COMUNICATO STAMPA

“AL SERI DEL DIALETT E AL ROBI DI RUMAGNA
RASSEGNA DIALETTALE CON 4 SERATE PER VALORIZZARE
LE TRADIZIONI E LA CIVILTA’ CONTADINA ROMAGNOLA
Mercoledì 20 Aprile – ore 20,30 “IL BALLO: UNA PASSIONE DEI ROMAGNOLI

Il simbolo per eccellenza della Romagna è la Caveja, una parola tipica del dialetto romagnolo che proviene dalla
tradizione contadina. Definisce un’asta d’acciaio alla cui sommità è saldata una “pagella”
decorata con “anelli musicali” e immagini simboliche.

Una nuova proposta e iniziativa dell’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana,
dedicata ai temi delle tradizioni, del dialetto e della civiltà contadina romagnola che ha fatto la
storia di queste terre.
Sarà questo il tema portante delle quattro serate che hanno avuto inizio ai primi di aprile,
continua al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina 6/d con inizio il 20 aprile 2022
alle ore 20,30
La rassegna denominata “al seri del dialett e al robi di rumagna” “le sere del dialetto e delle robe
di Romagna” è u na rassegna dialettale che si svolgerà con ben 4 serate per valorizzare quelle che
sono le nostre tradizioni e la civiltà contadina romagnola, che affonda le sue radice in questa terra
di Romagna con tanti aneddoti, cose e storie ancora da raccontare.
Il titolo della terza serata sarà “IL BALLO: UNA PASSIONE DEI ROMAGNOLI …”
Con la partecipazione di Gabriele Zelli e l’esibizione del “gruppo balli popolari Auser Cesena”, che
presenteranno “dai balli staccati al ballo liscio”
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Un tuffo nel passato alla riscoperta di musiche e balli della tradizione popolare romagnola per
ricordare il ricco patrimonio culturale della nostra terra e condividere con il pubblico un’esperienza
di approfondimento culturale e, insieme di divertimento.
La rassegna dialettale promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana si
svolge con la preziosa collaborazione della Friederich Scurr – dal Cdz nr. 5 e Asd Grama Pisignano
Cannuzzo – la Libera università per gli adulti di Cervia – l’associazione casa delle Aie con il
patrocinio del comune di Cervia, si inserisce nell’iniziativa “Porte di Comunità”.
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