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GLI ANNI CHE CANTANO
Il Canzoniere delle Lame di Bologna

di Janna Carioli



“Per i morti di Reggio Emilia”, 
canzone simbolo composta da Fausto Amodei nel 1960.  



Il testo di “Per i morti di Reggio Emilia”



La fornace Gardelli 
prima canzone scritta da Janna Carioli nel 1967 per  gli operai 

della fornace Gardelli di Imola.



Il I maggio 1967 esce 
“ Il canzoniere ribelle dell’Emilia Romagna ”, 

antologia di canzoni popolari 
raccolte da Janna Carioli e Gianfranco Ginestri.



“ Quel tirchio di Pancaldi... ”
canzone scritta da Janna Carioli nel 1968 

per le operaie della camiceria Pancaldi di Bologna
che lottavano per il loro salario.



“ Chi non vuol chinar la testa è comunista ”
canzone politica del 1971 del Canzoniere delle Lame



“Da Becucci fan gli astucci...”
canzone sindacale composta dal Canzoniere nel 1969



“Compagno Vinh Long”
canzone scritta da Patrizio Nocciolini del Canzonie re nel 1970 

dedicata al poeta vietnamita.



“Siamo sempre partigiani”
canzone scritta da Patrizio Nocciolini nel 1970. 



1971 – “Canzoni per Angela Davis”
il Canzoniere mette in scena uno spettacolo 
per chiedere la liberazione di Angela Davis



“Reggio la rabbia esplode”
canzone scritta da Janna Carioli nel 1971 

per i compagni di Reggio Calabria



1972 - Il Canzoniere viene invitato 
per la prima volta 

al Festival Internazionale della 
Canzone Politica di Berlino Est.



1972 - Il Canzoniere partecipa 
al Festival de l’Humanité di Parigi



“All’armi siam digiuni”
canzone composta dal Canzoniere nel 1973 

su testo di un “anonimo romagnolo”
in sostegno ai dipendenti dell’autogrill di Cantaga llo, 

entrati in sciopero spontaneo all’arrivo di Giorgio  Almirante



Nel 1975 il Canzoniere mette in scena 
“Il prezzo del mondo”

spettacolo sul caro vita con i brani di Fausto Amod ei.



“ Veniamo da lontano ”
canzone di Ernesto Bassignano 

interpretata dal Canzoniere.



“Tu compagno”
canzone ispirata da un testo di Bertold Brecht 

e musicata da Sergio Liberovici 



Nel 1977 esce il disco “ Per un discorso comune ”



“ A chi pensa che il partito ”
canzone di Janna Cairoli del 1978 



Nel 1980 il Canzoniere mette in 
scena lo spettacolo 

“E dalla luna arrivano gli artisti”


