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Domenica 18 dicembre 2022
Saggio finale corsisti Sant’Alberto

Frequentatissima la serata del 30 novembre a Faenza

Tesseramento 2023

S i ricorda a tutti che si può già versare la quota associativa relativa all’anno 2023 (molti soci
hanno già provveduto). Allegato al numero cartaceo di Dicembre della Ludla troverete il bollet-
tino postale personalizzato. (Verificate comunque sempre, perché se l’indicazione del vostro nome

non risultasse stampata, dovete indicarlo a penna, altrimenti il bollettino risulterà anonimo e non sa-
premo a chi abbinarlo). Gli importi sono gli stessi dell’anno 2022: 18 euro soci ordinari e minimo 30
euro per i soci sostenitori (a cui viene dato un libro in omaggio). Gli importi possono essere versati
tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario. I riferimenti per il versamento sono gli stessi dell’an-
no scorso e sono presenti anche sul nostro sito internet. (Vedi anche a piede di pag. 2 di questo notiziario.)

M ercoledì 30 novembre 2022, eravamo a
Faenza per un evento del Circolo Torricel-
li in collaborazione con il nostro Istituto.

La serata era stata organizzata per celebrare il 25°
anniversario della nostra Associazione e per pre-
sentare i filmati di Romagna Slang a tutti i faenti-
ni. L’evento è stato aperto dalla Presidente del Cir-
colo Rosalba Rafuzzi e dal saluto del Vicesindaco
di Faenza Andrea Fabbri, ed è continuato con l’in-
tervento di Carla Fabbri, di Gilberto Casadio e di
Alfonso Nadiani. La sala era stracolma di persone
(una sessantina). La nostra Associazione e le clip
di Romagna Slang hanno suscitato molto interesse
con i complimenti per il lavoro svolto e l’auspicio
che possiamo continuare ancora a lungo nella no-
stra opera di diffusione e tutela del dialetto roma-
gnolo. Un gradito presente è stato poi consegnato
a tutti gli intervenuti dell’Istituto Friedrich Schürr.

Domenica 18 dicembre 2022
i corsisti del Corso “Il Dialetto

della Romagna: leggere, recitare,
interpretare” che si è svolto fra

ottobre e novembre a
Sant’Alberto affrontano il saggio

finale a Casa Guerrini.
Aspettativa, emozioni, timori e
poesia saranno tutti sentimenti
che animeranno il pomeriggio

dalle ore 15.30 a Sant’Alberto.
Ingresso libero. Consigliata la

mascherina.
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Istituto Friedrich Schürr aps
per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo

Via Cella, 488 - 48125 Santo Stefano (RA)
Tel.: 0544 472261◆ Cell.: 3924389408◆ E-mail: info@dialettoromagnolo.it◆ C.F. e 5 x 1000: 92038620396

Sito web: www.dialettoromagnolo.it ◆ C/C postale: 11895299 intestato all’Assoc. “Istituto Friedrich Schürr”

Apertura Sede (Segreteria e Redazione della Ludla): martedì dalle 15.00 alle 18.00, venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Quota associativa: € 18,00 (dà diritto a ricevere gratuitamente la Ludla)

Socio sostenitore: minimo € 30,00 (oltre alla Ludla, in omaggio un volume fra quelli editi dall’Associazione)

Info Point della Schürr: Libreria Dante di Longo - Via Diaz 39 - Ravenna - Tel.: 0544 33500

Bottega Bertaccini - C.so Garibaldi 4 - Faenza - Tel.: 0546 681712◆ Libreria Alfabeta - V. Lumagni 25 - Lugo - Tel.: 0545 33493

Premiazione E’ Sunet 2022

Serata a Conselice per “fini dicitori”
Sabato sera 12 novembre 2022 si è tenuto a
Conselice, nella Sala Comunale, il XXI° Concorso
per dicitori di poesia romagnola. Quest’anno hanno
voluto partecipare anche i corsisti che hanno
frequentato il corso tenuto di recente a Sant’Alberto
di Ravenna dalla nostra Associazione “Letture
interpretative in dialetto romagnolo”. I corsisti hanno
portato poesie diverse ma dello stesso autore: Tolmino
Baldassari di Castiglione di Cervia, in modo da
onorare l’opera e la memoria di un valente poeta
dialettale. Nella foto i partecipanti al Concorso.

La giuria al lavoro

S abato pomeriggio 19 novembre 2022, presso
la nostra sede a Santo Stefano di Ravenna,
s i è tenuta la premiazione del la 19°

Edizione del Concorso E’ Sunet . I componenti
del la Giuria erano (da sx nel la foto) Gianni
Parmiani (Pres idente) , Gianfranco Miro Gori ,
Rosalba Rafuzzi , Nevio Spadoni e Maurizio
Balestra. Al termine del le premiazioni ci s i è
r i t rovati per un piccolo momento conviviale . Un
bel sabato pomeriggio passato ass ieme ai soci che
hanno deciso di par tecipare a questa
premiazione. I test i premiati e i re lat ivi autor i
sono ripor tat i in questa Ludla di dicembre 2022.


