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SOMMARIO
Il Foglio volante 19 contiene novità editoriali, segnalazioni e cronache di
avvenimenti, tante proposte che spaziano nel mare magnum del mondo
popolare, dello spettacolo di piazza e degli eventi ad esso collegati.
Apriamo con un ampio reportage video sulla 50° Sagra Nazionale dei
Cantastorie dedicata a Dina Boldrini, la grande cantastorie scomparsa il
19 gennaio 2018. Questa edizione svoltasi il 10 novembre scorso ha visto,
nella suggestiva piazza di Santarcangelo di Romagna, giovani e affermati
cantastorie alternarsi dalla mattina fino al calar del sole a suon di ballate e
canzoni in una atmosfera di incalzante buonumore e di interesse per
l’attualità.

Altro argomento che intendiamo portare all’attenzione dei lettori è relativo
all’impegno contro la guerra. Proponiamo tre eventi che si sono svolti a
Milano: il primo al Teatro Filodrammatici, la presentazione-spettacolo del
libro Al rombo del cannon, un monumentale lavoro sul canto nella Prima
Guerra mondiale, a cura Emilio Jona, di Franco Castelli ed Alberto
Lovatto. Il secondo un audio della relazione di Cesare Bermani alla
conferenza su GUERRA 14 - 18 per chi, contro chi. Terzo la presentazione
video del libro "e non mai più la guerra" con gli autori Cesare Bermani,
Antonella De Palma e l’intervento del coro GPR di Milano.
Inoltre sempre in audio, la presentazione del libro di Paolo Pasi
"Antifascisti senza patria", una pagina dimenticata della nostra storia
recente sui confinati nell’isola di Ventotene.
Alla pagina Cronaca eventi abbiamo aggiunto un nuovo video dello
spettacolo milanese delle Mondine di Porporana presentate da Gian
Paolo Borghi e Roberta Pestalozza. Troverete inoltre i video della giornata
dedicata ad un originale personaggio attivo a Milano negli anni Settanta
del Novecento: Carlo Torrighelli, il “mitico” C.T.
Come sempre la pagina Recensioni contiene le ultime novità editoriali
pervenute.
Il Notiziario A.I.CA. /Bandi e Concorsi riserva notizie relative a due
concorsi: Concorso "Poesia, Amore e Diritti Sociali” e “Adotta un canto,
scopri una tradizione”
Anticipiamo come primizia, l’annuncio di un evento progettato e
organizzato da Il Cantastorie on line, di cui daremo spazio nel prossimo
numero e che avrà luogo sabato 19 gennaio 2019 presso la Camera del
Lavoro di piazza Segesta a Milano dal titolo:” CANTASTORIE PER
UN’ ITALIA ANTIFASCISTA” Cronache, canti, ballate, immagini
della lotta per la libertà. Dall’avvento del Fascismo alla Resistenza e
all’immediato dopoguerra nella poetica dei cantastorie e nei fogli volanti
con Mauro Geraci, Peto- Leo- Marta della Lega di Cultura di Piadena,
Mario Toffoli, Tiziana Oppizzi, Anna Vandoni e Claudio Piccoli.
Concludiamo con l’augurio di Buone Feste e per un nuovo anno sempre
ricco di avvenimenti e novità interessanti confermandovi il nostro impegno
nel portare avanti il sito e Il foglio volante strumento di divulgazione
giunto al suo quarto anno di attività.

Cronache eventi
Santarcangelo di Romagna 10 Novembre 2018
50ma SAGRA NAZIONALE DEI CANTASTORIE
www.rivistailcantastorie.it/santarcangelo-2018
Milano 18 novembre 2018 presso COX 18 via Conchetta 18
C.T. IL VATICANO UCCIDE COLL'ONDA
Conferenza di Felice Accame, Giulio Calegari e Gian Luigi Re
www.rivistailcantastorie.it/ct-il-vaticano-uccide-coll-onda

Milano 17 novembre 2018 Colibrì via Laghetto 9/11 presentazione del libro di Paolo Pasi
"ANTIFASCISTI SENZA PATRIA"

www.rivistailcantastorie.it/antifascisti-senza-patria/
Milano 4 NOVEMBRE 2018 presso Cox 18 via Conchetta 18

Conferenza GUERRA 14 - 18 per chi, contro chi
Relazione di Cesare Bermani

www.rivistailcantastorie.it/guerra-14-18-per-chi-contro-chi

Milano giovedi18 Ottobre 2018 Teatro Filodrammatici presentazione del libro
"AL ROMBO DEL CANNON" Guerra e canto popolare con Franco Castelli,
Emilio Jona e Alberto Lovatto. Introduzione di Emilio Franzina.
A seguire concerto del gruppo "Blu l'Azard
www.rivistailcantastorie.it/presentazione-al-rombo-del-cannon
Milano 11 Ottobre 2018 Accademia Delle Belle Arti Di Brera - Chiesa Di San
Carpoforo
LE MONDINE DI PORPORANA (FE)
www.rivistailcantastorie.it/mondine-porporana-a-milano
Milano 4 Ottobre 2018 CIRCOLO ARCI CORVETTO via Oglio 21
serata inaugurale progetto "IN CANTIERE 2018" a cura dell'Associazione
Voci di Mezzo.
Presentazione del libro "E NON MAI PIU' LA GUERRA" con gli autori Cesare
Bermani e Antonella De Palma e intervento canoro del coro GPR
www.rivistailcantastorie.it/bermani-corvetto

Recensione Libri
Tito Saffioti
GENTE A CUI SI FA NOTTE INNANZI SERA La pena di morte nella storia
BookTime – Milano – 2018 – pp.244 - € 20,00
www.rivistailcantastorie.it/gente-cui-si-fa-notte-inanzi-sera
Franco Castelli, Emilio Jona, Alberto Lovatto
AL ROMBO DEL CANNON Grande Guerra e Canto popolare
Neri Pozza Editore- Vicenza – 2018 – pp 832 con due CD - € 60,00
www.rivistailcantastorie.it/al-rombo-del-cannon
Mirko Volpi (a cura di)
VOCI DELLA GRANDE GUERRA Atti della giornata di studi
Firenze, Villa Medicea di Castello, 10 febbraio 2017
Accademia della Crusca – Firenze – 2018 - pp. 293 – € 15,00
www.rivistailcantastorie.it/voci-della-grande-guerra
Paolo Faccioli
MISFIT troppo anarchico per definirmi anarchico
Edizioni Montaonda - San Godenzo (FI) - 2018 -pp-166- € 14,00
www.rivistailcantastorie.it/misfit-1
Luigi D’Agnese
MONTEMARANO, IL CAMMINO NEL TEMPO.
pascoli, animali, pastori e contadini
Edizioni “Hyrpus Doctus”- 2018- pp.77 - s.i.p
https://www.rivistailcantastorie.it/montemarano-il-cammino-nel-tempo/

Notiziario A.I.CA./ Bandi e concorsi
CONCORSO DI POESIA
"Poesia, Amore e Diritti Sociali"
“Adotta un canto, scopri una tradizione”
per le scuole e le associazioni culturali
di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio,
Molise, Puglia ed Umbria
www.rivistailcantastorie.it/notiziario-a-i-ca-bandi-e-concorsi/

“FOGLIO VOLANTE” è un webmagazine no-profit, pubblicato online, non aggiornato con carattere
di periodicità, e per tanto è equiparato all'informazione per la quale il comma 2° legge 62/2001,
esclude gli adempimenti di cui alla legge 47/1948, ovvero la registrazione dello stesso presso il
Tribunale.
Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679), le email
informative possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. Il suo indirizzo si trova
nella mailing list de Il Cantastorie on line. Sperando che le nostre comunicazioni siano per lei
interessanti, assicuriamo che i suoi dati saranno da noi trattati con riservatezza e non verranno
divulgati. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dalla nostra mailing list
inviando una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" a rivistailcantastorie@gmail.com Una non
risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione dei nostri comunicati. Grazie.

