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Espressioni tipiche nel dialetto di Mandatoriccio
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Descrizione:
Franco Emilio Carlino è alla sua terza opera sulla comunità di
Mandatoriccio, Già con il primo dei suoi lavori Mandatoriccio.
Storia, costumi e tradizioni, l’Autore “sente in maniera forte il
richiamo della storia, delle tradizioni, delle usanze, della vita
quotidiana della collett ività mandatoriccese”. 
E, oggi, a distanza di due anni, non si può che confermare
questo giudizio. Anzi, esso risulta ulteriormente rafforzato dalla
costanza dell’amore viscerale per la sua terra e la sua gente che

Carlino dimostra di mantenere senza alcuna soluzione di continuità e che si alimenta
quotidianamente nel suo cuore e nella sua anima.
Con Espressioni t ipiche nel dialetto di Mandatoriccio l’Autore ha voluto fare un altro dono alla
memoria del suo paese, una terra ricca di umanità, senso di appartenenza e fort i radici. Con
questa pubblicazione fornisce, quindi, un altro tassello alla riscoperta e al recupero della cultura
popolare e di quelle tante forme espressive che a Mandatoriccio, come altrove, hanno bisogno
di essere salvaguardate da dannose modifiche o, peggio ancora, da un tragico oblio.

Biografia AUTORE

Carlino Franco Emilio 
Franco Emilio Carlino e' nato a Mandatoriccio (CS) il 27 febbraio 1950. Vive e lavora
a Rossano.Conseguito il Diploma di Perito Industriale presso l'Ist ituto Tecnico "A.
Monaco" di Cosenza (sez. distaccata di Rossano), dal 1970-71 e' stato Docente di
Scuola Secondaria di 1. grado. Titolare della Cattedra di Educazione Tecnica, dopo
37 anni ha concluso il suo servizio presso la Scuola Media Statale[...]
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