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Il “foglio volante” n. 31 come sempre riassume le novità pubblicate sul 

sito e vuole annodare fili della tradizione con la realtà e l’attualità 

raccontando con la voce dei cantastorie, ma non solo, il mondo d’oggi.  

 Giunti alla fine del 2022, questa esperienza, iniziata con il breve e 

sperimentale numero zero dell’aprile 2014, accompagna le numerose 

traiettorie evolutive, contaminazioni e continuità, da cui deriva l’attuale 

cultura popolare, quella che maggiormente ci appassiona e che cerchiamo 

di seguire, conoscere e divulgare.   

Nel sommario di questo numero la Fiera di San Martino che si è svolge 

ogni anno a Santarcangelo di Romagna. Il giorno 11 novembre è dedicato 

alla Sagra Nazionale dei Cantastorie e presenta il repertorio di odierni aedi.  

I video delle canzoni e dei suoi esecutori consentono di conoscere alcuni 



esponenti di questa arte e apprezzarne le qualità canore e poetiche. 

Altro argomento documentato in video è l’indagine sulla Letteratura 

legata al mondo del lavoro in Valerio Evangelisti conosciuto scrittore, 

saggista e fumettista da poco scomparso.                

Appuntamento annuale importante è la 27ma Edizione de " IL GIORNO 

DI GIOVANNA" Convegno e premiazione dei vincitori del Concorso 

"Giovanna Daffini" a Villa Saviola di Motteggiana (Mn) del 23 ottobre 

scorso.   

Di stretta attualità e contro la guerra lo spettacolo Diserzione, un recital di 

letture e canti popolari della Grande Guerra del gruppo Disertori 

presentato a Milano. Sempre sul tema contro la guerra segnaliamo la 

pagina specifica Canti, poesie e ballate contro tutte le guerre inaugurata in 

precedenza a cui sono affluite nuove produzioni.                                                                                                   

In Articoli il cantastorie Mauro Geraci presenta “ A Surgiva d’u mari” 

dedicata al suo  maestro Luigi Lombardi Satriani, etnologo, antropologo, 

scrittore eclettico uomo di cultura, scomparso nel maggio scorso che  

Geraci ricorda con una ballata. Alla pagina Cantastorie in pillole una 

scheda su Giovanni Parenti curata da Gian Paolo Borghi.                                        

Ricordiamo, oltre a Notizie dalla rete e dintorni e altre rubriche, di 

frequentare periodicamente la pagina Facebook Il cantastorie on line dove 

potrete trovare notizie di eventi e spettacoli: un buon modo per seguire da 

vicino la nostra attività di informazione. Per finire recensioni di libri, CD e 

altre novità che incontrerete all’interno del sito e che, auspichiamo, 

accompagneranno le Feste insieme ai nostri più sinceri auguri. 
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 Cantastorie in pillole                                                                                                                

  

GIOVANNI PARENTI 

https://www.rivistailcantastorie.it/cantastorie-in-pillole/giovanni-parenti/  

 

Canti, ballate, poesie contro tutte le guerre 

https://www.rivistailcantastorie.it/canti-ballate-poesie-contro-tutte-le-guerre/sezione-

materiali-pervenuti/  

 

Cronache Eventi 

  
03 DICEMBRE 2022 MILANO Libreria Calusca via Conchetta 18 

Presentazione dei libri: Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura 

working class di Alberto Prunetti e Le strade di Alphaville. Conflitto, 

immaginario e stili nella paraletteratura di Valerio Evangelisti di Alberto 

Sebastiani 

Presentazione di Marc Tebaldi 

Intervento di Samuela Serri della redazione di Redacta 

https://www.rivistailcantastorie.it/scritture-e-movimenti  

 
27 NOVEMBRE 2022 ore 16 ORTA SAN GIULIO (NO)  

presentazione del libro a cura di Cesare Bermani ELEGIA DEL VERME 

SOLITARIO e altre poesie scapigliate di Ernesto Regazzoni  

https://www.rivistailcantastorie.it/elegia-del-verme-solitario-video/  

 

11 Novembre 2022 Santarcangelo Di Romagna- Fiera Di San Martino 53ma Sagra 

Nazionale Dei Cantastorie 

https://www.rivistailcantastorie.it/santarcangelo-2022/  

 

26 ottobre 2022 Milano – Libreria Calusca/Cox 18 via Conchetta 18 

DISERZIONE - Recital di letture e canti a cura de I DISERTORI  

https://www.rivistailcantastorie.it/recital-i-disertori-26-10-2022/  

 

23 Ottobre 2022 Villa Saviola Di Motteggiana (Mn)  

27ma Edizione de " IL GIORNO DI GIOVANNA" Convegno E Premiazione 

Vincitori Concorso "Giovanna Daffini"  

https://www.rivistailcantastorie.it/motteggiana-2022/  
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Recensione Libri  

 

Cesare Bermani (a cura di)                                                                                                   

Ernesto Regazzoni                                                                                                             

Elegia del verme solitario a altre poesie scapigliate                                                   

Con un testo di Sebastiano Vassalli                                                                          

Interlinea edizioni- Novara – 2022 - pp.144-      

https://www.rivistailcantastorie.it/elegia-del-verme-solitario-recensione/   

  

Wainer Mazza                                                                                                                                   

Le avventure di Wainerocchio                                                                                              

E. Lui Editore – Reggiolo (RE)- 2022 – pp.174 

https://www.rivistailcantastorie.it/wainerocchio/  

     

Gian Paolo Borghi                                                                                                                    

le ricerche di ALAN LOMAX  nell’appennino Fra EMILIA E TOSCANA (1954)                                                                                                               

Nel ventennale della scomparsa dello studioso                                                                  

Gruppo studi alta valle del Reno APS Porretta Terme (BO) Accademia Lo Scoltenna 

Pieve Pelago (MO) -2022                                                        

https://www.rivistailcantastorie.it/le-ricerche-di-alan-lomax/  

 

Uber Bampa Trevisani  

BAMPA una famiglia di cantastorie nel racconto di Uber Bampa Trevisani, 

cantastorie per eredità  

Cierre Grafica – Caselle di Sommacampagna (VR) - 2022 
https://www.rivistailcantastorie.it/bampa-1/  
 

Recensioni CD 
   

Ida Panaro 

Bammenella – classici della canzone napoletana 

CD autoprodotto – distribuzione Hukapan . 2020 

https://www.rivistailcantastorie.it/bammenella/  
 

https://www.rivistailcantastorie.it/elegia-del-verme-solitario-recensione/
https://www.rivistailcantastorie.it/wainerocchio/
https://www.rivistailcantastorie.it/le-ricerche-di-alan-lomax/
https://www.rivistailcantastorie.it/bampa-1/
https://www.rivistailcantastorie.it/bammenella/


 

MAF Mondo agricolo ferrarese 

 https://www.rivistailcantastorie.it/maf-mondo-agricolo-ferrarese/  

 

Notizie dalla rete e dintorni: 
Pagina dedicata alle novità pubblicate in rete: notizie, video e altro  

NOTIZIE DALLA RETE E DINTORNI - IL CANTASTORIE ON LINE 

(rivistailcantastorie.it) 

 

     Pagina Facebook: Il Cantastorie on line                             
              Associazione Culturale Il Cantastorie on line | Facebook 
 

 

“FOGLIO VOLANTE” è un foglio web - 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 Associazione Culturale 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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