NUMERO 9 - MAGGIO 2016
Il foglio volante numero 9, come preannunciato, è prevalentemente monografico.
Presentiamo una documentazione sulla piazza milanese dalla fine degli anni ’90 del
Novecento ad oggi. Il percorso, articolato in tre parti, inizia con Gli artisti e i mestieri
della piazza: immagini, interviste e filmati sulle attività rilevate a Milano,
seguiranno altre due puntate: Fiere e mercati e Socialità a Milano
Gli originali di parte del materiale pubblicato si trovano ora presso il R.E.I.L.
Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia della Regione Lombardia.
Le immagini intendono documentare l’attenzione per le molteplici attività della
piazza. Interesse legato al concetto di lavoro inteso come attività umana creativa che
rivela una dimensione artistica, intellettuale, quindi culturalmente costruttiva
Al tema del lavoro, a tutti coloro che abbiamo fissato nelle immagini che presentiamo
e a quelli che percorrono le piazze e le strade delle città dedichiamo questa raccolta.
Per rendere più immediato l’approccio con il lettore visitatore si sono alternati
immagini testi e filmati.
Come di consueto anche in questo numero è riassunto quanto è stato recentemente
pubblicato sul sito: Recensioni libri e CD, Notizie dalla rete e dintorni. Nella pagina
ARTICOLI un interessante saggio di Giovanni Artero dal titolo Il propagandista
Morgari e il ciarlatano Frizzi.
Prossimamente sul sito: Futurismo comunismo "proletkult” in Italia tra dopoguerra
e fascismo, Bella Ciao, la canzone della libertà, Un cacciatore di suoni a
Sant,Arsenio, Il Maggio A Riolunato… e altro ancora.
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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
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possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. Il suo indirizzo si trova nella mailing
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