
Vittorio Valderico Mazzotti 
in “La voce dei poeti”

Una delle cose più belle che l’editoria romagnola ci abbia regalato ultima-
mente viene dall’Editore Pazzini di Verucchio che ha dato vita ad una Col-
lana 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 per-
ché dietro e accanto a tutto questo c’è il sostegno intelligente della 
Provincia di Rimini attraverso l’assessore Marcella Bondoni – assesso-
re alla Cultura e all’Identità della Comunità – e dalla Regione Emilia-
Romagna attraverso l’IBC (Istituto per i Beni Artistici, Culturali ed 
Ambientali).
Ma la nostra soddisfazione è esaltata dal fatto che uno dei primi volu-
mi della Collana è stato dedicato a Vittorio Mazzotti o, se vogliamo 
dirlo per esteso, al Cavalier Vittorio Valderico Mazzotti  che, fra le va-
rie onorificenze, annovera anche quella di socio onorario della Schürr, 
onore che condivide con il Professor Manlio Cortelazzo, e che, in pas-
sato, è toccato soltanto a Massimo Stanghellini Perilli e a Berto Mara-
bini.
La straordinaria arte di finissimo dicitore di Mazzotti è messa nel giu-
sto rilievo nella prefazione di Gualtiero De Santi... e anche questo bre-
ve saggio è un ulteriore incentivo a procurarsi il libro per leggere ed 
ascoltare Mazzotti che legge se stesso. 

SOMMARIO

 p.   2   Società, politica e cultura
            nel “Poeta  Ciabattino” 
            Giustiniano Villa – III 
            di Giovanni Zaccherini 

 p.   4   Nevio Spadoni: 
            “Cal parôl fati in ca” 

di Paolo Borghi

 p.   7   Libri ricevuti 

 p.   8   Una parodia della Settimana
             Rossa nel “Corpo del reato” 
             di Giannetto Zanotti? 
            di Gianfranco Camerani 

 p.  10  Appunti di grammatica storica 
            del dialetto romagnolo – XI 

di Gilberto Casadio 

 p.  11  E’ Moschito 
            di Rino Salvi 

 p.  12  A  m’arcôrd ad Galileo… 
            di Aurelio Angelucci (Tugnaz) 

 p.  13  Parole in controluce
di Addis Sante Meleti 

 p.  14  I grasul e al firtël 
di Dora Polgrossi

 p.  15  I grasul dla Giuliana Rocchi 

 p.  16  Massimo Buldrini 
            un poeta sul web 

Società Editrice «Il Ponte Vecchio»    Anno XI  –  Luglio 2007– n.6

 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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