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Nel mese di aprile. Aperto a tutti ma con priorità ai nostri soci

Corso di grafia gratuito presso la nostra sede
La Schürr organizza, presso la sua sede in via
Cella 488 a Santo Stefano, una serie di lezioni
sulla grafia per insegnare a scrivere in maniera
corretta il romagnolo o, quanto meno, per stimolare un approccio alla riflessione grafico-linguistica sul nostro dialetto.
Gli incontri si svolgeranno nel prossimo mese di
aprile nel tardo pomeriggio del martedì.
Il corso è del tutto gratuito ed aperto a tutti,
anche se la precedenza verrà data ai nostri soci in
regola col versamento della quota annuale.
Il numero dei corsisti è limitato ad un massimo
di 20. Nel caso in cui i richiedenti fossero in
numero maggiore si organizzerà un secondo
corso in data da destinarsi.
Per maggiori particolari ed iscrizioni telefonare
in sede negli orari di apertura.
A partire da lunedì 11 febbraio

Tre serate Schürr
La Schürr organizza presso la sua sede in via
Cella 488 a Santo Stefano tre serate dal titolo A
tu per tu con gli autori del nostro tempo nei dialetti di
Romagna.
Gli incontri si terranno il lunedì sera alle ore
20,45. Questo il calendario:
11 febbraio: Tonina Facciani e Nevio Spadoni
18 febbraio: Marcella Gasperoni e Francesco Gobbi
25 febbraio: Rosalda Naldi e Lorenzo Scarponi
Gli autori, invitati tenendo presente il criterio di
rappresentanza delle diverse parlate romagnole,
saranno presentati ed intervistati da Carla Fabbri
e Radames Garoia che condurranno le serate.
Vi invitiamo ad intervenire numerosi: avrete la
possibilità di ascoltare dalla viva voce degli autori le loro produzioni e dialogare direttamente
con essi in un contesto informale.

Faenza, Campiano e Ravenna

Gli altri appuntamenti
• Dopo il grande successo della prima edizione
torna il corso di dialetto organizzato dal
Distretto A di Faenza, un’iniziativa in collaborazione con la nostra Associazione.
Nella sede del coworking Quazar (Via G.M.
Emiliani, 2) parte un corso in 4 serate a tema.
Questo il programma:
Mercoledì 6 febbraio
In rumagnôl u s dis… - Espressioni, parole, modi di
dire del romagnolo con l’aiuto di Romagna Slang.
Con Gilberto Casadio e Roberto Gentilini della
“Schürr”.
Gli allievi saranno invitati a portare un modo di
dire o una parola in dialetto di cui non conoscono il significato o la provenienza.
Mercoledì 13 febbraio
Da e’ trèb a la television - Momenti di socialità e dello
stare insieme di una volta in Romagna. Con Mario
Gurioli, scrittore, giornalista ed esperto di usi e
costumi della Romagna contadina.
Gli allievi saranno invitati a raccontare, in dialetto, come si socializzava nella loro gioventù prima
di Internet.
Mercoledì 20 febbraio
Èl avéra quèl ch’i dis? - Piccolo viaggio attraverso la letteratura colta e popolare di Romagna. Con Paolo
Parmiani, musicista, attore ed autore di canti e
drammaturgia romagnola. Gli allievi saranno
invitati a leggere o a recitare un brano in romagnolo a loro scelta.
Mercoledì 27 febbraio
Staséra u v tóca a vujétar - Festa finale con anteprima della presentazione del libro di Alfonso
Nadiani Un òman ad serie “B”, edizioni “Tempo
al libro”.
Informazioni allo 0545 78082 (Alfonso Nadiani)

• La nostra associazione ha dato il patrocinio
alla 50a Rassegna del teatro dialettale che svolgerà
presso la sala Le Dune di Campiano, in via
Petrosa 205. La stagione si aprirà il 3 marzo per
concludersi il 28 aprile. Il calendario degli spettacoli si può consultare sulla pagina facebook del
Club Le Dune di Campiano.
• A partire da lunedì 4 marzo tornano a Faenza
i Lõn ad Mêrz organizzati dalla Filodrammatica
Berton in collaborazione con la Schürr ed il settimanale Setteserequi.
I quattro incontri sul e per il dialetto romagnolo, giunti alla settima edizione, si svolgeranno al
Teatro dei Filodrammatici in viale Stradone 7
(accesso dal parcheggio dell'Ospedale Civile) con
inizio alle 20 e 30. Ingresso libero.
Questo il calendario:
4 marzo
Pietro Bandini “Quinzan” – Cantì Balì Burdel:
Treb ad mùsich e ciàcar.
11 marzo
Mario Gurioli – Se va bẽ l’arcôlt: quãnta fatiga par
un tròcal ad pã.
18 marzo
Gilberto Casadio - Mugnêga e Albicocca parchè al s
ciãma acsè?: E’ dialet e’ vẽ da luntã.
25 marzo
Filodrammatica Berton - I vituperi in dialet: Da
“Se la Tuda…” di Giuliano Bettoli

youtube.com/romagnaslang

• Venerdì 29 marzo a Ravenna presso il ristorante ospitato nella Sala dei Mosaici in Piazza
Kennedy con ingresso da via IX febbraio 1, si
svolgerà una serata dedicata a Romagna Slang.
Presenta Marco Grilli, noto attore e dicitore, che
nei filmati interpreta il ruolo dell’Esperto. Per
informazioni telefonare al 366 9366252.
Per inciso ricordiamo che lo scorso anno la
Schürr per Romagna Slang ha ricevuto il Premio
Guidarello e che questa sarà l’undicesima presentazione della serie di filmati pubblicati su
YouTube: tutte (salvo la prima) a richiesta di soggetti esterni alla Schürr.
Soci ordinari: 18 euro. Sostenitori: da 30 euro

Rinnovo della quota sociale
La quota per il 2019 è invariata rispetto all’anno
scorso. La si può versare sin da ora secondo una
delle seguenti modalità:
• presso la nostra sede sociale nei giorni e negli
orari di apertura: martedì dalle 15.30 alle 18.30 e
venerdì dalle 9.30 alle 12.30
• bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti di credito:
Cassa di Risparmio di Ravenna, ag. di Santo Stefano:
IT 72 J062 7013 172C C072 0003 912
BCC ravennate, forliv. & imol., ag. di S. Pietro in Vincoli:
IT 54 E085 4213 1080 4200019 7936
• bollettino di C/C postale 11895299 intestato
all’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” che
trovate allegato a questo numero della Ludla, già
precompilato con i vostri dati.
•presso uno dei nostri Info Point:
- Libreria Dante di Longo - Via Diaz 39 - Ravenna
Tel.: 0544 33500
- Bottega Bertaccini - C.so Garibaldi 4 - Faenza
Tel. 0546 681712
- Libreria Alfabeta - Via Lumagni 25 - Lugo
Tel. 0545 3349
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