Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 6 (186o) - Giugno 2018
Romagna Slang ad Ammonite e a Riolo Terme, Il dialetto è giovane a Ravenna

Gli appuntamenti dell’estate
La direttiva ministeriale sulle manifestazioni pubbliche del 28 luglio 2017, che obbliga a garantire
alti livelli di sicurezza in occasione d manifestazioni
pubbliche, comporta adeguamenti strutturali, con
obbligo di certificazione, dell’area (il parco/cortile
della nostra sede) nella quale eravamo soliti svolgere le nostre manifestazioni estive. Il costo degli adeguamenti a questi obblighi di legge è purtroppo
insostenibile per una associazione come la nostra
che non ha fini di lucro. Pertanto siamo stati
costretti a rinunciare ai Giovedì di Luglio e alla
Spanucêda / Sfujareja della prima domenica di settembre. Saremo tuttavia presenti, su invito di altre
organizzazioni, agli eventi qui di seguito riportati.
Non mancate di seguirci!
•Giovedì 12 luglio alle ore 21 ad Ammonite (Parco
della Costituzione - Via Fabbri), nell’ambito della
rassegna “Mezzano Estate” la Schürr presenta:
Romagna slang - In rumagnôl u s dið ...
Verranno illustrate le finalità dell’iniziativa e le fasi
della produzione dei filmati pubblicati su
YouTube, una parte dei quali sarà proiettata su

grande schermo. Saranno inoltre presenti gli attori
protagonisti.
•Nelle serate dal 20 al 22 luglio a Riolo Terme, nell’ambito della 26a Fiera dello Scalogno di Romagna
I.G.P. si terrà in Piazza Mazzanti (di fronte alla
Rocca) la 7a Fiera del Libro Romagnolo. La Schürr
parteciperà con un suo stand informativo.
Alle ore 21 di venerdì 20, sempre in Piazza
Mazzanti, la Schürr presenta: Romagna slang - In
rumagnôl u s dið ... con le stesse modalità sopra illustrate per l’evento di Ammonite.
• Martedì 24 luglio in Piazza S. Francesco a Ravenna,
nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla Capit
in collaborazione con il Comune di Ravenna, la Schürr
presenterà Il dialetto è giovane. Parteciperanno Carlo
Falconi, Marco Grilli, Eric Scalini.
Consegna dei testi entro venerdì 5 ottobre

E’ sunet 17ma edizione
La Schürr ha indetto il 17mo concorso di Poesia dialettale romagnola E’ sunet. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato per venerdì 5 ottobre.
Il regolamento è nel pieghevole allegato al presente numero
della Ludla.
La quota sociale 2018 è di 18 euro

youtube.com/romagnaslang

Il 5Łx1000 a favore della Schürr
Ricordiamo che la nostra Associazione è iscritta nell’elenco dei possibili destinatari del contributo del 5 per mille dell’Irpef.
Per i nostri Soci e per quanti, in sede di dichiarazione dei redditi, vorranno sottoscrivere a
favore del dialetto, ecco il Codice Fiscale:

92038620396

Come associarsi alla Schürr
La quota, invariata rispetto all’anno scorso (Soci ordinari 18 euro, soci sostenitori a partire da 30 euro), la
si può versare 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 & imolese, 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”.

La nostra biblioteca si è arricchita di 124 volumi di argomento romagnolo

Donata alla Schürr la raccolta Canè
La Famiglia Canè di Ravenna a
ricordo
dello
zio
Guido
Geminiani, conoscitore e frequentatore delle istituzioni sportive e
culturali di Ravenna e della
Romagna, nonché appassionato
bibliofilo, ha donato alla
Biblioteca dell’Istituto Friedrich
Schürr tutti i volumi da lui acquisiti di argomento romagnolo. Fra
questi vi sono alcune opere di pregio o di difficile reperimento.
Pubblichiamo qui una scelta dei
libri del fondo Canè, ricordando
che i volumi, al pari di quelli già
presenti in rete sull’Opac, possono
essere liberamente consultati presso
la nostra sede negli orari di apertura, ma sono esclusi dal prestito.
N.B. Si tratta di un semplice elenco esemplificativo della raccolta,
senza alcun ordine né alfabetico né
tematico, privo di ogni pretesa di
correttezza bibliografica nella
descrizione.
•AntonioMattioli,
Vocabolario RomagnoloItaliano, Galeati, 1879
•Adelmo Masotti,
Grammatica romagnola,
Girasole, 1999
•Nevio Matteini, Romagna,
Cappelli, 1954
•Giuseppe Nardi, Proverbi
del ravennate, Galeati, 1922

•Antonio Morri/Giuseppe
Bellosi, E’ Vangeli sgond
S.Matì, Strangeways, 1980
•Walter della Monica, Il dialetto di Gulì, Stear, 1973
•Giordano Mazzavillani,
Ombar e lus, Girasole, 1977
•Giordano Mazzavillani, La
vos dl’anma, Girasole, 1977
•Aldo Zama, Caprezi e fantasì, Lapucci, 1984
•Aldo Spallicci, E’ Stardacc,
Lega, 1939
•Aldo Spallicci, Poesie in volgare di Romagna, Garzanti,
1961
•Aldo Spallicci, Mintastar,
Garzanti, 1966
•Aldo Spallicci, Cudal,
Garzanti, 1969
•Gianni Quondamatteo,
Dizionario Gastronomico,
Galeati, 1978
•Corrado Contoli, Guida
veritiera alla cucina romagnola, Calderini, 1972
•Eugenio Pazzini, E’ brech de
mi pitrin, Pazzini, 1974
•Andrea Toni, E’ palaz de’
Ton, Lega, 1960
•Andrea Toni, Poesie, porcherie e fesserie, 1962
•Francesco Serantini, Il fucile di

Papa della Genga, Garzanti, 1963
•Pio Poletti, Di alcuni canti
inediti danteschi, Ravennate e
Mutilati, 1927
•Dario Zanasi, Viaggio in
Romagna, Poligrafici RdC
•Guido Nivellini, Addio bei
tempi, 1960
•Federico Ravagli, I quaderni
della Famiglia Romagnola,
Cappelli, 1955
•Umberto Majoli, La Borga,
Moderna, 1960
•Corrado Ricci, Ravenna e i
suoi dintorni, David, 1878
Corrado Ricci, Ravenna, Ist.
Arti Grafiche, 1921
•Antonio Mambelli, La cultura in Romagna nella prima
metà del ‘700, Longo, 1971
•Umberto Foschi, Case e
Famiglie Vecchia Ravenna,
Longo, 2001
•Stefano Orioli, Fiabe
Romagnole, Longo, 1992
•Gianni Quondamatteo, E’
Viaz, Galeati, 1974
•Pedrocco/Tucci, I musei
rurali della Romagna,
Maggioli, 1985
•Pasquini/Quondamatteo, La
Poesia dialettale di Giustiniano
Villa, Azzoguidi, 1963
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