FOGLIO VOLANTE NUMERO 4 - MARZO 2015
Continua l'avventura siglata “foglio volante” . Il numero 4 con cui iniziamo questo
nuovo anno si apre con le segnalazioni di tutto il materiale pubblicato sul sito in
questi primi tre mesi del 2015. Suddiviso per argomenti potrete trovare articoli,
cronache eventi, recensioni di libri e notizie varie che proponiamo alla vostra
attenzione. Ci sembra utile sottolineare alcuni argomenti in modo che il lettore possa
meglio sintonizzarsi sul nostro metodo di lavoro che spazia nei vari aspetti del mondo
popolare con uno sguardo attento all'attualità.
Per fare tutto questo al meglio stiamo sperimentando un gruppo di lavoro con cui
ampliare e rilanciare Il Cantastorie on line in un formato scaricabile e stampabile.
Nei prossimi mesi lavoreremo su questo progetto con l'intenzione di creare una vera e
propria redazione. Ci stiamo impegnando da nord a sud per fornire un ampio
panorama di notizie, studi e ricerche in ambito nazionale. Novità interessanti, quindi
seguiteci sul nostro sito e soprattutto attraverso lo strumento specifico del foglio
volante, utensile, anzi ferro del mestiere del cantastorie.
In questo numero troverete un articolo a cura di G.P. Borghi e Giorgio Vezzani sulla
produzione del cantastorie Mario Biolchini presso la tipografia “La Reggiolese”.
Detto “Radames” fu attivo nel primo trentennio del '900.
Particolarmente nutrita la pagina della cronaca con notizie sull'attività di cantastorie
come Mauro Geraci con le sue produzioni. Una recensione di “Prometeo in
Albania” video presentazione-spettacolo del libro e delle sue ultime ballate.
Francesca Prestia ci ha inviato una intervista di Salvino Nucera in cui racconta del
il suo impegno e la sua attività in terra calabrese.
Altra novità editoriale riguardante i cantastorie il libro Uber Bampa cantastorie per
eredità, con immagini e ricordi della celebre famiglia.
Nella cronaca eventi un video per gli appassionati del canto a Trallalero per la 8ma
edizione della rassegna “Canti di Terra e di Mare”.
Segue un breve filmato della presentazione del libro di Paolo Pietrangeli a Sesto
Fiorentino nella prestigiosa sede dell'Istituto Ernesto de Martino. Numerose le

recensioni di importanti novità editoriali e ancora una un video della presentazione
del volume dedicato al cantastorie pugliese Enzo Del Re, scomparso nel 2011,
Mella sezione cronache eventi uno spettacolo di Sandra Boninelli dedicato a
Giovanna Daffini a Santa Vittoria di Gualtieri paese natale della grande cantante
popolare. Bologna ricorda in piazzola con una targa il grande poeta contadino
Piazza Marino. Per gli estimatori del teatro dei burattini Gian Paolo Borghi
presenta lo spettacolo Brisabella e le altre. Per tutti i cantastorie in attività o
aspiranti tali riportiamo integralmente il bando di concorso Giovanna Daffini 2015.
Buona lettura.
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