
FOGLIO VOLANTE NUMERO 1 giugno 2014
IL “FOGLIO VOLANTE” INIZIA IL SUO CAMMINO

Dopo il numero 0 di prova ecco il primo numero del “foglio volante” che si propone
di continuare il lungo cammino della Rivista di tradizioni popolari Il Cantastorie.
Come un foglio che vola e passa di mano in mano vuole fissare e catturare gli
“umori” della piazza, offrire informazioni su personaggi poco noti e dare notizie su
un mondo sommerso, ma che esiste ed è ben radicato tra la gente.

Inizia quindi questa nuova avventura sicuri che il “foglio volante” ha notevoli
margini di miglioramento sotto l'aspetto grafico ed informatico, ma già si delinea in
maniera precisa nei contenuti e gli argomenti trattati e la buona accoglienza che ha
avuto il numero 0 ci impegna alla costruzione di uno “strumento di lavoro” sempre
più accurato e puntuale.
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Gian Paolo Borghi: Sessant’anni fa il primo Congresso Nazionale dei cantastorie
italiani

http://www.rivistailcantastorie.it/primo-congreso-naz-cantastorie/
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Vincitori del Trofeo e Premio “Giovanna Daffini 2014”
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La Piva dal Carner n° 5
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Elias Petropulos : Rebetiko vita, musica, danza fra carcere e fumi dell’hashish
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Giuseppe Cantavenere : Rosa Balistreri http://www.rivistailcantastorie.it/rosa-dvd/

Dante Priore: Grano, grano non carbonchiare!

http://www.rivistailcantastorie.it/grano-grano/
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Eventi

DOMENICA 8 GIUGNO 2014

CONVEGNO e SPETTACOLO
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VILLA SAVIOLAdi MOTTEGGIANA (MN)
 

Area Feste (zona Palazzetto dello Sport)

 IL GIORNO DI GIOVANNA
  20ª EDIZIONE

Ricordo di Giovanna Iris Daffini cantante popolare voce della risaia

  PROGRAMMA

 

DOMENICA 8 GIUGNO 2014

  CONVEGNO:

  RICORDANDO GIOVANNA DAFFINI A CENT’ANNI DALLA

 NASCITA E NEL VENTENNALE DEL “SUO” GIORNO

  ore 17.00

  Saluti istituzionali del Comune di Motteggiana

  Interventi:

Gian Paolo Borghi Giovanna Daffini (1969-2014)

Claudio Piccoli e Tiziana Oppizzi Il “Giorno di Giovanna”: l’attesa e la partecipazione

 Diego Defranceschi Il Concorso Radici/Roots

Massimo Zamboni Il disco “Giovanna Daffini. L’amata genitrice”

Gastone Pietrucci Giovanna Daffini e le mie esperienze di ricercatore e di artista

Testimonianze di Artisti e Studiosi convenuti

  Coordinatore: Wainer Mazza

Nell’occasione sarà esposta la chitarra originale di Giovanna Daffini, cortesemente messa a
disposizione dal Museo della Civiltà Contadina di S. Marino di Bentivoglio (Bologna)

 



 

Ore 19.30 – Pausa Buffet

 

  ore 21.00:

 

  PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL

  CONCORSO “GIOVANNA DAFFINI”

  E DEL PREMIO “GIOVANNA DAFFINI (1914-1969)

  ESIBIZIONI DEI VINCITORI

Ospiti

Francesca Prestìa, Gastone Pietrucci e Massimo Zamboni

Nel prossimo numero:
Video intervista a Sandra Mantovani

Ass. Culturale Baraban “Int u segnu” guaritori popolari e pratiche magiche nelle
Quattro province

Cronaca de “Il Giorno di Giovanna” … altro ancora

 

“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


