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Può essere davvero definita un evento culturale di grande rilievo la presenza e la 
esibizione di Maurizio Maggiani a Castelnovo ne’ Monti venerdì 22 luglio alle 21 nella 
suggestiva Piazzetta della Luna per la inaugurazione del Festival “Il Canto del Mondo” 
nato da una idea dello stesso Maggiani. 
 
Maurizio Maggiani, che sarà sul palco con un suo “Racconto epico su grandi fatti che 
sconvolsero il mondo ed egli medesimo” che gli darà modo di esibire le sue grandi qualità 
di narratore ed affabulatore, viene fresco fresco da un prestigioso Premio Strega per il suo 
romanzo “Il viaggiatore notturno”, dopo avere già conseguito negli anni scorsi un Premio 
Viareggio ed un Premio Campiello; in sostanza tutti i più prestigiosi premi letterari d’Italia. 
 
Un po’ per cogliere una occasione più unica che rara, un po’ per rendere il dovuto 
omaggio all’illustre ospite che vuole molto bene all’appennino tosco-emiliano, è stato 
organizzato un incontro riservato con gli amministratori delle Comunità del Parco 
Nazionale e con i giornalisti che avrà luogo venerdì pomeriggio alle 17,30 presso il foyer 
del Teatro Bismantova. Tra gli amministratori è prevista la presenza di Andrea 
Tagliasacchi, Presidente della Provincia di Lucca e presidente della Comunità del Parco 
Nazionale, di Sonia Masini, Presidente della Provincia di Reggio e vice nella Comunità del 
Parco, di Leana Pignedoli, Presidente della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, 
di Clementina Santi , assessore alla cultura della stessa Comunità e tra gli organizzatori 
più attivi del Festival, di Gianluca Marconi, Sindaco di Castelnovo ne’ Monti e quindi un po’ 
“padrone di casa”, oltre che di tanti altri amministratori dei comuni e degli enti che 
costituiscono il Parco Nazionale. 
 
In serata, come detto, alle 21, il pubblico potrà intervenire allo spettacolo nella bella 
Piazzetta della Luna nel centro storico di Castelnovo ne’ Monti che sarà animato anche 
perché si tratta di una serata di “Frescaspesa” con negozi ed esercizi aperti. 
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