acqua bollente aggiungendo a copertura qualche foglia di castagno, finite di
cuocerli a fuoco spento, per circa tre minuti.
Scolate e condite poi con pesto (preferibilmente), olio d’oliva e pecorino grattugiato.
Sono buonissimi anche con pomodoro o con
sugo ai funghi porcini.
La loro porosità fa assorbire i condimenti assai
più delle normali paste, e il loro spessore li rende assai più gustosi al palato.
Alla fine della manifestazione una bella pergamena e un caloroso arrivederci a maggio
dell’anno prossimo a Ferriere (Piacenza),
che ospiterà la 6° rassegna interregionale del
Cantamaggio.
Infatti questa rassegna si tiene a Montereggio solo negli anni dispari, mentre in quelli
pari passa il testimone ad un altro borgo.

Calendario eventi

Ricordatevi che questo calendario può essere sempre soggetto a modifiche e/o integrazioni.
Per eventuali conferme contattateci!
VENERDÌ 29 GIUGNO

VENERDÌ 3 AGOSTO

I Suonatori della Valle del Savena
Prima serata dei Borghi in Festa

I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa

ore 21.00
Monghidoro

ore 21.00
Scascoli

VENERDÌ 6 LUGLIO
I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa
ore 21.00
Bisano

SABATO 7 LUGLIO
I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa
ore 21.00
Piazza di Valgattara

DOMENICA 8 LUGLIO
I Suonatori della Valle del Savena
Grande festa per il restauro della chiesa
ore 15.00
Lognola

12-15 LUGLIO
Festival “Che non venisse mai giorno”
(Vedi volantino allegato)
Monghidoro

DOMENICA 15 LUGLIO

SABATO 4 AGOSTO
I Suonatori della Valle del Savena
ore 21.00
Bar La terrazza delle bontà - Monzuno

DOMENICA 12 AGOSTO
I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa
ore 21.00
Lognola

MARTEDÌ 14 AGOSTO
Chi c’è... c’è
Veglia d’agosto aspettando i fuochi
ore 18.00
Sala Trauma e giardino - Monghidoro

VENERDÌ 24 AGOSTO
I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa
ore 21.00
Valgattara

VENERDÌ 31 AGOSTO

I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa

I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa

ore 21.00
La Martina

ore 21.00
Monghidoro

DOMENICA 22 LUGLIO
I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa
ore 20.30
Borgo Tenzone

DOMENICA 29 LUGLIO
I Suonatori della Valle del Savena
Borghi in Festa
ore 21.00
Madonna dei Boschi

DA MARTEDÌ 25 A GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
Incontri con gli insegnanti
della “Piccola Scuola di Musica”
per informazioni e/o iscrizioni
ore 15.00 - 18.00
Presso la sede dell’Associazione
Via degli Olivetani, 7
Monghidoro

Ancora informazioni...
Anche quest’anno l’Associazione “e bene venga maggio” organizza, con la direzione artistica di Placida
Staro, un Festival dedicato alle esperienze degli
strumenti a fiato e delle bande. L’iniziativa ha il
patrocinio del Comune di Monghidoro. Questa edizione del festival fa parte del progetto iniziato nel
2002 con l’edizione dedicata al violino, nel 2003 agli
strumenti a mantice e nel 2004 alla danza. L’obiettivo di quest’iniziativa è, come sempre, quello di far sì
che le differenti culture, presenti sul nostro territorio
nazionale, s’incontrino per confrontare e condividere i
diversi modi di vivere la musica e la danza, per “creare
insieme”, sviluppando una partecipazione vivace e
appassionante. Gli strumenti a fiato hanno conservato, nelle piccole cerimonie, in strada, per il ballo, la
funzione di richiamare l’attenzione delle persone, di
facilitare il loro incontro, attraverso l’occasione che
l’evento stesso propone.
L’obiettivo principale dell’Associazione “e bene
venga maggio”, anche con questi Festival, è quello
di promuovere la danza, il canto e la musica, come
espressioni artistiche delle persone. Sono lo studio
e il recupero delle tradizioni di questo territorio che
permettono all’Associazione di promuovere attività
che, guardando al futuro, possano coinvolgere giovani
e meno giovani, interessati ad arricchire il loro patrimonio culturale ed artistico, confrontandosi anche

con culture di altre realtà territoriali.
In questo contesto si colloca anche la “Piccola scuola
di musica e Danza tradizionale” che ha ripreso la
sua attività nel 2006. Ciò è stato possibile anche per
la disponibilità della nuova sede dell’Associazione a
Monghidoro, che ha consentito a molte persone, bambini, ma anche adulti, di partecipare con più facilità
ai corsi e alle iniziative culturali proposte (concertiincontro, conferenze). Il primo anno della scuola è
terminato alla fine di maggio, con grande soddisfazione degli allievi e degli insegnanti. Un secondo anno
riprenderà in ottobre.
Il Centro di Ricerca e Documentazione della
Cultura Montanara è un altro obiettivo, accarezzato
da tanto tempo e finalmente in dirittura d’arrivo, Il
Centro che s’inaugurerà il 12 luglio, giorno d’apertura anche del Festival, potrebbe diventare un luogo
d’incontro per chi a Monghidoro, ma non solo, abbia
curiosità di ricerca, voglia di documentarsi o anche
solo di conoscere tutto quello che in questi 25 anni di
vita dell’Associazione abbiamo pazientemente raccolto e prodotto (spartiti, libri, CD, Dvd) con l’intento di
utilizzarlo per una sua condivisione e diffusione fra
chi sia interessato a questa cultura della montagna,
così ricca di tradizione musicale e di comunicazione
non verbale, che attraverso il ballo può e ha potuto
esprimersi negli anni con tanta creatività.

Dichiarazione dei redditi
Ricordiamo a tutti coloro che debbono ancora consegnare la dichiarazione dei redditi che è possibile
assegnare il 5 per mille, della propria quota IRPEF,
alla nostra Associazione. Più saremo a farlo, più fondi
avremo per le nostre attività!
Basterà scrivere nell’apposita casella:
“e bene venga maggio” C.F. 92040680370

A tutti i soci possessori di e-mail
Al fine di ottimizzare le spedizioni del materiale informativo sulle iniziative dell’Associazione, ivi compreso
il bollettino, si invitano tutti i soci che sono in possesso
di una casella di posta elettronica di inviare il proprio
indirizzo e/o di confermare quello già segnalatoci,
inviando una e-mail a: ebvmmail@gmail.com

Per contattarci:
Cell. 349 23 77 010
Cell. 339 66 39 254
SMS al 338 47 90 921
Posta elettronica:
ebvmag@tin.it
giorgiopolmoni@gmail.com
luciacutti@gmail.com
Indirizzo postale:
Associazione “e bene venga maggio”
Via degli Olivetani, 7 - 40063 Monghidoro

