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I prossimi appuntamenti di settembre e ottobre
• Domenica 16 settembre dalle 10 alle 20, Festa
del Volontariato nel campo sportivo di Santo
Stefano (a pochi passi dalla nostra sede). La
Schürr sarà presente con un suo stand.
•Da lunedì 1 ottobre a Sant’Alberto (Ra) Lèzar
e scrìvar. Leggere e scrivere in dialetto. Seconda edizione. I particolari nel volantino riprodotto qui
sotto.

ziativa e le fasi della produzione dei filmati pubblicati su YouTube, una parte dei quali sarà proiettata su grande schermo.

•Domenica 28 ottobre alle ore15 e 30 a Palazzo
Rasponi, Piazza Kennedy, Ravenna, nell’àmbito
della XVI edizione di GiovinBacco - la grande festa
del vino e del cibo di Romagna, la Schürr presenta
Romagna slang - In rumagnôl u s dið...

youtube.com/romagnaslang

• Domenica 7 ottobre, per I Treb in Rumâgna
cun cvi dla Schürr, trebbo d’autunno a
Santarcangelo di Romagna. I particolari al retro
di questa pagina del Notiziario.
• Domenica 21 ottobre alle ore 20.30 a
Mezzano (Ra), presso la sala Fonsetti in Piazza
della Repubblica, nell’àmbito della Sagra del
Paese, la Schürr presenta Romagna slang - In rumagnôl u s dið... Verranno illustrate le finalità dell’ini-

Consegna dei testi entro venerdì 5 ottobre

E’ sunet 17ma edizione
Ricordiamo che 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 consultabile sul
nostro sito internet www.dialettoromagnolo.it
Per ogni altra informazione telefonare al numero riportato
nel riquadro qui sotto.
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