Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 5 (186o) - Maggio 2018
Festival della Romagna a Cervia, Lèþar balê e cantê a Sant’Alberto, Romagna slang alle Ammonite

I prossimi appuntamenti di giugno e luglio
• Anche quest’anno la Schürr ha offerto la sua
collaborazione al Festival della Romagna di Cervia
che si svolgerà dal 19 al 24 giugno 2018.
La manifestazione ha in programma numerosi
eventi dedicati all’arte, alla cultura e alla storia
del nostro territorio.
•Sabato 23 giugno alle ore 17 a Sant’Alberto
(Casa Guerrini - Via Guerrini 60) si terrà lo spettacolo Lèþar, Cantê e Balê: saggio finale dei partecipanti ai corsi tenuti dalla nostra Associazione.
La manifestazione è aperta al pubblico.
•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 ...
• Martedì 24 luglio in Piazza San Francesco a
Ravenna, nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla Capit, la Schürr presenterà “Il dialetto è giovane”. I particolari nel prossimo
Notiziario del mese di giugno.

I risultati delle elezioni dello scorso 21 aprile

Organi sociali per il 2018-20
Comitato Direttivo

Collegio
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Il comitato direttivo, riunitosi in data 21 maggio,
ha provveduto al rinnovo
delle cariche sociali:
Fabbri Carla
Presidente
Casadio Gilberto
Vicepresidente
Galli Giovanni
Segretario

Quota sociale 2018

Ultimi giorni per rinnovare!
Si comunica che a partire
dal prossimo numero di
giugno la Ludla sarà
inviata solo a coloro che
saranno in regola con il
versamento della quota
sociale.

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

La quota è 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”.

Romagna slang - I rumagnul i diÝ...
Piccola antologia dei commenti apparsi sul nostro canale YouTube e sui social
Romagna slang
• Consiglio vivamente, in questa
domenica di pioggia, la visione
ristoratrice delle pillole dialettali
di “Romagna Slang”, un'idea
geniale dell'Istituto “Friedrich
Schürr”. sostenuto dalla Regione
(via IBC). C’è da divertirsi. E da
imparare.
• I filmati sono bellissimi, bravi!!!
C’è una grande cura e un alto
livello professionale.
• Ringrazio sentitamente tutti i
componenti dell’associazione per
portare avanti un progetto così
impegnativo, ma che vi dona tante
soddisfazioni!
• La musica, l'animazione della
sigla, la visione della casa e dei
campi intorno mi emozionano,
mi ricordano la campagna dove
sono nato: Cesenatico. Bravi gli
attori dei filmati (il nonno, la
nipote, il bambino, il “maestro”,
la signora Silvia, con il suo invidiabile inglese) e ben fatti i commenti! Alla mia età si vive di ricordi, si
ha bisogno di sentimenti belli e
voi, col vostro lavoro, me ne regalate tanti. E come si dice, meno
male che esistete..
• Curioso che il più grande studioso e innamorato del nostro
meraviglioso idioma sia uno “straniero” (e comunque non un italiano se non proprio romagnolo)...
• Bellissima iniziativa. Sarebbe
ancora più bella senza "slang".

Cióh
•Ed io vidi che ciòh era buono!
•Bravi bella idea! Amo, cióh l'è
acsè ch’ù s fa.
•Io trovo assai più probabile l'origine nel latino “hoc”, che origina
sia il “ciò” veneto, sia il “ció”
romagnolo. Nient'altro che un
“certo, è così”.
Il flop del low cost
• Par piasè mittiv enca una spiegasion par “update” e “4.2” o rob
dal genar; me an so piò cum spieghem cun la zent.
• Aaaahahhaha mi ha fatto ridere
il discorso sul CEO e la corrispondenza con il fattore.
Spìgol dl’aqua sânta
•A Cesena si dice per la stessa
identica espressione ‘la pila dla
Aqua santa’.
Imbariêgh com una ciöza
•Fantastico!!!
Sêlt de’ garnadël
•Il nonno è una sagoma... trop
fort!
Int e’ mëz coma la zôbia
• Come è diverso dal Riminese,
però, il vostro dialetto...
In spêda
•Mai sentito
•Beh, io lo dico sempre

Ragaza da i pi ros
•Interessante! Questa non l’avevo
mai sentita!
Avé la pré
• Io sono di Modigliana e la mia
mamma diceva: a stet in tla
Rocaza? Castello mezzo diroccato.
• Me, parò, a deg l'os brisa la
porta.
Lighêr i chen cun la suzeza
•...e impalè al vidi con e salam...
•Mi dispiace ma mi dissocio.
Legare il cane con la salsiccia è
sinonimo di lavoro inutile e
sostanzialmente stupido. Legare
un cane con la salsiccia vuol dire
lasciarlo libero perché nel giro di
un secondo si mangia ciò che lo
tiene legato. È un po’ come dire
fare un buco nell'acqua.
E’ bév coma una pidria
•Bellissimo, non sapevo che
pidra e pidariol avessero la stessa
origine dal greco! Complimenti
per tutta la serie di video, davvero
molto interessanti!
Filaren
• Questi video sarebbero da diffondere in tutte le scuole Romagnole!
Bandega
• Mo grazie!!! questa an la savèva!!!
• Neca me an la savèva, però, al
parpadel al m’ha fat avnì ona fàm...

Associazione Istituto Friedrich Schürr
per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo
Via Cella, 488 – 48125 Santo Stefano (RA) | Telefono e fax: 0544 562066 • E-mail: info@dialettoromagnolo.it
Sito internet: www.dialettoromagnolo.it • C/C postale: 11895299 intestato all’Assoc. “Istituto Friedrich Schürr”
Apertura Sede (Segreteria e Redazione della Ludla): martedì dalle 15.30 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Quota associativa: euro 18 (dà diritto a ricevere gratuitamente la Ludla)
Socio sostenitore: minimo euro 30 (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

