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 Il numero16 del “foglio volante”, primo del 2018, continua ad informare 

sulle ultime novità pubblicate sul sito e suggerisce alcuni temi di stretta 

attualità. Si apre con la scomparsa di Dina Boldrini, decana dei cantastorie 

italiani, avvenuta lo scorso 19 gennaio. A lei è dedicato un ricordo con 

articoli e immagini da Il Cantastorie cartaceo e dal nostro archivio. 

A quindici anni dalla scomparsa di Roberto Leydi e in sua memoria 

dedichiamo un articolo di Cesare Bermani apparso sul numero 64 del 

settembre 2003 de Il Cantastorie: uomo di cultura e alacre fondatore 

dell’etnomusicologia moderna.  

Nella nostra continua ricerca di esegeti della professione trobadorica in 

Articoli uno spazio è dedicato alla presentazione del cantastorie siciliano 



Angelo Maddalena. Autore oltre che di canzoni, di numerosi libri, veri e 

propri diari di viaggio. 

Sempre in questa sezione scoprirete la seconda, delle quattro parti, della 

tesi di laurea di Lucrezia Rudino La Musica e i Suoni del Movimento 

NoTav tra canto sociale e tradizione popolare nei luoghi del Movimento 

NoTav.  Relatore prof. Febo Guizzi, anno accademico 2014/2105. Dopo 

La Musica nei Presidi pubblichiamo La Musica e il canto nel corteo. Per 

la prima volta viene studiata e presentata una realtà che in più di vent’anni 

di opposizione al Tav ha prodotto, tra tante altre cose, anche momenti di 

aggregazione, creatività musicali e canore. 

Segnaliamo una piacevole novità come la nascita del sito 

www.quellodelcantastorie.it che pubblicherà anche materiale proveniente 

dall’Archivio Etnomusicologico Giorgio Vezzani/” Il Cantastorie” 

Particolarmente ricca spunti e novità è la sezione Recensioni libri e 

CD/DVD dove accanto alle recensioni redazionali vi sono scritti di Cesare 

Bermani, Piero Ariotti e Marco Mussi. 

Dalle notizie dalla rete e dintorni alcuni segnaliamo video riguardanti i 

cantastorie e in particolare buone nuove da Franco Trincale, le 

rappresentazioni del maggio e l’ultimo numero de La Piva dal Carner. 

Si consiglia una breve visita alla pagina Facebook Il Cantastorie on line, 

sempre in continuo aggiornamento e scegliere le immediatezze della rete 

selezionate per voi dove troverete informazioni e condivisioni di 

pubblicazioni, annunci ed iniziative riguardanti la cultura popolare e il 

mondo dei cantastorie in questo periodo particolarmente appassionanti. 

Dal mondo della piazza auguriamo a tutti una buona lettura.  
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