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Il foglio volante 11 del novembre 2016 si apre ancora con il ricordo di persone a noi
vicine scomparse di recente in rapida quanto dolorosa successione. Ci riferiamo a
Mimmo Boninelli, Sandra Mantovani, Dario Fo e Riccardo Schwamenthal. In
ambiti diversi, ma collegati tra loro, hanno rappresentato un punto di riferimento per
la passione, l’impegno e la propensione verso l’universo delle tradizioni popolari,
del mondo contadino e urbano, di quella cultura “altra”, che hanno studiato e
contribuito a divulgare per darle pari dignità. Ad ognuno di loro abbiamo dedicato
una pagina nella sezione “PERSONAGGI”. Attingendo dall’archivio cartaceo de Il
Cantastorie di Giorgio Vezzani e a quello on-line, più recente, abbiamo pubblicato
foto, video, documenti e contributi tratti anche dalla rete per testimoniare la loro
vicinanza negli anni al mondo dei Cantastorie.
In continuità con le puntate precedenti pubblichiamo la terza parte del nostro
progetto, sempre in divenire, sulla PIAZZA MILANESE. Dopo Artisti e mestieri di

piazza, Fiere e mercati presentiamo LA SOCIALITA’ A MILANO.
Quattro interviste dedicate a un sindacalista/musicista, un attore, un gestore di
osteria e ad un operatore culturale ex partigiano. In contesti diversi, ma con affinità
elettive, quattro animatori della vita culturale milanese.
Consigliamo inoltre la pagina dedicata ad una tradizione urbana tipicamente
milanese che non tutti conoscono: il ballo liscio ambrosiano.
Le rubriche classiche del sito contengono notizie, video, recensioni di libri e Cd,
cronache di eventi e nel Notiziario AICA due iniziative che vedono Il Cantastorie online tra gli organizzatori: il prossimo 11 novembre a Santarcangelo di Romagna la
48ma Sagra Nazionale dei Cantastorie e il 27 novembre a Milano, il laboratorio
spettacolo “Storie con la chitarra: Recital a ballata alternata” con protagonisti i
cantastorie Mauro Geraci e Franco Trincale.
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48ma SAGRA NAZIONALE DEI CANTASTORIE
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

San Martino è la Fiera delle tradizioni e la Sagra Nazionale dei Cantastorie è una di quelle
tradizioni che dura nel tempo e attira un pubblico vario e curioso. Questa è la 48a edizione, 31a per
Santarcangelo. I cantastorie, con le loro esibizioni semplici ed immediate, i loro racconti ingenui o
impegnati, i loro strumenti curiosi e accattivanti, ci riportano agli spettacoli di strada di un tempo.
Due artisti di quest’anno sono emiliani: Gianni Molinari da Castelfranco Emilia e Federico Berti,
di Monghidoro. Si esibiscono individualmente ed in duo, con un tributo agli indimenticabili
cantastorie del passato. Dal mantovano ritorna Weiner Mazza, con tanta allegria e le atmosfere
uggiose dell’autunno padano. E, poi, ci sono i Toscani: esordisce alla Sagra, Pietrolino Grandi, da
Lucca, con un repertorio di ballate e cabaret. Ritorna graditissima Lisetta Luchini da Prato, con
canzoni originali, piene di umorismo ed ironia. Infine uno dei decani dell’arte poetica di
piazza: Mauro Chechi, da Grosseto, con le sue storie struggenti e la sua abilità a comporre versi in
ottava rima, alla maniera antica.

La Sagra è organizzata in collaborazione con l’AICA - Lorenzo De Antiquis e la rivista Il
Cantastorie On Line, con il contributo della Banca Malatestiana.

MILANO 27 NOVEMBRE 2016

Il “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 dell'art. 13 del Codice Sulla Privacy (D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003), le email informative
possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. Il suo indirizzo si trova nella mailing
list della Rivista Il Cantastorie. 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 email con oggetto "CANCELLAMI" a rivistailcantastorie@gmail.com Una non risposta, invece,
verrà intesa come consenso alla spedizione dei nostri comunicati. Grazie

