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Apriamo questo “foglio volante”con l’annuncio della costituzione dellaAssociazione Culturale Il cantastorie on line.Questa novità è illustrata ampiamente nella pagina dedicata al link sopraindicato e che auspichiamo possa interessarvi come ulterioreapprofondimento dell’attività del sito.
Oltre alle abituali rubriche nel foglio volante 30 continua la raccolta epubblicazione di canzoni, poesie, iniziative, immagini contro tutte leguerre nella pagina dedicata, alla quale si è aggiunto un ulteriore spazioproprio per i contributi più recenti pervenuti.Anche la stretta collaborazione con l’Archivio Cesare Bermani prosegue eabbiamo pubblicato due importanti documenti video utili per approfondiremomenti di storia poco conosciuti: il primo riguardante la “Battaglia diNovara del 1922” e il secondo la conferenza di Bermani dal titolo “Storiadi un inno: l’Internazionale di Eugéne Pottier”.Presentiamo anche una bella iniziativa di impegno civile: Alla ricerca diSimurg, suoni, musiche e culture sulla rotta balcanica. Una “carovanamusicale” che attraversa diversi paesi europei raccogliendo strumentimusicali e fondi da donare ai richiedenti asilo bloccati in campi ai confinidi Bosnia e Croazia.Come sempre il foglio volante propone argomenti, idee suggestioni delmondo popolare e contiene nelle sue rubriche, articoli, recensioni di libri,cronache di eventi e notizie dalla rete che speriamo possanoaccompagnarvi in questo ultimo scorcio d’estate.

SOMMARIO
Articoli
Pagine dedicate alle poesie, canti, ballate contro tutte le guerre e materialipervenuti sul tema della guerra
CANTI BALLATE POESIE CONTRO TUTTE LE GUERRE - IL CANTASTORIE ON LINE(rivistailcantastorie.it)
SEZIONE MATERIALI PERVENUTI - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)

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


La Musica messaggera di nuove relazioni tra i popoli: Alla ricerca diSimurgALLA RICERCA DI SIMURG - IL CANTASTORIE ON LINE(rivistailcantastorie.it)
Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco a 95 anni dalla loro uccisione nel canto dicantastorie e cantautoriSACCO E VANZETTI 23.8.1927 - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)
La battaglia di Novara 9 - 24 luglio 1922. L’ultima occasione di unariscossa antifascista nel racconto di Cesare Bermani.LA BATTAGLIA DI NOVARA - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)

Il Carnevale di Corleone, articolo di Leoluca Cascio pubblicato suHUMANITIES rivista semestrale on line - anno XI numero 21 GIUGNO2022 per gentile autorizzazione dell'autoreIL CARNEVALE DI CORLEONE - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)

Cronache Eventi
ORTA SAN GIULIO (NO) 22 AGOSTO 2022 -Conferenza di Cesare BermaniSTORIA DI UN INNO: L'INTERNAZIONALE DI EUGENE POTTIERSTORIA DELL'INTERNAZIONALE - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)

LIBRERIA CALUSCA CITY LIGHTS via Conchetta 18 MilanoMERCOLEDI’ 22 giugno 2022 ORE 19,30Inaugurazione di Una mostra antimilitaristacon aperitivo, canzoni e ballate antimilitariste di Paolo Pasi e TizianaOppizziMOSTRA ANTIMILITARISTA - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)

https://www.rivistailcantastorie.it/alla-ricerca-di-simurg/
https://www.rivistailcantastorie.it/alla-ricerca-di-simurg/
https://www.rivistailcantastorie.it/alla-ricerca-di-simurg/
https://www.rivistailcantastorie.it/alla-ricerca-di-simurg/
https://www.rivistailcantastorie.it/alla-ricerca-di-simurg/
https://www.rivistailcantastorie.it/sacco-e-vanzetti-23-8-1927/
https://www.rivistailcantastorie.it/sacco-e-vanzetti-23-8-1927/
https://www.rivistailcantastorie.it/sacco-e-vanzetti-23-8-1927/
https://www.rivistailcantastorie.it/la-battaglia-di-novara/
https://www.rivistailcantastorie.it/il-carnevale-di-corleone/
https://www.rivistailcantastorie.it/il-carnevale-di-corleone/
https://www.rivistailcantastorie.it/il-carnevale-di-corleone/
https://www.rivistailcantastorie.it/il-carnevale-di-corleone/
https://www.rivistailcantastorie.it/il-carnevale-di-corleone/
https://www.rivistailcantastorie.it/storia-dell-internazionale/
https://www.rivistailcantastorie.it/storia-dell-internazionale/
https://www.rivistailcantastorie.it/storia-dell-internazionale/
https://www.rivistailcantastorie.it/storia-dell-internazionale/
https://www.rivistailcantastorie.it/mostra-antimilitarista/
https://www.rivistailcantastorie.it/mostra-antimilitarista/
https://www.rivistailcantastorie.it/mostra-antimilitarista/
https://www.rivistailcantastorie.it/mostra-antimilitarista/
https://www.rivistailcantastorie.it/mostra-antimilitarista/
https://www.rivistailcantastorie.it/mostra-antimilitarista/


MILANO 15 GIUGNO 2022 LIBRERIA CALUSCA via Conchetta 18Presentazione del libroNO WAR scritti contro la guerra di Angelo GaggioneNO WAR - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)NO WAR - IL CANTASTORIEON LINE (rivistailcantastorie.it)
8.6.2022 CIRCOLO BOVISA via Mercatini 11 MilanoCoro Bovisa InCanta : QUANTE STORIE NEL CANTO POPOLARE8.6.2022 BOVISA IN CANTA QUANTE STORIE NEL CANTO POPOLARE : RIVISTA ILCANTASTORIE - IL CANTASTORIE ON LINE : Free Download, Borrow, and Streaming :Internet Archive
Il 4 maggio 2022 presentazione a Siena della rivista TOSCANA FOLK n.27 (anno 2022) periodico del Centro Studi Tradizioni PopolariToscane alle Stanze della Memoria in via MalavoltiIl 6 maggio 2022 al Teatro del Cestello in San Frediano a Firenzepresentazione del CD allegato alla rivista contenente la registrazione di unconcerto Live di Cateria Bueno del 1994, con lo spettacolo CONCERTOPER CATERINA BUENOTOSCANA FOLK 27 E CONCERTO PER CATERINA - IL CANTASTORIE ON LINE(rivistailcantastorie.it)

Recensione Libri
Alessio Lega ( a cura di)La Resistenza in cento canti canti Mimesis Edizioni - Milano/Udine -2022 – pp. 294LA RESISTENZA IN 100 CANTI - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)

Tahar Ben Jelloun con Marco AlloniI CANTASTORIE DI MARRAKECHDialogo sulle radici, l’identità migrante, il razzismo, l’impegno, la scritturaCompagnia editoriale Aliberti- Reggio Emilia - 2022 pp.112I CANTATORIE DI MARRAKECH - IL CANTASTORIE ON LINE (rivistailcantastorie.it)

https://www.rivistailcantastorie.it/no-war/
https://www.rivistailcantastorie.it/no-war/
https://www.rivistailcantastorie.it/no-war/
https://www.rivistailcantastorie.it/no-war/
https://www.rivistailcantastorie.it/no-war/
https://archive.org/details/8.6.2022-bovisa-in-canta-quante-storie-nel-canto-popolare
https://archive.org/details/8.6.2022-bovisa-in-canta-quante-storie-nel-canto-popolare
https://archive.org/details/8.6.2022-bovisa-in-canta-quante-storie-nel-canto-popolare
https://archive.org/details/8.6.2022-bovisa-in-canta-quante-storie-nel-canto-popolare
https://archive.org/details/8.6.2022-bovisa-in-canta-quante-storie-nel-canto-popolare
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/toscana-folk-27-e-concerto-per-caterina/
https://www.rivistailcantastorie.it/la-resistenza-in-100-canti/
https://www.rivistailcantastorie.it/i-cantatorie-di-marrakech/


Giuseppe Agostini (Gustén)Perché lo scritto è un pensiero che vale a cura di Francesca CiampiEdizioni Pendragon, Bologna, 2022PERCHE' LO SCRITTO E' UN PENSIERO CHE VALE - IL CANTASTORIE ON LINE(rivistailcantastorie.it)

Alessandro BencistàLA MEMORIA DI DANTE NELL’ARTE DEI CANTASTORIEDalla Castellana di Virgi alla dolente PiaSarnus - Leonardo libri srl – Firenze - 2022 – pp.272LA MEMORIA DI DANTE NELL'ARTE DEI CANTASTORIE - IL CANTASTORIE ON LINE(rivistailcantastorie.it)

MAF Mondo agricolo ferraresehttps://www.rivistailcantastorie.it/maf-mondo-agricolo-ferrarese/
Notizie dalla rete e dintorni:
Pagina dedicata alle novità pubblicate in rete e in particolare alcuni videodi artisti di strada a Milano realizzati da Claudio Bernieri e le due lezionidi musica popolare di Renato Morelli sul “Tratomarzo” e un video delcantastorie Franco Trincale.
NOTIZIE DALLA RETE E DINTORNI - IL CANTASTORIE ON LINE(rivistailcantastorie.it)
Pagina Facebook: Il Cantastorie on line

“FOGLIO VOLANTE” è un foglio web - no-profit, pubblicato online, nonaggiornato con carattere di periodicità, e per tanto è equiparato all'informazione per laquale 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. Ilsuo indirizzo si trova nella mailing list de Rivistailcantastorie-Cantastorieonline.Sperando che le nostre comunicazioni siano per lei interessanti, assicuriamo che isuoi dati saranno da noi trattati con riservatezza e non verranno divulgati. In ogni
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momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dalla nostra mailing list inviandouna e-mail con oggetto "CANCELLAMI" a rivistailcantastorie@gmail.com Una nonrisposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione dei nostri comunicati.
Grazie.
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