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Tre spettacoli del Festival “Il canto del mondo”, in pochi giorni, nei comuni reggiani del 
Parco Nazionale: il 16 agosto a Ca’ Ferrari di Busana, il 18 agosto al Mulino di Civago di 
Villaminozzo, il 20 agosto nel bellissimo borgo ristrutturato di Cecciola di Ramiseto 
 
Martedì 16 agosto a Ca’ Ferrari di Busana alle ore 21, Lisetta Luchini cantante e 
chitarrista, presenterà lo spettacolo “Musica da terra. Canti, suoni, musiche popolari 
toscane e di ogni luogo…” con la collaborazione di Luca di Volo ed Eleonora Tassinari. 
 
Lo spettacolo è un rinnovato insieme di canti e musiche popolari, attinte dall’infinito 
repertorio della tradizione orale toscana e d’altri luoghi, proposto questa volta con il 
contributo artistico di due amici ed artisti “proiettati nel nuovo”, ricercatori di sonorità e stili 
alternativi… Lo spettacolo sarà brillante…divertente…dissonante… “in progresso” come si 
usa dire adesso, alla ricerca di nuovi spazi che la cultura deve alla musica popolare di 
tutto il mondo. 
 
Lisetta Luchini è nata a Firenze da una famiglia proveniente dal Valdarno, è chitarrista, 
cantante di musica popolare toscana e voce di contralto. E’ una cantastorie e possiede la 
tessera n. 13 dell'AICA, (Associazione Cantastorie Italiani "Lorenzo De Antiquis") E’ 
autrice di storie al femminile. Ha vinto il Premio "Giovanna Daffini" nel 2000 con il " Il 
Valzer che…" ed un secondo posto nel 2004 con il testo "Con chissa' chi". 

Giovedì 18 agosto al Mulino di Civago di Villaminozzo alle ore 21, Alba Donati 
scrittrice e poetessa, presenterà “La poesia è una bambina che ascolta” racconto e lettura 
di poesie con immagini di Giovanni Giovanetti 
 
Molti pensano che la poesia nasca da sola, nel giardino astratto dell’immaginazione. Alba 
Donati, come altri, non ci crede. Per lei, come testimonia il suo primo libro La repubblica 
contadina (che costituì, alla sua uscita un piccolo caso letterario e riportò sulla scena 
parole come poesia civile e poesia epica), la poesia nasce a Lucignana, alle pendici della 
Garfagnana, dai racconti mille volte ascoltati di suo padre e di sua madre. Entrambi 
segnati alla fine della Seconda Guerra Mondiale da grandi tragedie familiari: il padre perde 
il fratellino Valerio, in un’inondazione causata da una bomba dei tedeschi in ritirata che 
aveva fatto saltare una diga, la madre aspetta il marito giovanissimo disperso, per sempre, 
nella Campagna di Russia. Ma altri racconti ancora: la piccola Giulia, scomparsa 
nell’alluvione della Versilia nel 94, e la piccola Angela, protagonista di una poesia dove 
rappresenta tutta la potenzialità della vita e della nascita, e dell’essere donna. E il grande 
affresco (hanno scritto una nuova e rovesciata Spoon River) dei nomi-volti-destini degli 
abitanti del suo borgo, portatori di malinconia ma anche di luce, di valori, segno di una 
comunità dei viventi a cui l’umanità intera dovrebbe ancora ispirarsi per sopravvivere e 
capovolgere il cinismo dilagante.  Il racconto e la lettura di Alba Donati saranno 
accompagnati dalla proiezione dei volti della Repubblica contadina, fotografati da Giovanni 
Giovannetti. 



Alba Donati  vive tra Firenze e Lucignana, il piccolo paese della Garfagnana dove è nata. 
 Ha una rubrica di poesie sulle pagine culturali de "Il Giorno"/"La Nazione"/"Il Resto del 
Carlino”. Ha esordito con la plaquette Ballata della repubblica contadina (Lietocollelibri, 
1994). Ha pubblicato La repubblica contadina ( City Lights Italia 1997, Premio Mondello 
"Opera Prima" 1998, Premio Sibilla Aleramo 1999) e Non in mio nome (Marietti 2004, 
Premio Città dell’Aquila e Premio Diego Valeri 2004). Ha curato Costellazioni italiane 
1945-1999. Libri e autori del secondo Novecento (Le Lettere, 1999),  Poeti e scrittori 
contro la pena di morte (Le lettere, 2001), l’edizione completa delle poesie di Maurizio 
Cucchi (Oscar Mondadori, 2001) e, insieme a Paolo Fabrizio Iacuzzi,  il Dizionario della 
libertà (Passigli 2002), con interventi Todorov, Yehoshua, Adonis, T.B. Jelloun, Bauman, 
O’Connor, Luzi, Gustafsson e altri. 
 
Sabato 20 agosto alle 21 nel borgo di Cecciola di Ramiseto, Elisabetta Salvatori, con 
Matteo Caramelli al violino,  in “Scalpiccii sotto i platani”. 
 
E’ il racconto dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, ricostruito attraverso la storia di 
quattro superstiti. Sant’Anna di Stazzema nell’estate del 44 era un piccolo paese sulle Alpi 
Apuane, dove molti avevano trovato rifugio alla guerra. Uno spaccato di vita serena, fatto 
di bambini e di mamme, che ce la mettevano tutta per difendere quel mondo dalla guerra. 
Poi un sabato mattina, poco dopo che il pane era stato infornato, tre colonne di nazisti, 
guidate dai fascisti versiliesi, irrompe nel paese e con una brutalità ormai conosciuta, 
uccide 560 persone, donne e bambini, in poco meno di tre ore. 
 
Elisabetta Salvatori è nata a Viareggio nel 1963 e vive a Forte dei Marmi, in una casa che 
da due anni ospita il piccolo Teatrino dei Favolanti, con una sua programmazione teatrale 
aperta al pubblico.  Racconta favole per bambini e storie per adulti tratte da episodi veri, 
trascritti poi per il teatro. I testi sono per metà in versiliese. Ha curato per 10 anni una 
rassegna per bambini Fiabe a teatro in Versilia 
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