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Alla riscoperta del dialetto romagnolo e della
tradizione contadina

Alla Malatestiana Tonina Facciani legge MarcoMagalotti
CESENA - Nuovo tuffo nella cultura popolare e il dialetto romagnolo nell’Aula Magna della Biblioteca
Malatestiana. L’appuntamento “In compagnia del dialetto” è fissato per domenica 15 marzo dalle 17 alle 19
con Tonina Facciani impegnata a leggere brani di Marco Magalotti.

Il pomeriggio, organizzato dalla Biblioteca Malatestiana, il Comune di Cesena e l'Associazione Culturale
"Te ad chi sit è fiòl", sarà l’occasione per riscoprire una cultura contadina che nel corso degli anni si è ormai
persa, oltre a un linguaggio via via scomparso tra le fasce più giovani. La finalità dell'associazione culturale
"Te ad chi sit è fiòl" è infatti quella di non disperdere le radici del dialetto cesenate cercando di proporre
sempre appuntamenti che valorizzino la lingua dei nostri nonni. Una lingua fatta di sfumature capace di
rendere, attraverso un solo vocabolo, un universo di significati.

Il prossimo appuntamento è in calendario per il 12 aprile, sempre dalle 17 alle 19 con
Aurelio Tassinari. Interverranno Leonardo Belli, Piero Subrani e Marta Ugolini impegnati a leggere brani di
Maurizio Cirioni e Francesco Gobbi.
Per maggiori informazioni 0547/356327
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Ti potrebbe interessare anche
Cesena, si inaugura una nuova era per la cultura e la conoscenza
CESENA - Con l’inaugurazione fissata per sabato 14 dicembre arriva al traguardo il progetto di
ampliamento e di riorganizzazione del complesso della Biblioteca Malatestiana, che porterà ad una profonda
innovazione dei servizi bibliotecari, aprendo così una nuova stagione dell’istituzione culturale più
importante di Cesena.
Slow Food Cesena celebra le “Nozze del Porco”
CESENA - Slow Food Cesena, in collaborazione con la Confesercenti Cesenate, ripropone giovedì 6
febbraio l’atteso l’appuntamento con le “Nozze del Porco”, una serata dedicata alle antiche tradizioni
culinarie di un tempo, che si terrà presso il ristorante-osteria Cerina, di San Vittore di Cesena, bandiera della
gastronomia locale.
La Piadina Romagnola Igp alla conquista del mercato cinese
FORLI' / CESENA - La Piadina Romagnola Igp alla conquista del mercato cinese. Nei giorni scorsi una
delegazione di una decina di buyer asiatici ha incontrato i vertici del Consorzio di Promozione della Piadina
Romagnola per conoscere da vicino il prodotto simbolo del ‘made in Romagna’.
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