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Cari amici, ben ritrovati! Un altro numero, con cui siamo lieti di riavviare, dopo
l’estate e in generale dopo il lungo periodo di stallo che ci ha coinvolto, uno scambio
reciproco di idee, musica, novità, esperienze, dialoghi dal mondo popolare dei
cantastorie temi e leitmotiv del foglio volante e del sito www.rivistailcantastorie.it.
In questo numero presentiamo alcune delle iniziative che hanno avuto luogo nel
periodo estivo appena trascorso, frutto di passione, volontà e tenacia da parte degli
organizzatori che si sono trovati ad operare in condizioni di difficoltà e scarsità di
mezzi. Rassegne, Festival, novità editoriali, spettacoli ci hanno riportato ad una
dimensione collettiva più normale; questo non significa dimenticare il brutto periodo
appena trascorso, ma ci auguriamo che questi esempi possano offrire uno stimolo

nella ripartenza, per andare avanti con uno spirito nuovo più consapevole.
Per questa volta al foglio volante n. 27 diamo anche un titolo, sintesi del nostro stato
d'animo attuale: determinazione e consapevolezza conditi con salutare entusiasmo e
voglia di vivere che è la cifra, l’approccio esistenziale e il coraggioso modo si “stare
in piazza” dei cantastorie di tutti i tempi.
In esso potrete trovare vari approfondimenti. La rubrica “pillole” è dedicata ai
cantastorie del passato, ultimo in ordine di tempo Alfredo Silvagni detto “Caserio” di
cui abbiamo raccolto materiale fotografico, biografia, racconto di vita, esempio di
impegno sociale. Una continuazione del numero precedente Cantastorie e
coronavirus ballate più che mai attuali sull'argomento.
Una nutrita vetrina di recensioni libri e altrettante notizie di eventi e festival di canto
popolare e altri con la partecipazione di alcuni cantastorie. Un ricordo di un evento
milanese con Otello Sarzi nel ventennale della sua scomparsa e un omaggio a
Vincenzina Cavallini, mancata la scorsa estate, cantastorie insieme al marito Angelo
e ad Antonio Ferrari e Adriano Callegari
Continuiamo a pubblicare i video del MAF Mondo Agricolo Ferrarese con le
molteplici attività e personaggi.
Da non dimenticare Notizie dalla rete e dintorni, selezionate per voi, che offre un
panorama generale sui molteplici personaggi e iniziative che si muovono in questo
variegato mondo popolare.
In conclusione invitiamo a visitare la nostra pagina facebook Il Cantastorie on line
costantemente aggiornata, bacheca di informazione immediata.
Buona visione e lettura in nostra compagnia e appuntamento il prossimo 11
novembre alla Fiera di San Martino, a Santarcangelo di Romagna, per l’annuale
Sagra Nazionale dei Cantastorie.
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Recensione Libri
IL DE MARTINO Storie Voci Suoni n° 31 anno 2021
Rivista dell’Istituto Ernesto de Martino per la conoscenza critica e la
presenza alternativa del mondo popolare e proletario
www.rivistailcantastorie.it/il-demartino-31/

Gastone Pietrucci
Cultura popolare marchigiana Canti e testi tradizionali raccolti nella
Vallesina
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Piero Bevilacqua ( a cura di)
Storie di lotta e di anarchia in Calabria
con una ricerca musicale di Francesca Prestia
Allegato CD -Ed. Donzelli - Roma- 2021- pp.230 - € 24,00
www.rivistailcantastorie.it/storie-di-lotta-e-d-anarchia-in-calabria/

L'Ascolto e la Visionne
Don Nicola Jobbi e l'Appennino centrale del XX scolo
Mostra multimediale
Catalogo a cura di Gianfranco Spitilli
Bambun/Edizioni Centro Studi don Nicola Jobbi - Teramo - 2020 - € 35,00
www.rivistailcantastorie.it/l-ascolto-e-la-visione/
Cesare Bermani e Francesco Cuoghi ( a cura di)
Musiche e Storia a Orta San Giulio
Interlinea Edizioni - Novara - 2021 . pp.134 - €15,00
www.rivistailcantastorie.it/musiche-e-storie-a-orta-san-giulio

Collettivo La Barricata
PRENDIAMOCI LA CITTA’Una storia così non dovrebbe finire mai
Edizioni COLIBRI’- Paderno Dugnano (MI) – 2019 - pp. 112 - €12,00
www.rivistailcantastorie.it/prendiamoci-la-citta/

Cronache Eventi
MILANO 17 OTTOBRE 2021 CIRCOLO ARCI CORVETTO VIA OLIO 21

GIORNATA PER DELLA MEA con Nicola Licci, Stefano Arrighetti,
Francesca Chiavacci, Mariamargherita Scotti, Alessio Lega, Guido
Baldoni e Rocco Marchi
www.rivistailcantastorie.it/arci-corvetto-ivan-della-mea
MILANO 16 OTTOBRE 2021 LIBRERIA CALUSCA COX 18 VIA
CONCHETTA 18 PRESENTAZIONE ( con chitarra) DEL LIBRO DI
ANGELO MADDALENA " AGITATEVI CON CALMA"" Il romanzo di
Angelo e di altri socialisti " vestiti di povertà"
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ROCCATEDERIGHI (GR) 20 AGOSTO 2021
IV EDIZIONE DEL FESTIVAL SEDICIDAGOSTO
Una breve panoramica video con alcuni dei protagonisti del pomeriggio
www.rivistailcantastorie.it/festival-sedicidagosto-2021

Milano 7 luglio 2021 Libreria Calusca City Lights via Conchetta 18 ore
20,30 OMAGGIO A FRANCO LOI
www.rivistailcantastorie.it/omaggio-a-franco-loi

Milano 17 giugno 2021 Libreria Calusca City Lights via Conchetta 18 ore
18,30 presentazione del libro PENSU, CHIUDO L'OCCHI E SCRIVU con
l'autore Franco Trincale e con Mauro Geraci, Ivan Manuppelli e Tiziana
Oppizzi
www.rivistailcantastorie.it/presentazione-pensu-chiudo-l-occhi-e-scrivu/

Milano 10 giugno 2021 Libreria Calusca City Lights via Conchetta 18 ore
20,30 presentazione del libro "COME UN ALBERO PIANTATO IN
RIVA AL FIUME" con l'autore Filippo Manganaro e interventi musicali
del gruppo "Gli scappati di casa"
www.rivistailcantastorie.it/presentazione-come-un-albero-piantato-in-rivaal-fiume

MAF Mondo agricolo ferrarese
https://www.rivistailcantastorie.it/maf-mondo-agricolo-ferrarese/

Notizie dalla rete e dintorni:
Video e segnalazioni varie
https://www.rivistailcantastorie.it/notizie-dalla-rete-e-dintorni/
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“FOGLIO VOLANTE” è un foglio web - 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.

