Progetto “Lingua e cultura di Parma”
Parma Nostra, con la collaborazione della Croce Rossa di Parma, ha dato vita al
progetto “Lingua e cultura di Parma” che ha visto la sua prima manifestazione martedì
7 giugno prossimo, alle ore 21, nell’auditorium della Croce Rossa in via Riva, a Parma.
Il progetto che nasce da una intuizione/suggerimento del prof. Giovanni Mori, si spera
possa essere il primo di una serie, si prefigge lo scopo di dimostrare che è bello parlare
in dialetto e che anche persone di cultura elevata non si vergognano di parlarlo. La
proposta non intende sminuire o snobbare tutte le manifestazioni offerte da spettacoli,
compagnie o altro che sono comunque utili al dialetto. Il progetto vuole dimostrare che
si possono fare serate “dialettali” non necessariamente di intrattenimento. Parma
Nostra è grata agli amici della Croce Rossa, al presidente Giuseppe Zammarchi e al
suo vice Gianni Domenichini che hanno accettato di fare da apripista nel loro
auditorium invitando a questa serata aperta al pubblico anche i loro volontari che
desiderano ascoltare cose che riguardano le nostre radici e la nostra cultura.
Parma Nostra è ugualmente grata ai due oratori che hanno accettato l’invito a dar vita
alla serata. Il primo intervento sarà tenuto dal prof. Almerico Novarini, storico
personaggio del mondo della sanità della nostra città (clinico medico, docente
universitario, direttore della Clinica di semeiotica medica e tanto altro ancora).
Novarini parlerà in dialetto della sua esperienza professionale nella sanità. Seguirà
l’intervento del prof. Guido Michelini linguista e studioso del dialetto della nostra
Università e autore del testo “Il dialetto di Parma – Il sistema linguistico, uscito di
recente, che tratterà della storia del dialetto. Dopo gli interventi dei due relatori sarà
riservato ampio spazio alle domande degli intervenuti.
In chiusura della serata un breve spazio di tempo sarà riservato per spigare ai presenti
il contenuto di una dispensa contenente testi mirati alla divulgazione del dialetto.
La dispensa, redatta da Giuseppe Mezzadri e stampate a cura di Parma Nostra, sarà
offerta in omaggio ai presenti.
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