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Dopo il lavoro di digitalizzazione concluso alla fine dello scorso anno

Pubblicato l’elenco dei copioni teatrali
Sul sito internet
www.dialettoromagnolo. it è stato pubblicato il catalogo
dei copioni teatrali
in dialetto romagnolo conservati
presso la nostra
sede e digitalizzati
con il contributo
dell’Istituto per i beni
artistici, culturali e
naturali
della
Regione
EmiliaRomagna.
I testi sono circa
250 per un totale
di 9700 pagine e si possono consultare liberamente presso la nostra sede.
N.B. Il file in formato pdf del catalogo verrà
continuamente aggiornato man mano che arriveranno nuove acquisizioni.
A Sant’Alberto di Ravenna dal 5 settembre

“Balla che ti passa”
La nostra Associazione, in compartecipazione
con l’Assessorato al Decentramento e il
Consiglio territoriale di Sant’Alberto, organizza il corso “Balla che ti passa”. Gli incontri,
coordinati da Mauro Platani e Loretta
Olivucci, si svolgeranno a Casa Guerrini, in via
Guerrini 60, nelle serate di martedì 5, 12, 19 e
26 settembre 2017, dalle 20 alle 22.
Questo corso, dedicato alla tradizione del ballo
sull’aia, fa parte di una trilogia che ha visto, nei
mesi di maggio e giugno, svolgersi con successo
la prima parte dedicata ai canti popolari.
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Gli
appuntamenti prevedono l’insegnamento pratico di balli popolari romagnoli quali il trescone, la vinchia, il bergamasco, il saltarello ecc.
Per le iscrizioni telefonare al 333 1452031.

Riolo Terme, Cassanigo, Spanucêda, Argaþa, e’ Fat

I prossimi appuntamenti
•A Riolo Terme presso la Piazza Mazzanti in
occasione della 25a Fiera dello Scalogno di
Romagna si terrà, nelle serate dal 21 al 23
Luglio, la 6a Fiera del Libro Romagnolo. La
Schürr sarà presente con le sue pubblicazioni.
•Domenica 23 luglio, organizzata dalla Bottega
Bertaccini di Faenza (con l’adesione, fra gli altri,
della Schürr), si svolgerà nel sagrato della chiesa
di Cassanigo (Via Cassanigo 43, Faenza) la
Brenda d'istê - Poeti romagnoli e musica a un anno
dalla scomparsa di Giovanni Nadiani. A partire
dalle 19,30 merenda offerta dal Circolo
Parrocchiale e dalla famiglia Nadiani. A seguire,
interventi dei poeti Carlo Falconi, Paolo Gagliardi,
Gianfranco Miro Gori, Nevio Spadoni, Annalisa
Teodorani, Laura Turci. Giuseppe Bellosi si esibirà
in un breve recital di testi di Nadiani. Musica
con Quinzan.
•Vi ricordiamo fin da ora che domenica 10 settembre ritornerà la tradizionale Spanucêda /
Sfujareja. L’appuntamento è dalle ore 17 in poi.
Il programma sarà pubblicato nel prossimo notiziario. Segnatevi la data e non prendete altri
impegni!
•Ad Antonio Sbrighi (Tunaci) è stata assegnata
L’Argaþa d’Arþent, il riconoscimento conferito
dalla Schürr a chi si è distinto nella promozione
del dialetto romagnolo. I particolari della cerimonia di consegna sono al retro di questa pagina.
•La Schürr ha indetto la nona edizione del concorso di Prosa dialettale romagnola e’ Fat. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato per il prossimo 20 ottobre. Il regolamento
completo è allegato al presente numero della
Ludla oppure è consultabile sul nostro sito
www.dialettoromagnolo.it

L’Associazione “Istituto Friedrich Schürr”
e l’Associazione Culturale Castiglionese “Umberto Foschi”
organizzano

sabato 30 settembre alle ore 17
presso la Sala Tamerice
Via Vittorio Veneto 21 - Castiglione di Ravenna
la cerimonia di consegna de

L’Argaþa d’Arþent
ad

Antonio Sbrighi
“Tunaci”
Ingresso libero
Al termine piccolo buffet

