
 
Dall'1 ottobre la 9° edizione del Corso di Dialetto Bolognese al Teatro Alemanni 
 

Sono aperte le iscrizioni 
 Progetto  

Do you speak English? - Ói! Mo a dscårr in Bulngai? 
 Una produzione 
| Teatro Alemanni | Club Il Diapason | Al Sît Bulgnai? | 

  Dopo il successo delle otto edizioni precedenti che hanno diplomato oltre settecento allievi il Teatro 
Alemanni, Bologna, via Mazzini 65, ospita nella Stagione 2008-2009 i seguenti Corsi per far 
conoscere la lingua e la cultura letteraria bolognese 

   Corso di Dialetto Bolognese, primo livello 
(Cåurs ed Bulgnai? ed prémm livèl) 

Da mercoledì 1 ottobre al 12 novembre 2008, ore 21 (7 incontri) 

Nel 2001 fu la prima volta del Corso di Bolognese, l'unico corso che si è 
sempre avvalso della collaborazione di linguisti ed esperti cultori del nostro 
idioma: 
 Luigi Lepri, Daniele Vitali, Roberto Serra 
 Testimonial: l'attore, cantautore, Fausto Carpani 
 Le lezioni trattano la struttura grammaticale e il lessico di base, per portare gli allievi , a fine corso, a 
capire, leggere e iniziare a parlare correntemente. 
 Ogni sera, poi, alcuni personaggi della cultura bolognese (musica, teatro, poesia...) intratterranno la 
classe con interviste e mini spettacoli. Per questa edizione sono stati invitati: Vito, Freak Antoni, Carla 
Astolfi, Romano Danielli, Fausto Carpani ecc. 
 Un modo divertente per imparare una delle più simpatiche lingue 

   Al Cåurs ed Bulgnai? ed secånnd livèl 
(Corso di Bolognese, II livello) Corso Avanzato di apprendimento del dialetto bolognese 

Ogni mercoledì dal 14 gennaio al 18 febbraio 2009, ore 21 (6 incontri) 

 In esso si continuerà lo studio della grammatica, e si approfondiranno gli 
aspetti lessicali e fraseologici, sviluppando il dialogo e la pratica del bulgnai?. 
 I risultati delle passate edizioni ci confermano quanto la metodologia didattica 
adottata, sia idoneo strumento per arrivare, a fine corso, a capire, leggere e 
iniziare a parlare correntemente e scrivere al bulgnai?, rispettando le regole 
che i più recenti studi di esperti e insigni cattedrattici, hanno messo a punto 
per un corretto uso del dialetto bolognese. Una pratica che consente a questa 
simpatica lingua di farsi ascoltare e comprendere anche da chi non ha avuto i 
suoi nsatali a Bologna. 
 Un obiettivo raggiunto dal Corso e confermato dalla iscrizione e frequenza di bolognesi "doc" assieme a 
persone che a Bologna sono approdate in età adulta (anche non italiane) 
In cattedra Roberto Serra, sempre con la supervisione di Gigén Lîvra e Daniele Vitali. L'alîgra bidelerî agli 
ordini dal Chèp Bidèl vi assisterà e conforterà durante lezioni. 
Testimonial: l'attore, cantautore, Fausto Carpani 

 Al Cåurs ed Bulgnai? ed têrz livèl 
(Corso Bolognese, III liv. Conversazione e cultura bolognese) 
Conversaziån e cultûra bulgnai?a par tótt quî ch i an bèle fât al prémm e al secånnd livèl  

Da mercoledì 11 marzo al 15 aprile 2009, ore 21 (6 incontri) 
Attraverso la conversazione insieme ad autentici madrelingua bolognesi ed il contatto con gli autori 
dialettali classici, si approfondiranno il lessico e la pratica orale e scritta dal bulgnai?. 

  Per un approccio al teatro dialettale bolognese 
Sexpîr? Mo l é ròba da rédder! 
Gioco teatrale di improvvisazione dialettale condotto da Romano Danielli 



Il corso si terrà tutti i lunedì dal 12 gennaio al 2 marzo 2009, ore 21 (8 incontri) 
presso la Sala del Proverò, Laboratorio teatrale dell'Associazione Lo Spettacolo C'è!, Bologna, Via 
Boldrini 12 

Dal "passo di scena" alla realizzazione di uno spettacolo con il coinvolgimento 
di tutti i partecipanti. 
 Sexpîr? Mo l é ròba da rédder! è un gioco teatrale che l'attore Romano Danielli 
animerà, cercando di trasmettere ai partecipanti trucchi e trovate 
dell'improvvisazione teatrale in bolognese. 
 Non è richiesta alcuna esperienza di palcoscenico e per il dialetto è sufficiente 
comprenderlo. 
Si inizia e si va avanti per otto incontri a cadenza settimanale in cui gli iscritti 
metteranno a punto sketch e gag che andranno a far parte di un lavoro 
teatrale per una futura rappresentazione nelle prossime stagioni del Teatro 
Alemanni. 
 Per le Iscrizioni: compilare il modulo in calce e spedirlo a uno dei seguenti 
recapiti 
 CLUB IL DIAPASON, Via Parigi 16, 40121 Bologna 
opp. 
Aldo Jani Noè (al Chèp Bidèl) - info@clubdiapason.org
Roberto Serra (Al Profesåur) - roberto.serra@virgilio.it
Bar del Poggiale, via Nazario Sauro 11 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
19) 
 Ulteriori informazioni, Tel. 334.6117726 (Il telefono È STACCATO il sabato, i 
festivi dalle 12.30 alle 16 e dopo le ore 19) 
 Per la partecipazione a ognuno dei corsi si richiede un contributo alle 
Associazioni promotrici che sarà: 

•  per il Primo livello €.60,00 (€.50,00 per chi ha oltre i sessanta anni) 
• Il Primo livello è gratuito per i giovani in possesso della "Carta Giovani" 

rilasciata dal Comune di Bologna; 
•  per il secondo e terzo livello €.60,00; 
•  per il corso di Teatro €.60,00 
•  per chi fosse interessato a frequentare tutti e tre i livelli, il contributo 

complessivo si riduce a €.120,00 
•  mentre per il secondo e terzo livello assieme (così come per un 

livello di dialetto e il corso di teatro) diventa complessivamente di 
€.100,00 

•  Se ai tre corsi di dialetto si aggiunge anche quello di 
improvvisazione teatrale il contributo totale richiesto è di €.160,00 

 All'iscrizione ogni partecipante riceverà la tessera "Nôna Ediziån dal Cåurs ed 
Bulgnai?" che consente l'ingresso agli spettacoli del Teatro Alemanni con forti 
sconti 
 
 
 
 Alla conclusione di ognuno dei tre livelli ad ogni partecipante verrà consegnato 
un simpatico attestato di partecipazione. 
 Per prenotare la vostra adesione all'iniziativa fateci avere la serguente 
richiesta. 

mailto:info@clubdiapason.org
mailto:roberto.serra@virgilio.it


"Desidero partecipare al progetto Do you speak English? Ói, mo a dscårr in 
bulgnai? frequentando uno dei seguenti corsi: 
Il Bolognese, Corso di base /___/ 
Il Bolognese, Corso di livello superiore: II livello /___/ - III livello /___/ 
Corso di improvvisazione teatrale in bolognese /___/ 
Cognome-Nome 
_______________________________________________________________
____ 
via, cap, luogo 
_______________________________________________________________
_____ 
tel. tel port. fax, e-mail 
______________________________________________________________ 
Resto in attesa di vostre comunicazioni circa le modalità per formalizzare 
l'iscrizione. 
 
 


