Notiziario Schürr
Allegato alla Ludla n. 9 (189o) - Settembre 2018
Mezzano, Palazzo Rasponi e Biblioteca Classense a Ravenna

I prossimi appuntamenti di ottobre e novembre
• 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’iniziativa e le fasi della produzione dei filmati pubblicati su YouTube, una parte dei
quali sarà proiettata su grande schermo.

•Dal 17 novembre al 9 dicembre presso la
Biblioteca Classense a Ravenna si svolgerà la
mostra La Ludla illustrata da Giuliano Giuliani,
un doveroso omaggio al nostro “disegnatore
ufficiale”.
Per informazioni più dettagliate consultare il
volantino pubblicato nella pagina a tergo.
È Ivan Miani, membro del comitato direttivo

•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 il suo Romagna slang - In rumagnôl u s dið...

youtube.com/romagnaslang

•Sabato 10 novembre alle ore 15 e 30, presso
la nostra sede, premiazione dei vincitori del
17mo concorso di Poesia dialettale romagnola
E’ sunet organizzato dalla Schürr.

Il nuovo direttore della Ludla
Nella seduta di martedì 11 settembre, il
Comitato direttivo della Schürr, a seguito della
scomparsa di Pietro Barberini, ha provveduto
alla nomina del nuovo direttore responsabile
della Ludla nella persona di Ivan Miani, membro
del Direttivo stesso.
Ivan Miani, giornalista pubblicista, è noto, fra
l’altro, per essersi adoperato con successo in
prima persona per separare il dialetto romagnolo
da quello emiliano all’interno di organismi internazionali come l’ISO, che si occupa della standardizzazione, e l’Atlante delle lingue del mondo in
pericolo di sopravvivenza gestito dall’Unesco. In
entrambi questi enti esisteva infatti solo
l’Emiliano-romagnolo, un accorpamento non riconosciuto dai linguisti.
Si vedano i suoi articoli pubblicati in merito sulla
Ludla di maggio 2009 a pag. 13 e di febbraio
2016 a pag. 1
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