Società Editrice «Il Ponte Vecchio»

Vittorio Valderico Mazzotti

Anno XI – Luglio 2007– n.6

SOMMARIO

in “La voce dei poeti”
Una delle cose più belle che l’editoria romagnola ci abbia regalato ultimamente viene dall’Editore Pazzini di Verucchio che ha dato vita ad una Collana di poesie in dialetto romagnolo denominata “La voce dei poeti”, ove è
possibile scorrere i testi e al tempo stesso ascoltare le voci registrate su CD.
Una tale realizzazione senza aggravio di prezzo è stata possibile perché dietro e accanto a tutto questo c’è il sostegno intelligente della
Provincia di Rimini attraverso l’assessore Marcella Bondoni – assessore alla Cultura e all’Identità della Comunità – e dalla Regione EmiliaRomagna attraverso l’IBC (Istituto per i Beni Artistici, Culturali ed
Ambientali).
Ma la nostra soddisfazione è esaltata dal fatto che uno dei primi volumi della Collana è stato dedicato a Vittorio Mazzotti o, se vogliamo
dirlo per esteso, al Cavalier Vittorio Valderico Mazzotti che, fra le varie onorificenze, annovera anche quella di socio onorario della Schürr,
onore che condivide con il Professor Manlio Cortelazzo, e che, in passato, è toccato soltanto a Massimo Stanghellini Perilli e a Berto Marabini.
La straordinaria arte di finissimo dicitore di Mazzotti è messa nel giusto rilievo nella prefazione di Gualtiero De Santi... e anche questo breve saggio è un ulteriore incentivo a procurarsi il libro per leggere ed
ascoltare Mazzotti che legge se stesso.
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Agosto 2006. Vittorio Valderico Mazzotti a Santo Stefano, ad una serata di
poesia della Schürr. Accanto, la copertina del libro cui è associato il CD.
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