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Presentazione del libro 

“I canti di mamma” 
 
Proseguono gli Incontri Culturali 2022 organizzati dall’Associazione Amici della Scuola 
Latina di Pomaretto. Dopo il successo della prima serata, il secondo appuntamento in 
programma prevede la presentazione venerdì 1o aprile del libro di Daniela e Milena 

Boccassini (LAReditore, 2021) 

I canti di mamma 
Chants de maman - Li chant ‘d notra maire 

Raccolta di canti nelle Valli Valdesi 

Il libro, nato in memoria della mamma della Autrici, si propone come una narrazione storica 
condotta attraverso la musica e i canti della tradizione. Una raccolta che racchiude ricordi ed 
emozioni che solo gli affetti più cari portano con sé e che ci racconta una storia familiare, ma sa 
anche offrire uno spaccato di una realtà del passato, pezzi di vita importanti delle Valli Valdesi.  
Proprio nel ricordo della loro mamma e attraverso le parole e i suoni dei canti che le hanno 
accompagnate durante l’infanzia e la giovinezza, le Autrici, introdotte da D. Rosso, racconteranno 
come è nato questo progetto e i suoi sviluppi. La serata sarà inoltre anche un’occasione per sentire 
l’esecuzione di alcuni brani della tradizione e chi lo desidera potrà unirsi in un momento di 
condivisione. 

La serata si terrà alle ore 20.45, presso la Sala Incontri Teofilo G. Pons della Scuola Latina.  
Interverranno le Autrici Milena Boccassini e, in diretta da Vancouver, Daniela Boccassini. 
Introduce Davide Rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti sono cordialmente invitati a partecipare alla serata, che si terrà 
alla Scuola Latina di Pomaretto, in via Balziglia 103. 

Per accedere è necessario esibire il Green Pass  
e indossare la mascherina FFP2. 

I canti di mamma 

 

Nato un po’ casualmente riordinando le carte della mamma Nora 

Balmas Boccassini, questo libro racchiude spartiti, note, melodie, 

ricordi, emozioni, sensazioni… Un mondo familiare evocato attraverso 

l’eco di canti della tradizione, nel ricordo di una consuetudine – cantare 

insieme – andata via via spegnendosi con gli anni e il mutare dei tempi. 

Una raccolta che però non si propone solo come scrigno nostalgico, ma 

che si è ben presto trasformata in una ricerca appassionata, un progetto 

articolato che ha coinvolto altre persone e desidera mantenere vivo 

questo patrimonio prezioso. La raccolta infatti vuole testimoniare 

un’epoca e un modo di sentire e vivere, per farlo conoscere e 

trasmetterlo in una veste nuova alle nuove generazioni, affinché non 

venga disperso e perduto. 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 

 


