
 

 

 

 

 

              

                                          

Con i nostri auguri per il nuovo anno il Foglio Volante n° 12 lancia nella 

piazza virtuale novità consistenti che speriamo possano arrecare momenti 

di gioia, serenità e soprattutto di approfondimento e riflessione su quanto 

accade. Primo annuncio è che su Facebook dall’inizio dell’anno c’è una 

pagina dedicata a Il Cantastorie on line.  Questo ci consentirà un dialogo 

più immediato attraverso la pubblicazione di contributi tratti dal nostro 

archivio che per ragioni tecniche non si riesce a caricare sul sito, oltre ad 

informare su vari argomenti o notizie. Con il rito propiziatorio “Merla nel 

Cremonese” avviamo questa nuova formula divulgativa con immagini 

scelte dal nostro archivio del 1993 e 2008. I filmati proposti si riferiscono 

ai paesi di Formigara, Cornaleto, Crotta D’Adda, nei giorni magici dal 29 

gennaio al 1° febbraio, e testimoniano questa antica usanza che prosegue 

ancora oggi. In preparazione alcuni filmati video del 2007 e 2012, della 

Bajo di Sampeyre (CN), evento che si tiene ogni 5 anni nel periodo di 

Carnevale.                                                                                                              

Il nostro foglio virtuale si apre con la pagina Cronaca eventi e riporta due 
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importanti avvenimenti che vedono tra gli organizzatori Il Cantastorie on 

line: la 48ma Sagra Nazionale dei Cantastorie a Santarcangelo di 

Romagna l’11 novembre 2016 e Storie con la chitarra, laboratorio e 

spettacolo con Franco Trincale e Mauro Geraci che si è svolto a Milano 

il 27 novembre 2016.                                                                                         

Nella pagina Personaggi si aggiunge una nuova figura: il poeta 

bergamino Jagjit Rai Metha, un approfondimento di un  particolare  

verseggiatore, esempio di creatività e di volontà di integrazione. Negli 

Articoli un ricordo di Irène De Antiquis Vincent Prozo, la prima Chef 

d’orchestre al femminile, che si è spenta alla fine del 2016 all’età di 97 

anni. Una personalità con un passato molto avvincente in quanto Iréne 

appartiene al ramo francese della famiglia De Antiquis che nel secolo 

scorso ha dato i natali a molti esponenti dello spettacolo viaggiante.    

Novità anche nella parte dedicata alle Recensioni libri e DVD con due 

fumetti. Il primo, libro e cd, L’Italia l’è malada le canzoni dell’altra 

storia, e l’altro La Pizzicata storie di tarantismo. E ancora il Lunario 

2017 a cura delle Edizioni Italvox e una leggenda raccontata e illustrata 

dal cantastorie Federico Berti dal titolo Il Ponte della Pia. Altra 

produzione di un cantastorie è il  nuovo CD di Mauro Chechi nelle 

Recensioni CD. Inoltre non dimenticate di dare uno sguardo alla pagina 

La Rivista dove troverete l’indice storico de Il Cantastorie dal 1963 al 

2011. Infine abbiamo volutamente riservato l’ultimo annuncio per l’uscita 

speciale del Calendario A.I.CA. - Lorenzo De Antiquis. Quest’anno 

l’Associazione Italiana Cantastorie festeggerà il 70° della sua fondazione. 

Come sempre nel sito potrete trovare notizie immediate nello spazio 

dedicato al notiziario A.I.CA. o Cronache dalla rete e dintorni                                                                                                                              

A tutti buona lettura e, se desiderate collaborare inviate i vostri preziosi 

contributi. Grazie! 
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miti nordici 
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CALENDARIO 2017 DELL'A.I.C.A. - LORENZO DE 

ANTIQUIS - In occasione del 70° anniversario dell'A.I.C.A.  
 

IL BANDO DEL PREMIO NAZIONALE    "RIBALTE DI 

FANTASIA" 2016 
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 NOTIZIE DALLA RETE E DINTORNI: 
Il nuovo sito LA PIVA DAL CARNER opuscolo rudimentale 

comunicazione a 361°                           
www.rivistailcantastorie.it/notizie-dalla-rete-e-dintorni/  
 

 

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 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 
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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 

 


