I LIBRI DI MONTE PIANO_
l libro "Lungo l'Enza. Canti, racconti e ...
Trio Canossa" (144 pagine, 15 euro), curato
da Giovanni Gelmini e Savino Raborti, contiene parecchie delle più belle canzoni popolari
che, un tempo diffuse in Val d'Enza e nel resto

I

delle montagne di Reggio e di Parma, sono
sempre più a rischio scomparsa.
Il primo merito, quindi, di questa bella pubblicazione (arricchita da foto dei primi decenni
del Novecento, da aneddoti e raccontini su
personaggi e località della zona) è quello di aver
conservato e riproposto, a giovani e a meno
giovani, canti come "All'alba del mattino", "Il
cacciatore nel bosco", "La mamma di Resina",
"Lo spazzacamino", "O donna, donna, donna
lombarda", "Pellegrin che vien da Roma", "Le
tre sorelle" e "Maremma arnara".
Gli altri meriti sono la chiarezza, la semplicità e
un invito alla lettura assai accattivante e motivato. Nato nel 1996, il Trio Canossa è formato
da Giovanni Gelmini, Luciano Musi e Luigi
Zecchetti. Propone canzoni dialettali e ballate
tipiche della tradizione canora popolare
osteria" della Val d'Enza,
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l'Enza" si

legge la carta d'identità di questi cantori che,
oltre a cercare di salvare brani e ballate del
tempo che fu, è andato ben oltre, ricostruendo, riesaminando e riprendendo preziosi canti
del passato: "Il Trio Canossa ha provocato un
fermento folkloristico e culturale nei confronti
del canto popolare in genere e di alcuni canti in
particolare che ha coinvolto e coinvolge tuttora
le diverse espressioni musicali, sostenuto dalla
convinzione che canto popolare e folklore non
possono limitarsi ai testi di ieri, ma diventare
anche l'espressione e il frutto della spontaneità
e della creatività di oggi".

In perfetta sintonia col Trio Canossa opera Savino Rabotti (classe 1935) che scrive in lingua
e in dialetto e si interessa di storia locale e della
cultura e delle tradizioni contadine.

