
Il CANZONIERE DELLE LAME

Il  Canzoniere delle Lame è nato a Bologna nel 1967 su iniziativa di Gianfranco Ginestri e Janna 
Carioli ai quali si unirono studenti e lavoratori impegnati politicamente che si riunivano per il loro  
progetto musicale nel quartiere Lame. Il gruppo è ben presto entrato a pieno titolo nell’ampio e 
ricco  panorama  di  riproposta  musicale  popolare  e  politica  e  composizione  di  nuova  canzone 
socialmente  impegnata  sviluppatosi  in  Italia  già  dall’inizio  degli  anni  Sessanta  ad  opera 
principalmente del gruppo del  Nuovo Canzoniere Italiano (capostipite ed esempio per numerosi 
altri Canzonieri in tutta Italia), che prese sempre più forza nel decennio successivo e fino all’inizio 
degli anni Ottanta. La loro storia - fatta di numerosissimi spettacoli, tournée in Italia e all’estero, 
incisione di più di 30 dischi - si intrecciò a quella dei gruppi sindacali  e dei movimenti operai e 
studenteschi del ’68 a Bologna; attraverso le canzoni del gruppo è possibile ripercorrere il clima 
politico e culturale di un’epoca, e anche la storia, nelle sue vicende minute, locali, di un quartiere e 
di una città. Il nome del Canzoniere delle Lame è associato in anni cruciali  per la storia d’Italia 
(1967-1987) a numerose iniziative e fondamentali avvenimenti storici. Ai grandi movimenti pacifisti 
per il Vietnam, con le importanti manifestazioni e azioni di solidarietà che ebbero luogo a Bologna 
così  come nel  resto del  mondo all’inizio  degli  anni  ’70.  Al  sostegno in  difesa di  Angela Davis,  
ingiustamente incarcerata. Ugualmente alla solidarietà e al sostegno per gli esuli cileni in seguito al  
golpe di Pinochet del 1973; al ’77, anno cruciale e tragico per Bologna e l’Italia; alle partecipazioni 
a festival internazionali (a Parigi, Berlino Est, Cuba, nella gran parte dei paesi socialisti, tra gli altri)  
che furono occasione d’incontro per giovani di tutto il mondo impegnati attraverso la musica a  
difendere ideali  di sinistra, di progresso, democrazia,  libertà dei popoli e indipendenza e che si 
riconoscevano, universalmente, nel costante impegno per la pace.

L’ARCHIVIO

Il  7  novembre  2006  l'Archivio  Storico-Musicale  del  Canzoniere  delle  Lame è  stato  donato  dal 
fondatore Gianfranco Ginestri alla Biblioteca Comunale Cesare Malservisi-Lame di Bologna. 
I  materiali  dell’Archivio  sono stati raccolti nell’arco  di  oltre  vent’anni  di  attività del  gruppo.  Di  
grande interesse, oltre a una imponente raccolta di 33 e 45 giri, vi sono documenti audio e video 
inediti (bobine magnetiche e super 8, audiocassette), i copioni degli spettacoli, i testi di stesura e  
composizione delle canzoni, manifesti, volantini, rassegne stampa e materiale fotografico.

IL CORTOMETRAGGIO

“Vent’anni di storia comune. Il Canzoniere delle Lame” Indygroundfilm, 2018.

Le  vive  testimonianze  si  susseguono  per  poco  meno  di  6  minuti intervallate  dagli  importanti  
materiali provenienti dall’Archivio Storico del Canzoniere delle Lame: fotografie, video in super8,  
audio da dischi editi e da bobine inedite. Ad essi si aggiunge materiale di repertorio proveniente da 
Archivio Paolo Pedrelli – CdLM Bologna e Fondazione Gramsci – Emilia Romagna. 



La partecipazione diretta e la collaborazione al progetto degli ex membri del gruppo è, oltre che un 
elemento imprescindibile  nel  racconto  di  vicende umane,  un  fattore  di  grande ricchezza  nella 
narrazione di un periodo storico denso di avvenimenti significativi, a livello locale e internazionale,  
e proprio oggi guardato con rinnovato interesse e con prospettiva inedita.
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