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“PICCOLA STORIA  PARTIGIANA DELLA
BANDA DI PIAN CAVALLONE” di Nino Chiovini
presentazione del prof. GIANMARIA OTTOLINI

con la partecipazione del coro
 “VOLANTE CUCCIOLO”

Nino Chiovini (Biganzolo, 1923 – Verbania, maggio 1991) è stato un
partigiano, scrittore e storico italiano, studioso della Resistenza e della
cultura contadina di montagna, con particolare riferimento alle valli del
Verbano e dell’Ossola.
“Piccola storia partigiana della banda del  Pian Cavallone” (ed.
Tarrarà)  è stato scritto da Chiovini a partire dal 1975 e negli anni a
seguire (sino al 1989) ha aggiunto delle parti, raccolto testimonianze,
fatto  correzioni  e  aggiustamenti  qua  e  là.  Pur  essendo  un’opera
incompiuta (ed edita solo nel 2014) è tuttavia evidente la sua notevole
importanza dal punto di vista storiografico in cui sono messi in luce i
momenti  fondamentali  della  nascita,  le  successive  vicende   delle
differenti  formazioni partigiane operanti  nel Verbano, le  tendenze alla
confluenza con le bande limitrofe.
Il  prof.  Gianmaria  Ottolini  ha  curato  l’introduzione  dell’opera,
sottolineando  come  essa  ci  permetta  una  lettura  approfondita  del
fenomeno partigiano locale e delle relazioni fra le diverse formazioni.
“Volante  Cucciolo”, gruppo  vocale  strumentale  costituito  nel  2011
presso l’ANPI, sezione A.Pavesi di Verbania, è un coro popolare dedito
principalmente  ai  canti  della  Resistenza  (ma  non  solo!).  Il  gruppo  è
composto  da 16 componenti  tra  i  quali  tre  strumentisti  con chitarra,
flauto e percussioni. Il repertorio comprende 40 brani che appartengono
al repertorio partigiano e vengono eseguiti in parte in versione originale
e parte riarrangiati in chiave moderna, più altri 30 presi dal repertorio
dei  canti  di  lotta,  del  mondo  del  lavoro  e  dal  mondo  cantautorale
contemporaneo. Direttore e responsabile del coro è Flavio Maglio.
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