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 Come tutto e tutti questo numero del foglio volante, che ricordiamo è uno 

strumento che riassume quanto pubblicato di recente sul sito, è fortemente 

condizionato dal terribile periodo che stiamo vivendo e, nonostante le 

potenzialità del web, si è reso necessario un breve periodo di riflessione.                                                                                                                               

La rete ci è venuta in aiuto offrendo le tante potenzialità e risorse che 

hanno parzialmente attenuato l’isolamento. Ancora oggi non sappiamo in 

che modo questa pandemia influirà sulla vita delle persone e molti sono gli 

interrogativi senza risposta, molte saranno le ricadute in termini sanitari, 

sociali e di restrizione delle libertà individuali. Per la prima volta siamo in 

un tunnel mai fino ad oggi percorso che ci spinge ad affermare che molto 

probabilmente nulla sarà più come prima. Tuttavia la situazione dovrebbe 

indurci principalmente a ripensare al modello di sviluppo intrapreso, 

riflettendo su priorità e valori importanti per la nostra esistenza collettiva. 



A questo proposito, come forma di riflessione, proponiamo il filmato dello 

scrittore e poeta Maurizio Maggiani dal titolo: Coronavirus – Ogni tanto 

esco un pochino, della durata di 25 minuti, un punto di vista acuto ed 

equilibrato su quello che viviamo oggi e su quello che dovremmo fare 

domani quando tutto sarà finito, quando niente sarà più come prima... "La 

crisi è cambiamento che pretende cambiamento" significative parole che 

accompagnano placidi paesaggi e scorci dell’Appennino.                    

Alfine di scoprire forme di ripensamento individuale e collettivo                                                                                                                                 

la nostra redazione in questi mesi ha raccolto molto materiale che circola 

in rete, nell’intento di cogliere la molteplicità dei punti di vista, quello che 

pensa la gente e che si esprime nella” piazza virtuale” in cui divulgare, 

ragionare e confrontarsi. Pescando nell’attualità di questi giorni abbiamo 

dedicato uno spazio apposito a “Cantastorie e coronavirus”, una pagina 

che è in continuo aggiornamento e che invitiamo a condividere, La 

pagina contiene “ballate” da cantastorie, alcune registrate direttamente dal 

balcone di casa, altri dalle loro abitazioni, sui possibili retroscena 

sociopolitici e anche un po’ di immancabile satira, Da nord a sud molti si 

sono attivati per far conoscere le loro creazioni, taluni offrendo il loro 

sguardo disincantato e critico sul mondo, altri invece unicamente per 

lanciare il loro messaggio bene augurante e far sentire la propria voce. 

Inoltre per offrire una visione più ampia e in considerazione del fatto che 

la quarantena ha dilatato il tempo a disposizione, abbiamo anche inserito 

un Maggio cantato, filmati di teatro d’animazione con Fagiolino e 

Pulcinella protagonisti. Una zirudella emiliana/romagnola e brani satirici 

insieme a componimenti in “Ottava Rima”, musiche tradizionali da ballo 

come le “curente della Val Vermenagna” di lotta musicale contro il virus. 

Contributi di artisti provenienti da tutta Italia, pervenuti spontaneamente 

da parte di coloro che già frequentano il sito e anche di chi è capitato per 

caso sulla nostra piazza virtuale. Alla fine dei vari contributi troverete il 

video di Maggiani segnalato poco sopra.  Il periodo di pausa forzata ha 

spinto positivamente alla lettura di libri e riviste, nel foglio volante 

troverete consigli sulle novità librarie e anche tre recenti uscite di periodici 

come “Toscanafolk”, al suo venticinquesimo anno, che documenta 

personaggi e situazioni del canto e della musica di tradizione e di attualità. 

La Rivista semestrale Nueter noialtri Storia, tradizione e ambiente della 

montagna bolognese e pistoiese. Utriculus, vero tesoro nei contenuti e 



nello stile editoriale che si può ricevere iscrivendosi al Circolo della 

Zampogna. La pagina Recensioni libri prosegue con la presentazione di 

diversi libri di vario contenuto e di recente pubblicazione.            

Segnaliamo anche la pagina Notizie dalla rete e dintorni molto ricca di 

video trovati in rete. Purtroppo manca la pagina Cronache eventi, che è 

sempre stata la parte più ricca del sito. Sono saltati tutti gli appuntamenti 

primaverili riguardanti il mondo popolare e purtroppo anche tutti gli eventi 

estivi sono stati annullati. Ricordiamo infine la nostra pagina Facebook: Il 

Cantastorie on line                                                                                  

Come un tempo i pianeti della fortuna anche il Foglio Volante lancia a 

tutti voi il suo messaggio bene augurante di speranza per il futuro, un 

caloroso saluto e un arrivederci a presto.   
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 “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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