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Approfondimenti, cronache, suggestioni che solo il canto può trasmettere, sono gli
ingredienti della calda estate appena trascorsa e che lasciamo alle spalle con un
bagaglio di novità entusiasmanti che riguardano non solo gli amici cantastorie, ma
più in generale il mondo popolare.
Partiamo dunque informandovi sulle novità che troverete sul Foglio volante 18
dove scoprirete importanti avvenimenti a cui la nostra redazione ha partecipato nel
corso dell’estate e che potrete rivivere attraverso momenti filmati, immagini e brevi
elaborati. Nella sezione ARTICOLI: Ultima parte della Tesi di laurea di Lucrezia
Rudino dal titolo La Musica e i Suoni del Movimento NoTav tra canto sociale e
tradizione popolare nei luoghi del Movimento NoTav. Per la prima volta viene
studiata e presentata una realtà che in più di vent’anni di opposizione al Tav ha
prodotto, tra tante altre cose, anche momenti di aggregazione, creatività musicali e
canore. Questa parte della tesi, Conclusioni e appendice canzoniere no tav,
contiene le conclusioni finali e il recupero del repertorio “classico” del canto sociale
(partigiano, alpino, di risaia e libertario) con canzoni originali e adattamenti di

conosciute melodie a nuovi testi. Per completezza segnaliamo anche i link delle parti
precedenti
La pagina CRONACHE EVENTI è particolarmente nutrita grazie alla grande
quantità di iniziative estive. Di notevole interesse, una per tutte, segnaliamo il
Convegno “Il Pozzo della Memoria” svoltosi a Jesi (AN) in occasione del 50mo
anniversario del Gruppo di Canto Popolare “La Macina”. Le immagini riprese
dalla nostra redazione, offrono una parte della cronaca della grande festa dedicata al
suo fondatore Gastone Pietrucci.
In RECENSIONE LIBRI invitiamo a leggere le molte novità sul canto e la musica
di tradizione orale tra cui citiamo una pubblicazione sulla Piazza Milanese, a cui
abbiamo dedicato ampio spazio nel sito. Si tratta de “La Ballata del Pele’, biografia
di Giancarlo Peroncini, frequentatore di osterie e a sua volta oste, cantante e
suonatore. Oltre alla recensione proponiamo, a cura della nostra redazione, una lunga
e inedita conversazione audio con Peroncini sulle osterie milanesi negli anni
Sessanta/Settanta del Novecento.
Chiudiamo augurandovi di farvi coinvolgere dalla lettura del Foglio Volante n.18,
contenitore di geografie umane che scoprirete visitando le varie pagine del nostro sito
www.rivistailcantastorie.it
Vi ricordiamo anche di visitare la nostra pagina Il Cantastorie on line su Facebook.

SOMMARIO
Articoli
LA MUSICA E I SUONI DEL MOVIMENTO NO TAV tra canto sociale e
tradizione popolare nei luoghi del Movimento NoTav Università degli Studi di
Torino Corso di Laurea in DAMS Tesi di Laurea di Lucrezia Rudino Relatore Febo
Guizzi Anno Accademico 2014/2015
https://www.rivistailcantastorie.it/musica-e-canti-del-movimento-no-tav/
La musica nei presìdi
https://www.rivistailcantastorie.it/prima-parte-la-musica-nei-presidi/

La Musica e il canto nel corteo
https://www.rivistailcantastorie.it/la-musica-e-il-canto-nel-corteo/
L’osteria: fra cibo, vino e canto
https://www.rivistailcantastorie.it/l-osteria-fra-cibo-vino-e-canto/
Conclusioni e appendice canzoniere no tav
https://www.rivistailcantastorie.it/conclusioni/

Cronache eventi
19 AGOSTO 2018 ORTA SAN GIULIO (NO)
Presentazione del libro
E NON MAI PIU' LA GUERRA. Canti e racconti del '15-'18
Relatore: Cesare Bermani autore del libro insieme ad Antonella De Palma
con la partecipazione straordinaria di : Dònald Lunny
https://www.rivistailcantastorie.it/c-bermani-e-non-mai-piu-la-guerra/

17 AGOSTO 2018 VILLAGGIO LE PRATA DI NOCERA UMBRA (PG)
IV EDIZIONE DE "MEMORIE CANTATE" Guerra e violenze nella cultura orale
dell'Appennino umbro marchigiano"
https://www.rivistailcantastorie.it/memorie-cantate-2018/

7 LUGLIO 2018 SESTO FIORENTINO (FI) ISTITUTO ERNESTO de MARTINO
Presentazione del libro TERRA ROSSA D’ARNEO. Le occupazioni del ’49-’51
nelle parole dei protagonisti, a cura di Luigi e Paolo Chiriatti - Terra, pane e lavoro.
Canti contadini d’amore e di lotta
https://www.rivistailcantastorie.it/terra-rossa-d-arneo/

8 GIUGNO 2018 a JESI ( AN) il Convegno Nazionale per i 50 anni del Gruppo di
Ricerca e Canto Popolare LA MACINA da titolo
IL POZZO DELLA MEMORIA

https://www.rivistailcantastorie.it/jesi-convegno-macina/
3 GIUGNO 2018 VILLA SAVIOLA DI MOTTEGGIANA (MN)
XXV Edizione de " IL GIORNO DI GIOVANNA”
https://www.rivistailcantastorie.it/motteggiana-2018/

Recensione Libri
Dino Renato Nardelli, Giulia Filistocco, Eirene Mirti
Memorie Cantate Guerre e dopoguerra nella cultura orale dell'Appennino umbromarchigiano
Editoriale Umbra – Foligno – 2018 – pp.208 - € 15,00
https://www.rivistailcantastorie.it/memorie-cantate/
Roberto Farina, Giancarlo Peroncini
La ballata del Pelè Una storia di osteria, malavita e nostalgia
Ed. Milieu – Milano - 2018 pp. 192- con allegato CD audio - € 16,90
https://www.rivistailcantastorie.it/la-ballata-del-pele/
Syusy Blady, Giovanni Zucca
Il Paese dei cento violini
Piemme Edizioni – Milano. 2017 pp.348 € 18,50
https://www.rivistailcantastorie.it/il-paese-dei-100-violini/
Catalogo della mostra
ERNEST BARALDI da Nonantola a Parigi. Storia di un musicista ritrovato e della
sua fisarmonica. Comune di Nonantola – Offcine Culturali – Salto nel suono- con in
contributo di Gavioli Antica Cantina- 2017 – pp32- € 12.00
https://www.rivistailcantastorie.it/baraldi/
Pilade Cantini
Il Manifesto del Partito Comunista in ottava rima
Edizioni Clichy – Firenze - 2017 -pp.88 - €. 9,90
https://www.rivistailcantastorie.it/pilade-cantini/
Romolo Anni e Carlo Perucchetti (a cura di)
GORIZIA Canti di soldati
Musica, storia, tradizione e memoria della Grande Guerra
Centro Studi Musica e Grande Guerra – Reggio Emilia – 2017 – pp.152 – s.i.p. - con
allegato CD AUDIO

https://www.rivistailcantastorie.it/gorizia

Recensioni CD
MARINO CAROTTI
Galantòmo fu mio padre! Canti della cultura marchigiana
CD PHM161001MR distribuzione Ra Ra records 2016
https://www.rivistailcantastorie.it/marino-carotti/

Notizie dalla rete e dintorni
Reportage sul canto popolare prodotti dall'Associazione Culturale Voci di Mezzo
nella sezione: STORIE
https://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 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.

