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Ottobre e Novembre: due mesi ricchi di eventi e soddisfazioni per la Schürr

Romagna Slang premiato con il Guidarello!
In questi due mesi di ottobre e novembre la
nostra Associazione ha raccolto i frutti di diverse
iniziative messe in opera in questo ultimo anno
ed in quelli precedenti.
• Con grandissima soddisfazione ed anche, se ce
lo consentite, con un certo orgoglio, alla Schürr
è stato assegnato il prestigioso Premio
Guidarello 2018, sezione Romagna audiovisivi,
per “Romagna Slang. In rûmagnol u s dis...
La Giuria, presieduta dal Prof. Roberto Balzani,
ha così motivato il premio:
“Efficaci video che diffondono e sostengono il
dialetto romagnolo. Realizzati con garbo e professionalità, questi spot linguistici sono un vero e
proprio vocabolario romagnolo nel quale ad
ogni termine vengono associati aneddoti e storie
che li legano alla tradizione della nostra terra.”
Il Premio è stato consegnato alla nostra
Presidente Carla Fabbri domenica 18 novembre
al Teatro Alighieri di Ravenna nel corso della
solenne cerimonia condotta dai giornalisti
Bruno Vespa e Margherita Ghinassi (vedi foto al
retro di questa pagina).
• Alla fine di novembre, dopo un lungo e travagliato iter durato alcuni anni, è giunto in porto
il 12mo volume della nostra collana Tradizioni
popolari e dialetti di Romagna: Divagazioni sul folklore romagnolo. 1920-1933 con la raccolta
degli articoli del bagnacavallese Nino Massaroli,
a cura di Veronica Focaccia Errani (vedi alle pp. 13 del presente numero della Ludla).
•A Ravenna è stata allestita la mostra dei disegni
del nostro illustratore Giuliano Giuliani, alla
quale abbiamo affiancato la pubblicazione di un
volume illustrato con una scelta delle sue opere:
un progetto in programma da anni e finalmente
giunto a compimento (vedi i particolari qui a fianco).
•Il 10 di novembre si è svolta la cerimonia di
premiazione della 17ma edizione del concorso di
poesia dialettale E’ sunet, al quale hanno parte-

cipato 30 poeti romagnoli. Le opere premiate
sono pubblicate alle pagine 4-6 del presente
numero della Ludla.

Nella foto un momento della premiazione con l’intervento
del presidente della giuria Gianfranco Miro Gori.

•Domenica 7 ottobre, per I Treb in Rumâgna
cun cvi dla Schürr, si è svolto, con la consueta
partecipazione di pubblico, il trebbo d’autunno a
Santarcangelo di Romagna. (Vedi la foto del gruppo
dei partecipanti al verso di questa pagina).
Mostra di Giuliani e ritrovo per gli auguri

I prossimi appuntamenti
• Rimane aperta fino al prossimo 9 dicembre a
Ravenna presso la Manica Lunga della Biblioteca
Classense in via Baccarini 3/a La Ludla secondo
Giuliano Giuliani, mostra dei disegni con i quali
l’artista ha illustrato i racconti pubblicati sulla
nostra rivista fin dalla sua nascita, vent’anni fa.
Orari: dal martedì alla domenica dalle 15 alle 18
e 30. Ingresso libero.
Per l’occasione è stato pubblicato anche un volume-catalogo che raccoglie gran parte dei disegni
in mostra.
•Giovedì 20 dicembre dalle ore 15 e 30 ritrovo
di soci ed amici presso la nostra sede di Santo
Stefano per lo scambio degli auguri in occasione
delle prossime festività.

Santarcangelo, 7 ottobre 2018.
Foto di gruppo dei partecipanti al Trebbo di Autunno cun cvi dla Schürr.

Ravenna, Sala Muratori, 17 novembre 2018.
Cerimonia di presentazione della mostra “La Ludla secondo Giuliano Giuliani”. Da sinistra Gilberto Casadio, Carla Fabbri, Elsa Signorino assessore alla cultura del Comune di
Ravenna, Giuliano Giuliani, Flavia Bugani critica d’arte.

Ravenna, Teatro Alighieri, 18 novembre 2018.
Cerimonia di consegna del premio Guidarello, Sezione Romagna Audiovisivi, all’Istituto
Schürr per Romagna Slang. Da sinistra Bruno Vespa presidente della giuria, Mario
Boccaccini consigliere di Confindustria Romagna e la nostra presidente Carla Fabbri.

