
Associazione culturale
-" castiglionese "Umberto Foschi"

Associazione
"Istituto Friedrich Schurr"
Per la valorizzazione del

patrimonio dialettale romagnolo
Comune di Ravenna

Assessorato Decentramento

l'Associazione Culturale Castiglionese "Umberto Foschi"
in collaborazione con l'Associazione "Istituto Friedrich Schurr"

organizza

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 21
.presso la Sala Tamerice

Via Vittorio Veneto, 21 - Castiglione di Ravenna

Una serata dialettale in allegria
In ricordo di

Mario Vespignani
Poeta e dicitore forlivese scomparso nel 2015

Conduce Garoia Radames
Partecipano

Giuseppe Brunelli, Francesco Nardi
(attori della Cumpagnì dia Zercia di Forlì),

Nivalda Raffoni e Sauro Mambelli.

Biografia e profilo umano, culturale e sociale di Mario
Vespignani, a cura di Gabriele Zelli

Interventi musicali e canori di Tina e Mauro Neri

Grande Romagnolo, molto popolare non solo a Forlì, città nella quale è nato ed in cui è sempre vissuto, punto
di riferimento per la cultura della nostra terra, fu stretto collaboratore di Aldo Spallicci nella valorizzazione del
dialetto e nella redazione de "La Pié". Corrispondente dell'Avanti nel dopoguerra, fondatore e responsabile per
tanti anni dell'Ufficio Stampa del Comune di Forlì, è stato apprezzato anche per la composizione di testi di
canzoni romagnole continuando una tradizione che ha avuto illustri predecessori. Decano fra i giornalisti
romagnoli, Mario cominciò a scrivere per redazioni locali e nazionali fin dai primissimi anni del dopoguerra,
alternando la cronaca con la saggistica, la narrativa, il teatro e la poesia, nella quale ha creato un ricco
repertorio che spazia dalla dimensione lirica alle sferzanti zirudéli. Da ricordare la sua intensa attività di
organizzatore e conduttore dei trebbi "di Piadaru/" (per un totale di settantadue trebbi in ogni luogo della
Romagna, dal 1986 al 2003). Molto intensa è stata anche la sua opera di promozione dell'Associazione Schurr;
nei primi anni di attività, quando la si voleva far conoscere al popolo di Romagna.

AI termine ciambella e cagnina per tutti

Per informazioni: Associazione culturale castiglionese "U. Foschi" Via Zattoni, 2/A Castiglione di
Ravenna celI. 334 2325095 assculturaleumbertofoschi@gmail.com


