CANZONIERE DELLE LAME
1967-1987

Nel libro dei canti dell’ Union des Amis Chanteurs :
Al poeta compagno Vinh Long

Formato, nel 1967, da un gruppo di studenti, insegnanti e lavoratori, tutti politicamente
impegnati, che avevano come sede della loro attività la casa del popolo del quartiere delle
Lame di Bologna. Il gruppo ha svolto da vari anni ormai una lunga attività di ricerca sui
canti politici e sociali della valle padana. Assai intensa anche la partecipazione a
spettacoli sia all’estero sia in Italia nel circuito Arci e nelle case del popolo. Un
interessante esperimento è stato compiuto da alcuni componenti del gruppo con i bambini
di alcune scuole bolognesi, fra cui quelli del campo solare Grosso, esperimento che è
consistito nel cantare assieme ai bambini stessi un certo numero di canti popolari e poi
stimolare una discussione sull’argomento coinvolgendo anche gli insegnanti. Una
sommaria relazione dell’esperimento è comparsa nel «Nuovo canzoniere italiano» (nuova
serie) n. 1, novembre-dicembre 1970. Fra gli spettacoli rappresentati dal Canzoniere delle
Lame, ricordiamo: «Tu compagno», «Canti contro» e «I canti della baracca di piazza
Maggiore».
Il gruppo ha presentato spettacoli politico-musicali fino al 1987, ma alcuni suoi ex
componenti continuano tuttora a cantare vecchi e nuovi repertori, sia come solisti, sia in
varie formazioni musicali. Inoltre, tutto l'Archivio Storico-Musicale del Canzoniere delle
Lame (con alcuni quintali di materiali vari: libri, dischi, cassette, nastri, ricerche, foto,
documenti, ecc.) il 7 novembre 2006 è stato regalato dal fondatore Gianfranco Ginestri
alla Biblioteca Comunale delle Lame, che ha sede nel Centro Civico Lame di Via Marco
Polo 53, a Bologna. Contiene anche una quindicina di grossi volumi di rassegne-stampa
dal 1960 ad oggi. Ogni anno, il 7 novembre (ricorrenza della Battaglia Partigiana di Porta
Lame del 7-11-1944), nella Biblioteca delle Lame si tiene il tradizionale raduno annuale
degli amici del "Canzoniere delle Lame", con seminari, convegni, conferenze, e concerti di
canti sociali.
DISCOGRAFIA
1970 - Canti di Protesta - (LP - Ed. Lame, Bologna).
1971 - Canti Contro - (LP - Ed. Arci-Uisp, Bologna).

1972 - Canti Rivoluzionari Italiani - (LP - Ed. Vedette, Sciascia, Milano).
1973 - I canti della baracca di Piazza Maggiore - (LP - Ed. Arci, Bologna).
1973 - Decimo festival mondiale della gioventù di Berlino - (EP doppio- Ed. Fgci, Roma).
1973 - Le mani a te padrone, io no, non te le bacio - (EP - Ed. Pci, Reggio Calabria).
1973 - Alla tenda dei metalmeccanici in Piazza Maggiore - (EP - Ed. Flm, Bologna).
1973 - La gioventù del mondo è a fianco del Vietnam - (EP - Ed. Fgci, Bologna).
1973 - Sebben che siamo donne paura non abbiamo - (EP - Ed. Udi, Bologna).
1973 - Canzoni di solidarietà antimperialista - (EP - Ed. Fgci, Roma).
1973 - Canzoni satiriche antifasciste - (EP - Ed. Arci, Bologna).
1973 - E la lega la crescerà - (EP - Ed. Cgil, Bologna).
1973 - Canti politici cileni - (EP - Ed. Fgci, Bologna).
1974 - Canti sindacali per le operaie della Raquel - (EP - Ed. Arci, Bologna).
1974 - Inno e Marcia dei Pionieri delle Lame - (EP - Ed, Api, Reggio Emilia).
1974 - Italia-Cile - (LP - Ed. Comitato Italia-Cile, Bologna).
1974 - Tu compagno - (LP - Ed. Fgci, Bologna).
1975 - Oltre il ponte - Solista Paola Contavalli - (LP - Ed. Zodiaco, Sciascia, Milano).
1975 - I canti della baracca di Piazza Maggiore - (LP - Ed. Zodiaco, Sciascia, Milano).
1975 - Il Canzoniere delle Lame di Bologna - (LP - Ed. Zodiaco, Sciascia, Milano).
1975 - Per i morti di Reggio Emilia - (EP - Ed. Way-Out, Sciascia, Milano).
1975 - Meeting Politico-Musicale - (LP - Ed. Way-Out, Sciascia, Milano).
1975 - Generazione Vietnam - (LP - Ed. Zodiaco, Sciascia, Milano).
1975 - Il prezzo del mondo - (LP - Ed. Zodiaco, Sciascia, Milano).
1976 - Gramsci e Togliatti non vi abbiam scordati - (EP - Ed. Zodiaco, Sciascia, Milano).
1977 - Per un discorso comune - (LP - Ed. Zodiaco, Sciascia, Milano).
1977 - Chants de lutte italiens - (LP - Ed. Chant du Monde, Parigi).
1977 - Avanti popolo e Bella ciao - (EP - Ed. Supraphon, Praga).
1978 - Festival Sokolov 78 - (LP - Ed. Supraphon, Praga).
1979 - Canzoniere delle Lame - (LP - Ed. Supraphon, Praga).
1980 - Canzoniere delle Lame - (LP - Ed. Amiga, Berlino Est).

1980 - Scarpe nuove eppur bisogna andar - (LP - Ed. Way-Out, Sciascia, Milano).
1980 - Yankee tornatevene a casa - (EP - Editoriale L'Espresso Settimanale, Roma).
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