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Dopo la pausa estiva eccoci con il “foglio volante” n° 2 in parte dedicato al
centenario della nascita di Giovanna Daffini. Per ricordare la sua figura di cantante
popolare la Redazione ha realizzato una video - intervista con Sandra Mantovani che
parla dell’artista di Villa Saviola (MN) rivivendo il clima di quegli anni insieme ad
altre sue riflessioni. Nelle “Cronache Eventi” c’è la cronaca della manifestazione “Il
giorno di Giovanna” svoltasi lo scorso giugno. Questo numero del “foglio volante”
contiene altri importanti contributi di studiosi e ricercatori, resoconti di avvenimenti
di questa estate e materiale trovato navigando in rete e che riprendiamo per l’interesse
dei temi trattati inerenti all’attualità del cantastorie. Con queste stimolanti
anticipazioni auguriamo a coloro che ci seguono Buona lettura! In attesa dei vostri
preziosi consigli.
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