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Dialetti in palcoscenico
Articoli della stessa rubrica
Sono noti quello di Brescia, quello di Messina e quello di Rovigo, ma ora anche Broni ha il suo Festival del Teatro
dialettale.
Indagando più a fondo probabilmente si scoprirebbe che, ogni regione, ogni provincia, o meglio, ogni città d'Italia
ha la sua iniziativa per ricordare e tramandare il vernacolo locale.
Sotto la voce "lingua italiana" si celano infatti migliaia di dialetti, alcuni quasi incomprensibili per chi non è del
posto dove vengono parlati, altri quasi musicali, altri ancora addirittura divertenti.
E' curioso notare come siano sufficienti pochi chilometri di distanza per determinare il cambio di una vocale, di una
accento o della cadenza con cui vengono pronunciati certi termini...
Pavia non sfugge alla "regola". Non stupisce quindi che il dialetto del capoluogo sia diverso da quello parlato in
Lomellina o in Oltrepò, così come del resto quello di Stradella cambia rispetto a quello di Broni, ma non solo, a dirla
tutta, basta attraversare il Ticino e, chi se ne intende, nota subito la diversa parlata borghigiana da quella del
centro città.
I dialetti sono un prezioso patrimonio storico-linguistico e come tale vanno salvaguardati e valorizzati. E' con questo intento che la Provincia di
Pavia, con la collaborazione del Comune di Broni, ha organizzato questa prima edizione del Festival provinciale del teatro dialettale che vede
gareggiare a suon di spettacoli le tante compagnie teatrali dialettali del nostro territorio.
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Informazioni
Dove: Teatro dell'Oratorio di Broni - Pavia
Quando: dall'8 novembre al 14 dicembre 2002 nelle date in calendario, ore 21.00
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Venerdì 8 novembre
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"Tina"
della Compagnia teatrale dell'Unitre di Pavia
Sabato 9 novembre
"La mè dona as ciama Giusep"
dell'Ongia dl'erba grama di Robbio
Domenica 10 novembre
"Al sarà al diluvi di paisan"
dei Magatlon di Candia
Venerdì 15 novembre
"Da un sammartei a l'altar"
della Compagnia dialettale gropellese
Sabato 16 novembre
"Al malà dal pugnatei...chel ca già vod..al la vo pein"
della Compagnia dialettale dell'oratorio di Broni del grande
Lasaratt
Venerdì 22 novembre
"I padron d'la Certusa"
della Compagnia Amicisia di Certosa di Pavia
Sabato 23 novembre
"Barbera e Champagne"
de Le Cicale di Voghera
Domenica 24 novembre
"Mi voti el me marì"
dei G'74 di Oliva Gessi
Venerdì 29 novembre
"Signur..signur! ...u riva l'ispetur"
dell'Associazione Varzi Viva
Sabato 30 novembre
"Ma streghe si nasce o si diventa?"
della Vox Populi di Pieve del Cairo
Venerdì 6 dicembre
"Tra mar e muntagna l'è mei la campagna"
de I sciapatesta di Castelnovetto
Sabato 7 dicembre
"Pelegrinagg a Caravagg"
dell'Ami (Associazione maggiengo italiano) di Tromello
Venerdì 13 dicembre
"Cul temp e la paia..."
del Gruppo teatrale S. Martino di Tromello
Sabato 14 dicembre
"Al gioch l'è bel quand l'è curt"
dei Pulastar ad Cos di Cozzo
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