
Con il patrocinio del
Comune di Ravenna

L’Associazione
Istituto Friedrich Schürr

organizza
il 16o Concorso

di poesia dialettale 
romagnola

“E’ Sunet 2016”
dedicato a 

Olindo Guerrini

L’Istituto Friedrich Schürr
è un’associazione democraticamente gestita, che
non ha scopi di lucro e che ha per fine la salva-
guardia e la valorizzazione del patrimonio dialet-
tale romagnolo. Essa persegue le sue finalità
diffondendo la convinzione che il romagnolo rap-
presenti tuttora un patrimonio insostituibile ed
inestimabile di cultura e di civiltà. 
La Schürr è nata nel 1996 e ha sede a Santo Ste-
fano, nella campagna ravennate. Attualmente
conta oltre 800 iscritti, un successo straordinario
cui hanno contribuito l’appoggio degli Enti locali
ravennati e l’impegno dei soci. 
L’attività dell’Associazione si esplica in diversi
settori:
• Promozione di studi inerenti alla lingua roma-
gnola; corsi e lezioni rivolti agli operatori scola-
stici, alle libere università per adulti e ad altre
istituzioni ecc. 
• Interventi nelle scuole, al fine di far conoscere
il valore scientifico ed espressivo del romagnolo
alle nuove generazioni. 
• Sostegno all’organizzazione di trebbi e concorsi
di poesia; coordinamento fra le associazioni che
promuovono eventi legati al dialetto.
• Raccolta di testimonianze mediante videoregi-
strazioni di eventi culturali della nostra terra. 
• Pubblicazione di un proprio periodico, la Ludla,
inviato gratuitamente ai soci, a enti e centri di
cultura romagnola.
• Pubblicazione di due prestigiose collane edito-
riali: “Tradizioni popolari e dialetti di Romagna”
e “Fôla fulaja”.

Ass. “Istituto Friedrich Schürr”
via Cella, 488

48125 Santo Stefano (Ravenna)

telefono/fax: 0544 562066
e-mail: info@dialettoromagnolo.it

sito: www.dialettoromagnolo.it



R E G O L A M E N T O
L’Associazione 

“Istituto Friedrich Schürr”
organizza 

il Concorso di Poesia Dialettale Romagnola 
denominato 

“E’ SUNET”
dedicato a Olindo Guerrini 
nel centenario della morte

• Il Concorso è aperto a tutti, con ampia fa-
coltà di scelta dell’argomento, purché con-
forme allo stile e allo spirito faceto-satirico
di Olindo Guerrini. Ogni concorrente potrà
presentare un solo sonetto, inedito. Per ine-
dito si intende un elaborato non pubblicato
a stampa in libri dotati di codice ISBN, in
periodici regolarmente registrati o su siti in-
ternet.

• Il sonetto, in 6 copie dattiloscritte, corre-
dato di traduzione in lingua italiana, dovrà
essere di quattordici endecasillabi, suddivisi
in due quartine e due terzine, rimati secondo
gli schemi adottati da Guerrini nella quasi
totalità della sua raccolta. 
Le rime delle due quartine devono essere al-
ternate ( A B A B – A B A B ), o incrociate (A
B B A – A B B A ); le due terzine dovranno
rimare secondo il seguente schema: C D C –
D C D ovvero C D C – E D E. Non saranno
valutati dalla giuria i sonetti non conformi
alla struttura metrica, allo stile e allo spirito
guerriniani. 

• Ciascun lavoro recherà il titolo del sonetto
ed un motto e non dovrà essere né firmato né

contrassegnato da simboli o segni che pos-
sano far riconoscere l’autore.

• Saranno premiati i primi 3 classificati. La
commissione ha facoltà di segnalare ulteriori
lavori ritenuti meritevoli. Ai concorrenti pre-
senti alla premiazione verrà consegnato un
attestato di partecipazione.

• Le composizioni dovranno essere inviate
solo tramite posta, in unico plico, osservando
le seguenti modalità:
a) La busta esterna deve contenere il sonetto
contrassegnato da titolo e motto, con la tra-
duzione in italiano, e una busta sigillata. 
b) La busta sigillata, contrassegnata dal
motto, conterrà un foglio con motto e dati
anagrafici del concorrente (nome, cognome,
indirizzo numero telefonico ed eventuale e-
mail) e verrà aperta dalla Commissione a
graduatoria ultimata.
c) I dati personali richiesti verranno utiliz-
zati unicamente ai fini del Concorso, in ot-
temperanza alle norme di legge sulla
privacy. 

Termine di presentazione delle opere: 
venerdì 21 ottobre 2016 

al seguente indirizzo
Ass. “Istituto Friedrich Schürr”

Concorso “E’ SUNET”
c/o Fabbri Oriana 

Via Cella, 502 
48125 S. Stefano Ravenna 

cell. 339-7026973

Per l’ottemperanza dei limiti di tempo farà
fede il timbro postale.
Le composizioni non verranno restituite;
l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” si
riserva la facoltà di pubblicarle qualora lo ri-
tenga opportuno.

La pubblica PREMIAZIONE, con la lettura dei
testi dei poeti presenti, avverrà nella sede
dell’Associazione “Istituto Friedrich Schürr”
in via Cella 488 a S. Stefano (Ravenna)

sabato 26 novembre 2016
ore 15,30


