FOGLIO VOLANTE numero 3 dicembre 2014
Salutiamo il 2014, con il terzo numero. Un po' lunario, un po' calendario oltre a
recare un messaggio di buon auspicio per il nuovo anno, il nostro foglio volante
consegna ai lettori molte sorprese dal mondo dei cantastorie. Chi ci ha seguito
dall'inizio di quest'anno con il numero zero , avrà notato che la cadenza è stata quasi
trimestrale e questo per noi rappresenta un buon inizio che ci prefiggiamo di
mantenere visto che argomenti, notizie, contributi da parte vostra sono aumentati
ampiamente e ringraziamo tutti per le collaborazioni.
Nel sommario del Foglio volante 3 la prima novità riguarda Giada Salerno,catanese,
vincitrice delle ultime due edizioni del Premio Giovanna Daffini, che presenta delle
interviste a due cantastorie siciliani: Peppino Castello ed Ignazio Di Blasi.
Rimanendo in Sicilia abbiamo voluto evidenziare un evento alla Casa del
Cantastorie di Paternò (CT) dove Paolo Garofalo, decano dei cantastorie siciliani,
l'11 settembre scorso, ha festeggiato i suoi primi 100 anni: a lui un augurio dalla
redazione del foglio volante.
Lo spazio Cronache eventi in questo numero è particolarmente ricco di notizie,
filmati, immagini e suggestioni dai festival, convegni, sagre:
X Edizione del Festival Fino al Cuore della Rivolta di Fosdinovo (MS) con il
partigiano Luigi Fiori (Fra diavolo) e un omaggio alla partigiana Wanda Bianchi;
Esther Bejarano, la ragazza con la fisarmonica, filmati, novità discografiche come il
cofanetto di 3 CD con la partecipazione degli artisti che nel corso delle varie edizioni
si sono esibiti alla manifestazione, unica nel suo genere, sulla Resistenza.
Dal 29°Monsano Folk Festival in provincia di Ancona un filmato dello spettacolo
dedicato alla figura della cantante popolare Giovanna Daffini.
Da Piadena (CR) il Convegno “ Noi e i braccianti 130 anni dopo La Boje!” che

abbiamo seguito con particolare interesse come sempre avviene per l'attività della
storica Lega di Cultura di Piadena.
In conclusione la cronaca de la 46ma Sagra Nazionale dei Cantastorie a
Santarcangelo di Romagna (RN) che si è tenuta l'11 novembre. A sottolineare la
contiguità tra il mondo dei cantastorie e quello del liscio delle origini quest'anno è
stato dedicato uno spazio alla canzone Romagna mia, composta nel 1954, intonata, al
termine della manifestazione, dal pubblico insieme ai cantastorie presenti e a
Riccarda Casadei, figlia del maestro Secondo Casadei.
Vi invitiamo inoltre a dare uno sguardo alle Recensioni Libri e CD dove troverete
parecchie notizie .
Confidiamo nella vostra collaborazione anche per una maggiore diffusione tra le
vostre conoscenze del foglio volante!
Vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2015 l'unico indirizzo mail attivo sarà:
rivistailcantastorie@gmail.com
Buone feste dalla redazione !

Sommario
articoli:
INTERVISTA AD IGNAZIO DE BLASI, IL CANTASTORIE DEL BELICE
di G. SALERNO

http://www.rivistailcantastorie.it/ignazio-de-blasi/
INTERVISTA A PEPPINO CASTELLO, Cantastorie all'antica
di G. SALERNO

http://www.rivistailcantastorie.it/peppino-castello/

cronache eventi:
Fino al cuore della rivolta X Edizione
Fosdinovo (MS) 31 luglio – 5 agosto 2014
http://www.rivistailcantastorie.it/fino-al-cuore-della-rivolta-x/
29° Monsano Folk Festival

Monsano (AN) 8 agosto 2014 – Omaggio a Giovanna Daffini
http://www.rivistailcantastorie.it/omaggio-a-giovanna-daffini/
Piadena (CR) 25 ottobre 2014 Convegno “Noi e i braccianti 130
dopo La Boje”
http://www.rivistailcantastorie.it/la-boje/
Santarcangelo di Romagna (RN) 11 novembre 2014
46° Sagra Nazionale dei Cantastorie
http://www.rivistailcantastorie.it/santarcangelo-2014/

recensioni libri e cd:
LIBRI
Gualtiero Bertelli
VENEZIA E UNA FISARMONICA Storie di un cantastorie

http://www.rivistailcantastorie.it/venezia-e-una-fisarmonic a/
Antonella Romeo ( a cura di)
Esther Béjarano La ragazza con la fisarmonica Dall'orchestra di Auschwitz alla
musica Rap

http://www.rivistailcantastorie.it/esther-bejarano/
ADELMO CERVI con GIOVANNI ZUCCA
IO CHE CONOSCO IL TUO CUORE Storia di un padre partigiano raccontata
da un figlio

http://www.rivistailcantastorie.it/io-che-conosco-il-tuo-cuore/
Guido Bertolotti (a cura di)
AVANZAMENTI Minatori, fabbri e operai nella ricerca sul campo e negli archivi

http://www.rivistailcantastorie.it/avanzamenti/

CD
VOX BLENII
E LA MI MANDA CD CON LIBRO RICORDO DEI 30 ANNI DELLA VOX
BLENII

http://www.rivistailcantastorie.it/e-la-mi-manda-vox-blenii/
FINO AL CUORE DELLA RIVOLTA Festival della Resistenza
COFANETTO CON 3 CD

http://www.rivistailcantastorie.it/fino-al-cuore-della-rivolta/

notizie dalla rete e dintorni:
-Associazione Culturale Cattivoteatro
- il cantastorie Paolo Garofalo compie 100 anni!
- Piva dal carner n° 7 - ottobre 2014
- La Patria dei Cantastorie è il mondo intero...e Lampedusa pari fussi Europa.....
di Mauro Geraci

http://www.rivistailcantastorie.it/notizie-dalla-rete-e-dintorni/

Bandi e concorsi
IL BANDO DEL PREMIO NAZIONALE "RIBALTE DI FANTASIA" 2014

http://www.rivistailcantastorie.it/bandi-e-concorsi-2014/

Nel prossimo numero altre notizie dalla Sicilia,
iTrallalero di Genova, Enzo del Re, Francesca
Prestia e molto ancora.........
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