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Bentrovati dopo un’estate che ci ha coinvolti in tante iniziative artistiche e
musicali sparse per l’Italia. Appuntamenti a cui sentivamo di non poter
mancare, poi diventate mete delle nostre vacanze, che ora trovate sul sito e
sintetizzate in questo numero del Foglio Volante giunto alla sua
ventunesima edizione. Nei tre mesi estivi ci sono pervenute molte
segnalazioni, novità, comunicati, annunci che abbiamo prontamente
inserito nel sito, notizie purtroppo non sempre piacevoli, ma la vita e la
cronaca ci spingono a parlarne, sempre in modo lieve come i nostri lettori
privilegiano.
Nel Sommario alla pagina Articoli un pensiero e un Ricordo di Paolo
Ciarchi, scomparso il 16 maggio scorso, protagonista assoluto della scena
musicale sia milanese che italiana. Proponiamo, insieme ad un nostro

scritto, alcuni articoli tratti da sito dell’Istituto Ernesto De Martino, da A
Rivista anarchica e da il Manifesto. Di Paolo Ciarchi troverete altre notizie
sia in Cronaca Eventi, con alcuni brevi filmati dello spettacolo che si è
svolto a Fosdinovo al Festival "Fino al cuore della Rivolta" a lui dedicato
insieme, come nella vita, a Ivan Della Mea nel decimo anniversario della
scomparsa; sia nello spazio Recensioni, con il CD postumo “Paolo Ciarchi
Cent’anni di moltitudine”. Alcune immagini e video, tratti dal nostro
archivio, meglio di mille parole, descrivono la sua creatività e la fantasia e
questo n.21 del Foglio Volante lo vogliamo dedicare a far conoscere e
apprezzare il suo lavoro.
Nella breve descrizione del Sommario sempre alla pagina Articoli
scoprirete importanti contributi al nostro Sito nell’ambito della cultura, la
memoria e l’identità. Il cantastorie, scrittore e antropologo siciliano Mauro
Geraci con un suo articolo, molto più di una recensione, del libro appena
uscito sulla figura di Francesca Serlio, madre del sindacalista Turiddu
Carnevale ucciso dalla mafia nel 1955.
Leggerete inoltre informazioni sull’ importante progetto dell’Associazione
Ammentos: L’ Archivio memorialistico della Sardegna che propone lo
studio e la valorizzazione della memoria sommersa dell’Isola: scritture di
gente comune, che narrano, a chi le sappia ascoltare, innumerevoli
microstorie di vite “ordinarie. Con Gavina Cherchi Presidente
dell’Associazione abbiamo avviato una collaborazione che, auspichiamo
proseguirà in futuro con apporti e informazioni sulla loro importante
attività che quanto prima verrà messa in rete.
Proprio in questi giorni è arrivato in redazione un contributo scritto di un
assiduo lettore e abbonato di lunga data della rivista Il Cantastorie, Nicola
Caser Appunti di viaggio dell’incontro avvenuto nel 2002 con il
cantastorie Bruno Marcacci che pubblichiamo integralmente.
La Cronaca eventi è fittissima di avvenimenti di cui abbiamo predisposto
brevi filmati tutti di grande attualità e importanza che invitiamo a visitare
per la varietà delle proposte. E in notizie dalla rete e dintorni, con grande
piacere e associandoci alle congratulazioni, pubblichiamo la motivazione
di un importante riconoscimento da parte del Comune di Jesi (AN) a
Gastone Pietrucci, studioso marchigiano, fondatore del Gruppo di Canto
Popolare La Macina che ha ricevuto il giusto apprezzamento per l’intensa
attività di rivitalizzazione in tanti anni di ricerca.

Il nostro intento divulgativo ci porta a condensare in poche righe molte
informazioni, ma aprendo i vari link spazierete piacevolmente nelle
diverse presentazioni che anche questo numero offre. Non mancano le
Recensioni di libri e CD e altre notizie.
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Cronache eventi
16 Agosto 2019 Roccatederighi (GR) III EDIZIONE DEL FESTIVAL
SEDICIDAGOSTO Rassegna di canti popolari in ricordo di Sante
Caserio
https://www.rivistailcantastorie.it/sedicidagosto-roccatederighi/
Ruscio (PG) 18 Agosto 2019 "SVEGLIATE MENTE E TU
CERVELLO MIO" sfida in ottava rima prima edizione
https://www.rivistailcantastorie.it/ruscio/

Le Prata di Nocera Umbra 16/18 Agosto 2019 "MEMORIE
CANTATE" VII edizione
https://www.rivistailcantastorie.it/memorie-cantate-2019/
Fosdinovo (MS) 2-6 Agosto 2019 FINO AL CUORE DELLA
RIVOLTA Omaggio a Ivan Della Mea e Paolo Ciarchi
https://www.rivistailcantastorie.it/fosdinovo-fino-alcuore-della-rivolta2019/
16 Giugno 2019 Sesto Fiorentino (FI) ISTITUTO ERNESTO DE
MARTINO " Io so che un giorno. le canzoni e la storia di Ivan Della
Mea"
https://www.rivistailcantastorie.it/s-to-fiorentino-concerto-per-ivan/
14 Giugno 2019 Sesto Fiorentino (FI) ISTITUTO ERNESTO DE
MARTINO Presentazione cantata del libro di Alessio Lega " La nave
dei folli" edizioni agenzia X - Milano
https://www.rivistailcantastorie.it/la-nave-dei-folli-presentazione/
Mantova 13 Luglio 2019 ATELIER DES ARTS "Vite Parallele"
mostra - racconto del cantastorie Wainer Mazza
https://www.rivistailcantastorie.it/vite-parallele/
Villa Saviola di Motteggiana (MN) 2 giugno 2019 26ma edizione de "Il
giorno di Giovanna" e 25ma edizione del Concorso Nazionale per testi
inediti da cantastorie
https://www.rivistailcantastorie.it/motteggiana-2019/

Milano 29 maggio 2019 ER(R)AVAMO SULLA NAVE DEI FOLLI
camminata per Ivan Della Mea nel quartiere Genova/Ticinese nei luoghi
delle sue canzoni e contemporanea presentazione del romanzo
"l'orologiaio di Porta Genova" di Marco Caccamo
https://www.rivistailcantastorie.it/er-r-avamo-sulla-nave-dei-folli/

Recensione Libri
Franco Blandi, FRANCESCA SERIO. LA MADRE, Navarra Editore,
Palermo 2018, 267 pagine con illustrazioni fuori testo.
www.rivistailcantastorie.it/francesca-serio/
I QUADERNI de " IL GIORNO DI GIOVANNA" n° 19 anno 2019
Ricordando Giovanna Daffini a cinquant'anni dalla sua scomparsa a cura
di Gian Paolo Borghi e Simona Ferrari - pp 32 con CD allegato - Comune
di Motteggiana (MN) e Comune di Gualtieri (RE)
www.rivistailcantastorie.it/quaderno-giovanna-daffini-2019/

Recensioni CD
IVAN DELLA MEA
Venne Maggio –
2 CD:Il Rosso è diventato giallo – La balorda
www.rivistailcantastorie.it/venne-maggio-ivan-della-mea/

PAOLO CIARCHI a cura di: C. Cormio, A. Lega, R. Marchi
Cent’anni di moltitudine – qualche canzone, opinione, suono, serata nella
vita musicale di Paolo Ciarchi
Istituto Ernesto De Martino - Sesto Fiorentino (FI) e Archivi della
Resistenza Circolo Edoardo Bassignani - Fosdinovo (MS)
www.rivistailcantastorie.it/cd-cent-anni-di-moltitudine/

Bandi e concorsi
VINCITORI CONCORSO per CANTASTORIE
"GIOVANNA DAFFINI" 2019
https://www.rivistailcantastorie.it/bandi-e-concorsi/

Notizie dalla rete e dintorni:
Progetto Musicale/Letterario "Barbino il Menestrello Apocalittico"
https://fanlink.to/barbino
Civica benemerenza del Comune di Jesi /AN) a Gastone Pietrucci
fondatore del Gruppo di Canto Popolare La Macina
www.rivistailcantastorie.it/notizie-dalla-rete-e-dintorni

“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.

