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L’Associazione Culturale
“TE AD CHI SIT E’ FIOL ?”
organizza
con il patrocinio del Comune di Cesena
e della Provincia di Forlì-Cesena

Domenica 4 luglio 2010
dalle ore 16
a Roversano (Cesena)

“Te ad chi
site’ fiol ?”

Ritorno alle radici - DIALETTO LINGUA VIVA
2a Festa del dialetto romagnolo
Serata di musica, poesie, canti, recite e comicità
in dialetto romagnolo
Tutti possono salire sul palco ed esibirsi
(previa prenotazione nei giorni precedenti o, sul posto, entro le ore 17)

Am aracmand, us pò scor sóul in dialet!
Stand gastronomico e mercatino romagnolo
La località sarà raggiungibile tramite SERVIZIO GRATUITO di BUS NAVETTA.
In collaborazione con:
Damiano Zoffoli – Consigliere regionale, Assemblea Legislativa Emilia-Romagna
Banca di Cesena – Credito Cooperativo di Cesena e Ronta · Consorzio Agrario Interprovinciale Forlì-Cesena-Rimini
AVIS Comunale Cesena
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“Te ad chi sit e’ fiol ?”
Siamo come parliamo (e il romagnolo di solito parla come
mangia).
Questo, se ci fosse bisogno di un motivo per fare festa, il
motivo di questa festa del dialetto a Roversano.
Nel dialetto stanno le nostre radici. Dove sentiamo parlare dialetto sappiamo di ritrovarci a casa, fra amici. Là dove si parla
dialetto sappiamo di stare bene.
Una festa dove ritrovarci per poterci divertire. Una festa dove,
dalle ore 16.00 in poi, fino a quando ci saremo stancati, si
parlerà e si ascolterà solo dialetto.
Poesie, racconti, canzoni, comicità, teatro… tutto e solo in
dialetto romagnolo.
Il famoso studioso germanico Prof. Friedrich
Schurr (1888-1980, glottologo ed emerito
studioso di dialetti romagnoli) affermava che: “Non esiste un dialetto
romagnolo, ma un’infinità di parlate
romagnole digradanti di luogo
in luogo, quali continue variazioni su un fondo comune”.
Potrà cambiare la pronuncia
da paese a paese, addirittura
da borgata a borgata, ma ci
ritroveremo, tra burdèll e
burdèli d’una volta e d’incua
e sarà bello conoscerci nenca
par casèda. “A so e fiol ad…”

PER INFORMAZIONI:
Maurizio Balestra
mauba1959@libero.it · cell. 334 3833793
Leonardo Belli
leobelli@virgilio.it · cell. 348 2501795

As avdem
i cvàtar ad loi
de domela e dis,
sota la tora
ad Arvarsen!

