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 Ripartenza o nuovo inizio? Questo sarà uno dei nodi da sciogliere nei 

prossimi mesi. Oltre un anno di chiusure, distanziamento, sospensione di 

attività e cancellazione di quasi tutti gli eventi calendariali, culturali e 

aggregativi hanno sicuramente lasciato un segno in ognuno di noi. Il 

materiale sonoro, video e scritto che abbiamo raccolto in questi mesi 

nella pagina Cantastorie e coronavirus è lì a dimostrare come sia stata 

vissuta la pandemia con le sue conseguenze. Oggi si dice si ricomincia, ma 

con una nuova e diversa consapevolezza, con un atteggiamento che per 



forza di cose, si spera, dovrà essere diverso e più rispettoso dell’ambiente 

nel quale viviamo, della salute di tutti e con una coesione sociale più 

equa. Ripensare ai Carnevali, ai Cantamaggio e altri rituali di questua, ai 

festival, alle rassegne, al ballo e canto popolare, alle feste conviviali e a 

tutto quanto attiene al mondo e alla cultura popolare/tradizionale potrà 

essere importante come occasione di incontro e di riflessione per 

ricomporre quello che crediamo più ci sia mancato: i rapporti 

interpersonali costruiti in anni di condivisione di interessi e passioni. 

Frequentarsi, palare, stare insieme non come semplice forma di 

divertimento, pur importante, ma per scambiare pensieri, idee, progetti, 

buone pratiche e dare, se possibile, un personale piccolo contributo al 

cambiamento di una società nella quale individualismo, profitto e 

disuguaglianze sociali sembrano essere i soli elementi fondanti.                                    

Questo numero del “foglio volante” presenta Recensioni di libri, riviste e 

CD, rimanda a due pagine che sono delle rubriche fisse sul sito: 

Cantastorie in pillole e Cantastorie e coronavirus e ad alcune notizie nella 

pagina dedicata al teatro di figura. Pochi, ancora, gli eventi, ma 

moltissime sono le segnalazioni trovate in rete e pubblicate nella sezione 

Notizie dalla rete e dintorni e anche sulla nostra pagina Facebook Il 

Cantastorie on line. 

Segnaliamo anche con piacere la pagina MAF Mondo Agricolo Ferrarese 

nella quale pubblichiamo gli interessanti video che hanno prodotto 

recentemente. 

In giugno riprende anche ASCOLTI/Musicalusca, la nostra collaborazione 

con la storica libreria milanese “Calusca Citylights”. A questo proposito 

alleghiamo due locandine di eventi che abbiamo organizzato: la 

presentazione di due libri, il primo riguarda la musica popolare americana 

e il secondo le poesie e i disegni del cantastorie Franco Trincale.                             

Con prudenza ma con fiducia Il Foglio volante riprende quota… verso cieli 

estivi.  
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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. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

   

                                                                                                       

https://www.rivistailcantastorie.it/notizie-dalla-rete-e-dintorni/
mailto:rivistailcantastorie@gmail.com


                                     

  
  

 

  


