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Presentiamo il numero 20 del Foglio volante con una nuova veste grafica 

che possa piacervi maggiormente e semplificare la lettura e l’accesso alle 

varie pagine del sito. Il sommario è particolarmente ricco di temi 

riguardanti poesia, musica, canto, ma soprattutto abbiamo voluto 

caratterizzare le nostre pagine virtuali con argomenti che hanno a che fare 

e con l’impegno civile legato alla Resistenza e agli ideali di libertà che 

animarono anche il pensiero di gran parte dei cantastorie italiani. La 

conoscenza della storia può, a nostro avviso, aiutarci a riflettere anche sul 

presente. A questo proposito sin dall’anno scorso la nostra redazione si è 

impegnata alla elaborazione e la realizzazione di uno spettacolo a tema 

resistenziale dal titolo Cantastorie per un’Italia antifascista Cronache, 

canti, ballate, immagini della lotta per la libertà. Dall’avvento del  



 

fascismo all’immediato dopoguerra attraverso la poetica dei cantastorie e 

nei fogli volanti. Il 19 gennaio scorso il recital è andato in scena presso la 

Camera del Lavoro S. Siro di Milano, hanno partecipato il cantastorie 

siciliano Mauro Geraci; Peto, Leo e Marta della Lega di Cultura di Piadena; 

il “Canzoniere Resistente” (M. Toffoli-A. Vandoni-T. Oppizzi) e Claudio 

Piccoli voce narrante. Il video di alcune parti dello spettacolo è riportato 

nella pagina “CRONACHE EVENTI” che offriamo ai nostri lettori come 

momento di riflessione e testimonianza dell’apporto che i cantastorie 

diedero alla lotta per la libertà.  Lo spettacolo potrà essere replicato in 

futuro in altri ambiti e circuiti proprio per far conoscere e diffondere 

questa passo importante della nostra storia.                                                                        

Restando alla pagina CRONACHE EVENTI proponiamo la rassegna           

I Cori Cantano la Resistenza e la conferenza spettacolo di Giordano 

Dell’Armellina Storia e origine del canto popolare Bella Ciao!  con la 

partecipazione di Lucilla Galeazzi e del Coro Anpi di Limbiate (Mi). 

Ancora proposte che riguardano l’impegno anti-razzista, l’integrazione dei 

popoli e delle culture come lo spettacolo del 6 aprile scorso, intitolato Voci 

dal Mondo curato da Roberta Pestalozza: un grande coro multietnico 

diretto da Giuseppina Casarin che ha riempito di entusiasmo, danze, ritmi 

e sonorità la Casa della Memoria di Milano e che dimostra a tutti che la 

strada dell’integrazione è possibile anche attraverso musica, coralità e 

rispetto delle diverse culture. Altro importantissimo evento: l’annuale 

Festa della Lega di Cultura di Piadena, 29/30/31 marzo, dedicata 

quest’anno a Ivan Della Mea a 10 anni dalla scomparsa, con video dei 

diversi interventi di coloro che lo hanno conosciuto, amato e apprezzato. 

Consigliamo anche in questa pagina il video dello spettacolo al Teatro di 

Casalmaggiore dove Giovanna Marini ha cantato “La Ballata per 

Riace”.                                                                                                           

A scopo divulgativo pubblichiamo nella pagina ARTICOLI  una 

intervista audio a Franco Castelli sul libro “AL ROMBO DEL CANNON”, 

una importante ricerca sui canti della Grande Guerra                                                                                                      

Passiamo alle novità per quanto riguarda lo spazio RECENSIONI: nella 

parte CD  l’ultimo lavoro de La Macina Opus Minus per il 50 esimo del 

Gruppo e il CD di Alessio Lega Nella corte dell’Arbat con le canzoni del 

cantautore russo Bulat Okudzava. Tra le recensioni Libri il volume con 

accluso CD dedicato al Duo di Piadena Dalle osterie alla televisione, e 

altre novità editoriali che potrete leggere.                                                                                    

https://www.rivistailcantastorie.it/la-storia-di-bella-ciao/
https://www.rivistailcantastorie.it/la-storia-di-bella-ciao/
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Nella sezione NOTIZIATIO A.I.CA./BANDI E CONCORSI troverete 

l’avvio di una RACCOLTA FONDI per sostenere l’A.I.CA. - Lorenzo 

De Antiquis-, l’Associazione dei cantastorie fondata nel 1947 proprio da 

Lorenzo De Antiquis e che oggi è presieduta dalla figlia Dedi. Inoltre una 

bando per un Premio per giovani poeti, cantautori e rapper.                                                                                                         

Un altro appello per una sottoscrizione per una Casa per la Biblioteca 

“Franco Serantini” di Pisa è alla pagina NOTIZIE DALLA RETE E 

DINTORNI che mantiene sempre uno sguardo sul mondo. 

Ricordiamo infine la nostra pagina Facebook IL CANTASTORIE ON 

LINE dove troverete, come di consueto, notizie  in rete che hanno 

incontrato il nostro interesse e che vorremmo condividere con voi.  
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Articoli 

Segnaliamo questa lunga intervista audio di Paolo Prato, giornalista di 

RADIO inBLU, a Franco Castelli co-autore, con Emilio Jona e Alberto 

Lovatto, del volume " AL ROMBO DEL CANNON" come ulteriore 

contributo alla divulgazione di questa importante ricerca sui canti della 

Prima Guerra Mondiale                                                 

https://www.rivistailcantastorie.it/intervista-a-franco-castelli/ 

Cronache eventi 

Milano 17 aprile 2019 SALA CONSIGLIARE DEL MUNICIPIO 5 via 

Tibaldi 14                                                                                                          

I CORI CANTANO LA RESISTENZA  

https://www.rivistailcantastorie.it/i-cori-cantano-la-resistenza/                                                                                                                     
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Milano 6 aprile 2019 CASA DELLA MEMORIA                                        

a cura di Roberta Pestalozza 

CORO VOCI DAL MONDO diretto da Giuseppina Casarin 

https://www.rivistailcantastorie.it/coro-voci-dal-mondo/ 

 

FESTA 2019 DELLA LEGA DI CULTURA DI PIADENA (CR)                   

29 - 30-31 marzo 2019 

Concerto a Casalmaggiore, interventi per l'Omaggio a Ivan Della Mea e 

momenti conviviali della festa 

https://www.rivistailcantastorie.it/festa-piadena-2019/ 

 

Milano 16 febbraio 2019 Biblioteca Tibaldi via Tibaldi 14 

STORIA E ORIGINE DEL CANTO POPOLARE BELLA CIAO! 

Conferenza spettacolo di Giordano Dall'armellina con la partecipazione di 

Lucilla Galeazzi e del Coro Anpi di Limbiate 

https://www.rivistailcantastorie.it/la-storia-di-bella-ciao/ 

 

Milano 19 gennaio 2019 CAMERA DEL LAVORO di piazza Segesta 4 

CANTASTORIE PER UN ITALIA ANTIFASCISTA cronache, canti, 

immagini della lotta per la libertà – Dall’avvento del fascismo 

all’immediato dopoguerra nella poetica dei cantastorie e nei fogli volanti 

https://www.rivistailcantastorie.it/cantastorie-per-un-italia-antifascista/ 

 

Recensione Libri 

 

Alessandro Bratus, Maurizio Corda, Fabio Guerreschi, Fabio Maruti 

IL DUO DI PIADENA Dalle osterie alla televisione 

EDIZIONI FANTIGRAFICA – Cremona - 2019 – pp.296 – con CD 

allegato - € 12,00 

https://www.rivistailcantastorie.it/il-duo-di-piadena/ 
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Marco Rossi                                                                                                                                             

MORIRE NON SI PUÒ IN APRILE                                                                 

L’assassinio di Teresa Galli e l’assalto fascista all’”Avanti!” Milano – 15 

aprile 1919                                                                                                                                             

Zero in Condotta Edizioni – Milano – 2019   

https://www.rivistailcantastorie.it/morire-non-si-puo-in-aprile/ 
 

 

 

Alessio Lega                                                                                                  

CANTA CHE NON TI PASSA                                                            

Storie e canzoni di autori in rivolta francesi, ispanici e slavi 

Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri 

https://www.rivistailcantastorie.it/canta-che-non-ti-passa/ 

 

 

Laura Parodi 

TRALLALERO! Il canto di Genova: storie e testi 

Pentàgora Edizioni-Savona – 2018 –   

www.pentagora.it   

 https://www.rivistailcantastorie.it/trallallero-laura-parodi/ 

                                                                                                                                                                 
                                                                     

 

 

DE QUELQUES MORCEAUX DE LA FANFARE INVISIBLE 

opuscolo cicliostilato autoprodotto 

http://lafanfareinvisible.fr/  

 Su Facebook: La Fanfare Invisible  

https://www.rivistailcantastorie.it/la-fanfare-invisible-1/ 
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Recensioni CD 

 

 

GASTONE PIETRUCCI – La Macina OPUS MINUS La Macina pietra 

su pietra CD 1 OPUS QUADRATUM La Macina XXI secolo Antology 

CD 2 OPUS MIXTUM Comparazioni Rivisitazioni Contaminazioni 

https://www.rivistailcantastorie.it/opus-minus-macina/ 

 

ALESSIO LEGA Nella corte dell'Arbat Le canzoni di Bulat Okudzava  
CD con libretto 48 pag. -Squilibri – Roma – 2018 

https://www.rivistailcantastorie.it/nella-corte-dell-arbat/  

 

 

 

Bandi e concorsi/Notiziario A.I.CA.” Lorenzo De 

Antiquis” 

 

https://www.rivistailcantastorie.it/notiziario-a-i-ca-bandi-e-concorsi/ 

 

 

 

RACCOLTA FONDI per L’A.I.CA. - Lorenzo De Antiquis- storica 

Associazione Italiana Cantastorie che rischia la chiusura dopo settantadue 

anni di attività su Facebook alla pagina Lola Dedi per sottoscrivere.  

https://www.facebook.com/donate/445858872831135/1223196021189090/                        
  

 

 

PREMIO ALBERTO DUBITO aperto a poeti musicisti rapper performer 

e cantautori fino a 35 anni  

 

Elenco dei VINCITORI del PREMIO NAZIONALE “RIBALTE DI 

FANTASIA”  2018 - XXXII EDIZIONE 
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Notizie dalla rete e dintorni 

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

 

E' USCITO IL NUMERO 24 APRILE 2019 DI 

"TOSCANA FOLK"                                                                                                         

Periodico del Centro Studi Tradizioni Popolari Toscane 

toscanafolk@tiscali.it 

alessandro.bencista@gmail.com 

 

 

UNA CASA PER LA BIBLIOTECA FRANCO SERANTINI DI PISA 

CAMPAGNA PER DARE UNA SEDE ALLA BIBLIOTECA 

intitolata a Franco Serantini è un centro di documentazione sulla storia 

politica e sociale del 19 e 20mo secolo nato nel 1979 in ricordo del 

giovane anarchico di origine sarda, morto a Pisa nel 1972, nel carcere Don 

Bosco, dopo essere stato percosso e fermato dalla polizia mentre 

partecipava ad una manifestazione antifascista. 
 

 

 

 

“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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