
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         FOGLIO VOLANTE NUMERO 7 – DICEMBRE 2015 

 

Questo numero del “foglio volante” è l’ultimo dell’anno in corso e contiene 

i links dei più recenti aggiornamenti del nostro sito. 

In particolare abbiamo dato spazio ad un tema che per la sua importanza, 

e purtroppo attualità, pensiamo possa dare un contributo alla riflessione.                                                                  

Visti i “venti di guerra” che prepotentemente soffiano in tutto il mondo, 

proponiamo una pagina dedicata ai CANTASTORIE E GRANDE GUERRA. 

Canti, testi, video, fogli volanti, articoli di studiosi e ricercatori, 

trasmissioni radiofoniche e una scheda di presentazione di uno spettacolo 

per burattini. Materiale che racconta prevalentemente la guerra dalla 

parte di coloro che non la volevano e l’hanno subita, attinenze con il 

passato che offrono spunti storici e soprattutto un monito per il 

presente. 

Continuano le collaborazioni con studiosi e ricercatori: dalla Sicilia Totò 

Messina con un video riguardante la tradizione de “U diri”. Gian Paolo 



Borghi con un articolo sul demologo centese Mario Borgatti e Valter 

Biella con un articolo su un flauto d’osso ritrovato in Val Brembana 

Nelle Cronache Eventi le foto e i video sella 47ma Sagra nazionale dei 

Cantastorie a Santarcangelo di Romagna e diverse notizie nella Sezione 

Notiziario Aica. 

Nella sezione Notizie dalla rete e dintorni le tre puntate dedicate alla 

figura del cantastorie Lorenzo de Antiquis realizzate da Radio Emilia 

Romagna, l’ultimo numero uscito de La Piva dal Carner”, due canzoni del 

cantastorie Mauro Geraci sull’Expo di Milano e  “La mafia nelle 

tradizioni”.  

Nella sezione Recensioni i libri e i CD arrivati in redazione e la 

presentazione di un volume in uscita “E non mai più la guerra”. 

E’sempre aperta la pagina dedicata al cantastorie Giuliano Piazza per 

raccogliere scritti, foto, materiale audio e video a coloro che intendono 

mantenere vivo il suo ricordo.  

Si conclude così il secondo anno dell’avventura del Cantastorie on line e, 

con lo stesso entusiasmo iniziale, diamo appuntamento ai nostri lettori al 

2016 e TANTI AUGURI di BUONE FESTIVITA’. 

 

  

SOMMARIO 

 

NOTIZIARIO A.I.CA.: 

l’A.I.CA. ricorda Giuliano Piazza 

Un parco a Forlì dedicato al cantastorie Lorenzo de Antiquis 

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

  

ARTICOLI: 

CANTASTORIE E GRANDE GUERRA 

http://www.rivistailcantastorie.it/cantastorie-e-grande-guerra/  
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Gian Paolo Borghi: MARIO BORGATTI  demologo 

http://www.rivistailcantastorie.it/mario-borgatti/  

 

Totò Messina: LU DIRI E LA POESIA POPOLARE ALL’OMBRA DELL’ETNA 

http://www.rivistailcantastorie.it/u-diri-video/  

 

Valter Biella: IL FLAUTO DEL CASTELLO DELLA REGINA 

http://www.rivistailcantastorie.it/il-flauto-del-castello-della-regina/  

 

  

 

NOTIZIE DALLA RETE E DINTORNI: 

RADIO EMILIA ROMAGNA 

LORENZO DE ANTIQUIS: IL RE DEI CANTASTORIE 

 

LA PIVA DAL CARNER 11 

 

DUE BALLATE DEL CANTASTORIE MAURO GERACI 

 

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

 

CRONACHE EVENTI: 

 

47ma SAGRA NAZIONALE DEI CANTASTORIE DEDICATA A GIULIANO PIAZZA - 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 11 NOVEMBRE 2015 

http://www.rivistailcantastorie.it/santarcangelo-2015/  

 

RECENSIONI LIBRI: 

E’ in uscita il libro  

E NON MAI PIU' LA GUERRA canti e racconti del '15 -18 

a cura di Cesare Bermani e Antonella De Palma € 22,00 con allegati 2 CD 

http://www.rivistailcantastorie.it/e-non-mai-piu-la-guerra/  
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Tito Saffioti 

NEI PANNI DEL BUFFONE L’abbigliamento dei giullari tra medioevo ed età 

moderna 

http://www.rivistailcantastorie.it/nei-panni-del-buffone/  

 

Paola Barzan (a cura di) 

MUSICHE TRADIZIONALI IN POLESINE Le registrazioni di Sergio Liberovici 

(1968) 

http://www.rivistailcantastorie.it/liberovici/  

 

Wainer Mazza 

Ho fatto Quaranta (1975-2015) 

http://www.rivistailcantastorie.it/ho-fatto-quaranta/  

 

Marco Rovelli 

ERAVAMO COME VOI storie di ragazzi che scelsero di resistere 

http://www.rivistailcantastorie.it/eravamo-come-voi/  

 

 

 

RECENSIONI CD e DVD: 

Alessio Lega. Più vivi che morti: Mala Testa e le sue canzoni 
Documentario di Riccardo Pittaluga e Miriam Tinto sui luoghi della musica resistente 

http://www.rivistailcantastorie.it/piu-vivi-che-morti/  
 

Cantiga Caracol 

IBERICI INTRECCI CD autoprodotto -  2015 

http://www.rivistailcantastorie.it/cantiga-caracol/  
 

 Il “foglio volante” è un webmagazine 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 dell'art. 13 del Codice Sulla Privacy (D. Lgs 196 del 30  Giugno 2003), le email 

informative possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. Il suo indirizzo si trova 

nella mailing list della Rivista Il Cantastorie .  Sperando che le nostre comunicazioni siano per lei 

interessanti, assicuriamo che i suoi dati saranno da noi trattati con riservatezza e non verranno 
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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 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


