
CURRICULUM VITAE COMANDINI ROMANO 

 

ROMANO COMANDINI, nato a Sarsina (FC) nel 1950 e residente a Ravenna in via 56 Martiri 

95/a, ha iniziato la sua carriera di autore di opere in dialetto romagnolo producendo “Zirudëli” per 

gli amici e per varie occasioni.  

Ex Salesiano ed ex sottoufficiale della Marina Militare ha lavorato fino alla pensione per la 

Enichem di Ravenna. 

Nel 2000 ha iniziato a dedicarsi alla stesura di commedie dialettali stimolato anche dal bisogno di 

trovare nuovi copioni per il Gruppo Teatrale “San Severo” di Ponte Nuovo, di cui fa parte come 

attore dal 1990.  

Regolarmente iscritto alla SIAE, ha scritto diversi testi che hanno incontrato, in questi anni, un        

grande favore di pubblico. 

Ha partecipato al Concorso “E’ fat” dove è stato segnalato nel 2007 per il racconto “I vinquatar ad 

löj” e nel 2009 per  “I cudàl ”. Al Premio letterario “Sauro Spada” si è distinto nel 2010 con il racconto 

“I culur dl’infânzia ”, nel 2011 con “Gervasio”, nel 2012 con “Fêva e bsarël”, nel 2013 “Fafin”, nel 

2015 con “La végia”, nel 2016 con “Mario di febàr” e nel 2017 con “La Bosca”. Tutti i racconti sono 

stati pubblicati, alcuni sulla “Ludla” dall’Associazione F. Schürr , altri fanno parte delle raccolte del 

Premio Sauro Spada. 

Le opere rappresentate, con le quali il gruppo ha ottenuto numerosi riconoscimenti nelle varie 

rassegne dialettali, sono: "La cantuné", portata sulla scena nella stagione teatrale 2007/2008, che si 

è aggiudicata il premio del pubblico nella Rassegna di S. Pietro in Vincoli, secondo premio sia alla 

Rassegna di Bubano che a quella della Parrocchia S. Giuseppe di Faenza; "La gònga", rappresentata 

nella stagione 2008/2009, seconda classificata alla Rassegna della Parrocchia S. Giuseppe di Faenza; 

"Ciacàr e...basta", portata in scena nella stagione 2009/2010; "Bòl d'savòn": anno 2010/11; "La 

s'infila ma...l'an zira": anno 2011/12; "E carburênt ": anno 2012/13; “Sëra l’òs”: anno 2013/14; 

“Schêrp rósi”: anno 2014/15; “L’utôm pzultin”: anno 2015/16; “Pr’ùna lètra”: anno 2016/17; 

“L’udòr di bajòc”: anno 2017/18. 

Alcuni attori, inoltre, si sono aggiudicati nelle commedie sopracitate, premi personali come miglior 

interpreti. 

 


