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Presentato all'annuale ritrovo degliScrittori Reggiani

DIAEEIDVEL MEDIQ.APPlENNINO:
~VA IL VO©AsB01AR1(),
JET...stato presentato in anteprima per j membri dell'As-
••.•.• sociazioneScnttori Reggiani -sabato 12giugno; a.Ca-

.. ··•••···....vazzone diViano - il VoédboltttùJdeidialettidelmedio
AppennIno Reggiano. L'ormaitradizionale ritrovoannuale è
stateinfattil'occasione, per gliaiJ;toriedi curatori (Clernen-
tina.Sàntl, .SavinòRabottiedE()JQ.JJi~giiii},dioffrireimJ)Qr -:
tanti 'assaggi' di questa operaiITfP9I},~Qte<checonsta di'ben
20;ooovòc~boli~ eheha ricirieS1:pl0~t1~1idiìrnpegn oxeche

~fh±t~éiti~~~~r!II\~:El~!1:~~~1}i:~·.•·.C~i~.ft~;<1I·e...dial ettale al·tr17..0
;r~i~~~[~ì~e~1;~~foe~;!~tt~~'~~~~~ri~~~~~S;:~~i~
h~JòpOme~igglq19giugtloaRegffi().pfrliJia,nella SàlacoD"'

~~~ili~~:JJ~i~1~~~6~::à;ily~~~~~~t~~i~àh!laS~~~1~~;.
l'ultìmadomenjeadi giUgtlo;(iBt~d.élçQl1f~rrhélie,. .o •• o •••

H.\focabùlaÌio è stata rea]izzatacohiLbji1tiibuto del la PrO::
viùda·4fReggioEmiliae··deltist~tGth·petrBehFAhi.biehtalf .
Culturali Naturali dellaRegioneEm~l.ìaRom~gna. ..
Agggi:1i lettera delralfabetoèa~sqçian.tunatavola realizzata

~:i:;2~~i:~~·l;~!~~t~~~~~~ftg4~~1~i~f!~ii~~jp~~····
pera-ièstèconclusa. Ltil1contro{i~r12gi4gi1o; aUietatod,àUa
musicadella fisarmonica delrnaestwGandòlfi, è stato anche
motivo- oltre cheper radunarsiìn arlJicizia - per.presentar-
sieleggersivicehdevolrnefltealcun~opere inedite. Sono sta-
tiritorCiatl; dalla presidente San"4.apçhe isociscomparsid].
Ìeç~.nte:GiJidoS~rei'i.Ldi LuzzaraYdijmCu~id~fiJiito· "ilbar~
bie:remòeta di Zavattini",.ndf)~ciA6hàMagrl3ni. NerçOW~ ...
p]~ssoJ Unpoil1e1:iggio cllltl\l'~lrnE!ùté$pm() lantè. ·çinégìr:i~.
Sulla tq]j?;al tetitii~e: l 'omag~ii:)-<tWttj<çlitIriab{!UàpelF o

napedasCrittura,donata daJ[ascriitflçÉi GhiaraBariga.izL .

Domenico .Amidati



IRNACOLO REGGIAN:
110VO Monti Un VCM:'

•• ·'LLO « " DE.-
huuetto,
11pttt()l~Anttmto
lUuu, eh~11~ììlu-
strmo con dis~u
gl'li ict\pol@ttt'tn
deJl'opat1\, ha
piegato lcrnsrt
~dotQtl li.all'ftse ..
guire il suo pre-
sttgiMo lavoro.
Solo Dlnglnl, nl"
fI'O ~utt}j'Q1 ha
eeneìuse la pre •.
sen(~lofiQ reeì-
tnnde una ~fit
fltuùe: la Ptld~~
rifutìta aH\t)p~ra
t~~tt}tonclusa.

~fàfo I w~ .~~Io Jiìl Con grande SOl'.
loIò B~ • SavlftO r«Ihoitl. p1.~stl1n&e liÌ è

- , ~ ~ chì\l~fl lt1 samtn.
la plum clì@1mt)~ptmtOl'evento è ìllue- con il due Sìhltl Rauoli ~'U'goViapplon

dtwft si *volg'éVt\ ilm~relltoe dov~ la ehe, improvvlstìnd(). htrnfio lntmuenu
~te parlava li dialetto a ìtlolt~delle ptt,. t) dIwl'tlte iluntl p~setlti 0011uno spct-

fole d~l \'-'t)~nbolari()sono state dette ttu1 tacolo ovviamente in dialetto e con rim-
e nella ensmlfurrn dal testo scrltìo non sì rimentl ti pnrott" e tlcnnh;,iotllln~se dal
perdemnnn piò, vocabolario,

, oper« è stata renli~ata con il
contributo della provincia di
Rcggitl Emilia c della ncghm

HmiUa Romagna,
li volume ~ in \~hdttt1in t\Ht~ le Ubrer
fÌvend1tu di 21ornnU.

DDmenico Amidati------""'"-----------a..l ) I
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Da. LA LIBERTÀ
23 Luglio 2011-PAG. '14

Castfllaro di Velto. Ultalia unita nei ricordi di scuola
Un libro di storia che racconta l'Italia del Risorgimento e che, al-
la fine, lascia il &egno.Dopo due lustri spesi per il 6UO vocabola-
rio del dialetto teggiano ed altre opere lo scrittore di Castellaro Sa-
vino RabottÌ in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia ha ri-
spolvemto isuoi appunti delle medie {primi anni Cinquanta) do-
ve aveva trascritto con un pennino ad inchiostro Oa biro non era
ancora stata inventata) i testi delle poesie e dei canti del risorgi-
mento.Incoraggiato in questo dalla moglie Maria, ha poi dato alla
stampa con vari commenti questa straordinaria raccolta risorgi-
mentale con la speranza di suscitare gradevoli ricordi ai suoi co-
etanei e far conoscere ai più giovani questi testi. (d. a.)


