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Protagonista è stato il dialetto dei giovani

Grande successo di pubblico alle serate estive
La Spanucêda, l’Argaþa d’Arþent, e’ Fat, e’ Treb ...

I prossimi appuntamenti
• Domenica 10 settembre si svolgerà la tradizionale Spanucêda / Sfujareja. L’appuntamento è
dalle ore 17 in poi. Il programma è al retro di
questa pagina del Notiziario.

6 luglio. La Metallurgica Viganò durante lo spettacolo comico-teatral-musicale.

• Domenica 17 settembre la Schürr sarà presente per l’intera giornata con un suo stand alla
Festa del Volontariato, organizzata dalle associazioni del territorio presso il Campo sportivo di
San Pietro in Campiano in via Quasimodo.
• Sabato 30 settembre alle ore 17 presso la Sala
Tamerice di Castiglione di Ravenna si svolgerà la
cerimonia di consegna de L’Argaþa d’Arþent a
Antonio Sbrighi (Tunaci). Ingresso libero. Il
programma è consultabile sul nostro sito
www.dialettoromagnolo.it

13 luglio. Serata al femminile con Luisa Cottifogli, Laura
Turci, Veronica Focaccia Errani (nelle vesti di presentatrice)
e Silvia Togni.

• 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 consultabile sul nostro sito www.dialettoromagnolo.it
• Il 5 settembre a Sant’Alberto di Ravenna,
organizzato dalla nostra Associazione in compartecipazione con l’Assessorato al Decentramento
e il Consiglio territoriale di Sant’Alberto, inizia
il corso Come ballavamo: balli della tradizione.
Gli incontri, coordinati da Mauro Platani e
Loretta Olivucci, si svolgeranno presso la sede
AUSER in via Cavedone 37, nelle serate di martedì 5, 12, 19 e 26 settembre 2017, dalle 21 alle
23. Per ulteriori informazioni: 333 1452031.

20 luglio. Serata al maschile con Carlo Falconi, Marco Grilli,
Veronica Focaccia Errani (presentatrice) ed Erik Scalini.

•Il trebbo di autunno cun cvi dla Schürr si svolgerà domenica 22 ottobre a Riolo Terme. Nel
prossimo notiziario verranno pubblicati tutti i
dettagli.

Associazione
“Istituto Friedrich Schürr”
per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio dialettale romagnolo

Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

SPANUCÊDA / SFUJAREJA
dla Schürr
Domenica 10 settembre 2017
a partire dalle ore 17
Santo Stefano (RA) - Via Cella 488

• Musica e balli con il gruppo “Canti e balli di una volta”
• Attrezzi per la spannocchiatura del gruppo “La stadera”
• Dagli Alpini di Bertinoro: polenta al ragù
• Laboratori creativi per i bambini
• Piccolo trebbo poetico
• Esame del dialetto a cura della “Università degli Studi Romagnoli” di Traversara
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto

INGRESSO LIBERO
Per informazioni
E-mail: info@dialettoromagnolo.it - Cell.: 3924389408

