FOGLIO VOLANTE N° 10- SETTEMBRE 2016
Foglio
Volante

10

E’ di questi giorni l’improvvisa scomparsa di Bruno Pianta, ricercatore, studioso,
musicista e cantante ha compiuto diverse campagne di rilevazione etnografica,
Si è spento all'alba di martedì 6 settembre’16 presso l'ospedale di Siena dove si
trovava ricoverato per un incidente di pesca.
Negli anni Sessanta e Settanta ha collaborato con i grandi nomi della ricerca e con
Roberto Leydi ha dato vita al Servizio Cultura del Mondo Popolare della Regione
Lombardia, oggi AESS, che ha diretto per molti anni. Pianta ha curato inoltre
diverse incisioni discografiche di carattere etnomusicale per la collana Albatros.
Condividiamo con la famiglia e tutti coloro che lo hanno conosciuto il dolore per la
perdita di un maestro. Nelle pagine interne un nostro ricordo e un suo intervento
registrato.
Il sito de Il Cantastorie on line è a disposizione di chi vorrà inviare scritti,
ricordi, aneddoti e altro su Bruno Pianta che verranno pubblicati nella pagina a
lui dedicata.

In questo numero presentiamo un nuovo foglio volante ovvero la news letter del sito
www.rivistailcantastorie.it che propone il suo decimo treppo. Nel gergo della piazza
il termine indica il cerc
hio di pubblico che con questo periodico virtuale tentiamo di mantenere vivo e vivace
sulla figura del cantastorie e più in generale intorno alle varie espressioni del mondo
popolare.
Il foglio volante n.10 vi presenta molte novità con la cronaca di eventi, spettacoli e
manifestazioni che si sono avvicendati in questa estate 2016. Articoli, notizie e
segnalazioni frutto anche di contributi e comunicazioni provenienti da nostri
collaboratori che ringraziamo. Continua, con la seconda parte, la pubblicazione della
nostra ventennale ricerca e rilevazione sulla realtà milanese. La seconda puntata
dedicata a fiere e mercati
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Cibo e contesto urbano immagini relative ai mercati e alle fiere, anch'essi luoghi
di aggregazione, dove passa e si esprime la vita cittadina sempre in continuo
divenire. Le foto raccontano una realtà in mutamento e il nostro intento è proprio
quello di cogliere le metamorfosi nella vita di tutti i giorni. Una rilevazione
fotografica ancora in corso e che andrà ad aggiornarsi periodicamente.
http://www.rivistailcantastorie.it/fiere-e-mercati/
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Particolarmente ricca e nutrita di avvenimenti sulla memoria, teatro e musica.
4 e 5 giugno da Villa Saviola di Motteggiana (MN) e da Gualtieri (RE) video e
foto della XXII edizione de "il giorno di Giovanna”
http://www.rivistailcantastorie.it/il-giorno-di-giovanna-2016/
Da Fosdinovo (MS) presso il Museo Audiovisivo della Resistenza alle Prate.
Due momenti della instancabile attività di aggregazione e impegno civile degli
Archivi della Resistenza-Circolo Edoardo Bassignani:
18/19 giugno 2016: "Ninin: Il mondo è delle/dei bambine/i. Primo Festival per
bambini da 0 a 99 anni". Burattini marionette con testi a tema resistenziale.
http://www.rivistailcantastorie.it/ninin-fosdinovo/
Dalla XII edizione del Festival “Fino al cuore della Rivolta” 29 luglio-2 agosto
domenica 31 luglio:“Venghino, signori venghino” Contrasti in Ottava rima,
burattini e canzoni. Conferenza spettacolo con i poeti in ottava rima Realdo Tonti
ed Emilio Meliani presentati da Paolo De Simonis e Stefano Arrighetti.
Il burattinaio Dimmo Menozzi ricorda l’esperienza di suo padre Mario detto
“Marion” membro della Resistenza e burattinaio di professione durante la guerra.
http://www.rivistailcantastorie.it/fosdinovo-2016/

Dalla località de Le Prate di Fosdinovo alle verdi vallate umbre e più precisamente
nel Villaggio “Le Prata” di Nocera Umbra 19 AGOSTO 2016: Memorie
Cantate Guerra e violenza nella cultura orale dell'Appennino umbro
marchigiano quarta edizione. Una ricerca di Dino Renato Nardelli Presidente ISUC
Istituto Per la Storia dell’Umbria Contemporanea particolarmente importante in
quanto realizzata partendo dai “foglietti del cantastorie” con informatori locali che
eseguono canzoni narrative del loro repertorio.
http://www.rivistailcantastorie.it/le-prata-nocera-umbra/
ASTI 3 SETTEMBRE 2016 TEATRO ALFIERI
Concerto di GIOVANNA MARINI E FRANCESCA BRESCHI omaggio a
FRANCO COGGIOLA a vent'anni dalla scomparsa. Per ricordarlo pubblichiamo
oltre a dei video del concerto anche alcune pagine della Rivista Il Cantastorie che
raccontano la sua instancabile attività di organizzatore culturale e nella pagina
dedicata alle recensioni segnaliamo l’uscita di un DVD realizzato dall’Istituto
Ernesto De Martino.
http://www.rivistailcantastorie.it/asti-3-sett-2016/
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RICORDO DI BRUNO PIANTA CON UNA BREVE BIOGRAFIA E AUDIO.

http://www.rivistailcantastorie.it/bruno-pianta/
Giovanni Artero continua la sua preziosa collaborazione con un importante saggio
dal titolo: Futurismo comunismo "proletkult" in Italia tra dopoguerra e fascismo
Integralmente scaricabile in pdf
http://www.rivistailcantastorie.it/proletkult/
Dal Villaggio Le Prata di Nocera Umbra il 21 agosto 2016 una testimonianza
importante della presenza in quella zona dei cantastorie con la
registrazione video di alcuni canti popolari di Argelia Mingarelli, anni 85 che
esegue alcuni canti del suo vasto repertorio.
http://www.rivistailcantastorie.it/argelia-mingarelli/
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Alcune recensioni e segnalazioni di nuove uscite editoriali pervenute in redazione:
Giorgio Getto Viarengo Il naufragio del “Il Sirio”. Una tragedia mediterranea
dell’emigrazione italiana.
http://www.rivistailcantastorie.it/il-naufragio-del-sirio/
Carlo Pestelli Bella Ciao la canzone della libertà
http://www.rivistailcantastorie.it/bella-ciao/
Arsenio D’Amato Un cacciatore di suoni a Sant’Arsenio
http://www.rivistailcantastorie.it/cacciatore-di-suoni/
G.P.Borghi e M.C.Periotto Vent’anni del concorso nazionale “Giovanna
Daffini”
http://www.rivistailcantastorie.it/quaderno-daffini-n-16/
Istituto Ernesto de Martino Le radici con le ali. Franco Coggiola vent’anni dopo
DVD
http://www.rivistailcantastorie.it/franco-coggiola/
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La pagina delle segnalazioni offre molte novità pubblicate in rete e scelte per voi:
video, pubblicazioni, interviste e altro.
http://www.rivistailcantastorie.it/notizie-dalla-rete-e-dintorni/

“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 e-mail con
oggetto "CANCELLAMI" rivistailcantastorie@gmail.com Una non risposta, invece,
verrà intesa come consenso alla spedizione dei nostri comunicati. Grazie

