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Il n°22 del Foglio Volante si presenta con un po’ di ritardo e ci scusiamo 

sinceramente con i nostri lettori che in alcuni casi sappiamo interessati ad 

una informazione puntuale su eventi e novità riguardanti il mondo dei 

cantastorie e della musica popolare. Apriamo quindi il 2020 con questo 

numero caratterizzato da alcune parole chiave come canto comunicazione 

linguaggio identità e forme espressive e in sintonia ed in accordo con esse 

iniziamo il volo del foglio dalla pagina Cronache Eventi con l’annuale 

Sagra Nazionale dei Cantastorie di Santarcangelo di Romagna, del 

novembre scorso, nel ricordo di Lorenzo De Antiquis e Marino Piazza 

“Principi della piazza” e decani dei cantastorie del ‘900. Il Palco di 

quest’anno ha visto protagonisti gli attuali cantastorie e le ballate di un 

griot senegalese, i poeti in ottava rima e tante significative forme di 

linguaggio attuale di dialogo con il pubblico. Un argomento, di particolare 

importanza nazionale  a 50 anni dalla Strage di Piazza Fontana, La catena 



umana musicale che ha attraversato il Centro di Milano, per ricordare, con 

la famiglia, la morte nei locali della Questura di Giuseppe Pinelli, Per 

Milano questo evento è stato una vera e propria manifestazione di massa 

che ha inondato le strade cittadine sconvolgendo musicalmente i placidi 

flussi degli acquisti natalizi.                                                                                    

Il volo continua con altri momenti musicali e di canto collettivo come 

Milanesi & Brianzoli. Incontro cantato su una identità immaginata. 

Una lezione musicale di Massimo Pirovano, direttore del Museo 

Etnografico dell'Alta Brianza, e del Canzoniere Popolare della Brianza. 

Segnaliamo inoltre il video di una bellissima serata di canto popolare 

organizzata a San Benedetto Po (MN) Canti attorno al tavolo e che ha 

visto un centinaio di cantori avvicendarsi fino a notte fonda. 

Proseguiamo con la presentazione del libro di canti legati alla Prima 

Guerra Mondiale  “Al Rombo del Cannon”, con due degli autori  Franco 

Castelli e Alberto Lovatto. Altro video a carattere musicale riguarda 

l’incontro con Marco Rovelli e presentazione del suo libro “Il Tempo 

delle Ciliegie”, dedicato alla figura della comunarda Luise Michel, insieme 

ai suoi ultimi due lavori discografici. 

Continuando con le presentazioni filmate  c’è  quella del libro di Tito 

Saffioti "Gente a cui si fa notte innanzi sera " La pena di morte nella 

Storia. Tutti i video da noi prodotti sono scaricabili e divulgabili perché 

riteniamo che la diffusione di questi eventi sia molto importante e di sicuro 

interesse per i nostri lettori/visitatori che, a loro volta, potranno 

condividere con altri. 

Segnaliamo per finire il Bando del Premio Nazionale "Ribalte Di 

Fantasia" 2019, l’intervista a Mariano Dolci per gli appassionati al 

mondo dei burattini e delle marionette,  la recensione di un libro di 

ricette che tratta di cibo in modo molto particolare: dai sapori al ricordo. 

Notizia dell’ultima ora, di grande interesse nell’ambito della ricerca, che 

vogliamo condividere con voi sulla pagina NOTIZIE DALLA RETE E 

DINTORNI: è possibile scaricare i due volumi di Cultura Popolare 

Marchigiana Canti e testi tradizionali raccolti in Vallesina di Gastone 

Pietrucci. 

Ricordiamo sempre la nostra pagina Facebook Il cantastorie on line con 

la condivisione di notizie ed eventi presenti in rete. 

Un numero da scoprire e da vedere anche in più puntate. 

E al prossimo Foglio Volante! 
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Il Burattinaio “anarchico” intervista di Franco Bertolucci a Mariano 

Dolci  

 https://www.rivistailcantastorie.it/mariano-dolci/                                                                                                                  

AESS Archivio Di Etnografia E Storia Sociale Regione Lombardia – 

Archivi Aperti 2019 

https://www.rivistailcantastorie.it/aess-archivi-aperti/  

Cronache eventi 

 Milano 22 Febbraio 2020 Mercato Coperto Lorenteggio - Giambellino  

Per World Anthropology Day Lezione Cantata di Massimo Pirovano 

Direttore del Museo Etnografico dell'alta Brianza e del Canzoniere 

Popolare della Brianza  

Milanesi Vs Brianzoli. Incontro cantato su una identità immaginata  

https://www.rivistailcantastorie.it/canzoniere-popolare-della-brianza/  

 

01 Febbraio 2020 San Benedetto Po (Mn) Circolo Arci Primo Maggio  

Canti Intorno al Tavolo  

https://www.rivistailcantastorie.it/canti-attorno-al-tavolo/  

 

Milano 14 Dicembre 2019 Catena Musicale per Pino Pinelli 

https://www.rivistailcantastorie.it/catena-musicale-per-pinelli/   

 

Milano 27 Novembre 2019 Biblioteca Sormani Sala Del Grechetto 

Presentazione del Libro di Tito Saffioti "Gente a cui si fa notte innanzi 

sera " La Pena di Morte nella Storia 

 https://www.rivistailcantastorie.it/presentazione-libro-gente-a-cui-si-fa-

notte/  
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Milano 15 Novembre 2019 Circolo Arci Corvetto - Via Oglio, 21-  

Presentazione del Libro “Al Rombo del Cannon” con gli Autori 

https://www.rivistailcantastorie.it/corvetto-al-rombo-del-cannon/   

 

11 Novembre 2019 Santarcangelo Di Romagna  

51ma Sagra Nazionale dei Cantastorie  

https://www.rivistailcantastorie.it/santarcangelo-2019/  

 

 

27 Ottobre 2019 Milano Csoa Cox 18 via Conchetta 18   

Incontro con Marco Rovelli                                                                                                              

Presentazione del libro “Il Tempo delle Ciliegie” dedicato alla figura di 

Luise Michel. A seguire Storie e Racconti dalle sue due ultime produzioni 

discografiche: “Bella una serpe con le spoglie d’oro” e “Portami al 

confine” accompagnati da interventi musicali.  

https://www.rivistailcantastorie.it/marco-rovelli-alla-calusca/  

  

 

Recensione Libri 

Giorgia Brianzoli e Marzia Mirabella (a cura di)                                      

“ATTORNO A UNA RICETTA”  ricetta racconto ricordo  

https://www.rivistailcantastorie.it/attorno-a-una-ricetta/  

 

Bandi e concorsi 
Bando del Premio Nazionale "Ribalte Di Fantasia" 2019  

https://www.rivistailcantastorie.it/burattini-marionette-e-pupi/  

https://www.rivistailcantastorie.it/bandi-e-concorsi/  
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Notizie dalla rete e dintorni: 

 
https://www.rivistailcantastorie.it/notizie-dalla-rete-e-dintorni/   

 

Finalmente dopo trentacinque anni, il Consiglio Regionale delle Marche, 

ripubblica, nella Collana Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 

la seconda edizione del libro di Gastone Pietrucci. Cultura Popolare 

Marchigiana, Canti e testi tradizionali raccolti nella Vallesina, dato alle 

stampe nel 1985 in pochissime copie, andate immediatamente esaurite                                                                             

I due volumi possono essere consultati e scaricati cliccando direttamente in 

questi due link qui riprodotti: 

https://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblica

zioni/quaderni/pdf/299.pdf  

https://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblica

zioni/quaderni/pdf/300.pdf  

 

A tempo di musica – Alle radici della canzone d’autore: intervista con 

Emilio Jona 

 

Sesta Serata Siciliana in Lombardia: targa a Franco Trincale 

 

Il pifferaio Ettore “Bani” Losini insegna alla Scala il canto dei boschi 

 

 “FOGLIO VOLANTE” è un web-magazine 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. 
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