GRUPPO PADANO DI PIADENA
Nel libro dei canti dell’Union des Amis Chanteurs:
E le la va in filanda
Mamma mia dammi cento lire
La bella la va al fosso
E sveglia molinaio

Il Gruppo Padano, nato a Piadena (Cr) nel 1962 all’interno della la Biblioteca Popolare istituita nel
1945 e sostenuta dalla Cooperativa di consumo di Piadina, ha come fine la ricerca di documenti
dell'espressività popolare.
Il gruppo subisce numerose modificazioni nell’organico che in gran parte è costituito da operai.
Le prime esecuzioni in pubblico risalgono al 1963; in seguito prese parte, nell’ambito delle attività
del Nuovo Canzoniere Italiano, alla rassegna L’altra Italia alla Casa della cultura a Milano, agli
spettacoli Bella ciao, Ci ragiono e canto e al 1° Folk Festival di Torino .
Importante è anche il lavoro di ricerca e di razionalizzazione della cultura popolare iniziato con
Gianni Bosio, lavoro che ha portato, tra l’altro, alla pubblicazione di due fascicoli ciclostilati
contenenti i testi e le musiche di due repertori di canti di risaia: quello delle mondine di
Castelnuovo Gherardi e quello delle mondine di Villa Garibaldi.
Il Gruppo padano di Piadena ha rappresentato una delle esperienze più avanzate di riproposta di
canti popolari e di elaborazione di nuove canzoni politiche («La Santa Caterina dei pastai», «Il
padrone socialista» e «Sciopero!»).

Discografia :
Dischi del Sole:
n.44: Canzone dell'8 settembre / A morte la casa Savoia / Il partigiano di Pozzaglio
n.54: O tedeschi di razza galera / Quanti ricordi quel 25 maggio
n.60: Marcia socialista mondiale
n.20: Noi vogliam che ricchi e poveri
n.49: Guarda giù dalla pianura
n.43: Questa è una storia
n.33/29: Santa Caterina dei pastai
n.33: La campagnola / Il padrone socialista / Sciopero!
n.45/9:Canicossa e Balducchelli / El fusil dè mè pupà
n.17: Marciam marciam
n.31: Fischia il vento / Con la guerriglia
n.34: Il canto dei deportati
n.29: Ala matin bonora
n.50: Alle cinque e mezza / Laurina la filanda / E le la va in filanda
n.119/21: Ci ragiono e canto

n.125/27: La bella va al fosso
n.101/3: Canti dello spettacolo "Bella Ciao"
n.104/6: Addio mia bella addio
n.164/66: Va varol /Lauretta l'è bella /Le carrozze / Gh'era un fiol d'un conte / To èn muradur / L'è
la fiola dè n'uster / Peppino entra in camera

Musicassette prodotte in proprio:
Cassetta n.1:
Santa Caterina-El fusil dè mè pupà- Sciopero!-Il povero Echileo-Il monumento-Li braghini
rifudadi-L'usignol-La not-Da piccola vedevo-Quant cala la rusada-Peppino-E la mia mamma
l'è vecchierella-La Pienotta-Passa luni-Le carrozze-To en muradur-L'era la figlia del
bottegaio-El fiol del conte-Mamma mia dammi cento lire
Cassetta n.2 :
Canta la vita

http://gruppo_padano_piadena.e-cremona.it/index.htm
http://digilander.libero.it/gianni61dgl/gruppopadanopiadena.htm

