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Rossano (Cosenza): Presentato il libro

“Proverbi popolari e modi di dire nel dialetto

di Mandatoriccio” di Franco Emilio Carlino

CALABRIA: 25/03/2012 | Pubblicato da Redazione | Cultura

Il recupero della memoria e del linguaggio popolare rientra in un ampio progetto di Ferrari

Editore teso a valorizzare il territorio calabrese.  Con queste parole ha esordito l’editore Settimio

Ferrari alla presentazione del libro “Proverbi popolari e modi di dire nel dialetto di Mandato riccio”

di Franco Emilio Carlino che si è tenuta  venerdì 23 marzo 2012 alle ore 17.30, presso l’Aula

Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore ITI-IPA-ITA “E. Majorana” di Rossano, organizzata

dall’Associazione Koiné e dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” con il patrocinio dell’I.I.S. ITI-IPA-ITA

“E. Majorana” di Rossano e dei Comuni di Rossano e di Mandatoriccio. Sono seguiti i saluti di

Alfonso Costanza, Vicario del Dirigente Scolastico Antonio Alesina dell’ I.I.S. ITI-IPA-ITA “E.

Majorana” di Rossano, che ha parlato dell’importanza della scuola nella crescita della società e di

come essa sia un punto di collegamento tra le varie istituzioni; Stella Pizzuti, Assessore alla

Cultura del Comune di Rossano, citando il 45° rapporto CENSIS  ha affermato come il  ritorno alle

tradizioni possa essere una via d’uscita dalla crisi che attualmente sta attraversando il nostro

Paese; Angelo Donnici, Sindaco di Mandatoriccio, ha parlato, poi, della vicinanza che la sua

Amministrazione Comunale sta dimostrando alle attività culturali di elevato spessore e ha

ricordato la volontà di Carlino di dedicare il suo libro ai ragazzi di Mandatoriccio perché non

dimentichino mai le proprie origini; Ferruccio Colamaria, Assessore alla Cultura del Comune di

Mandatoriccio, ha parlato a sua volta della fedeltà di ognuno alle proprie origini e si è soffermato

sul grande amore e la passione dell’autore per le proprie radici. Successivamente ha relazionato

la scrittrice Assunta Scorpiniti che ha parlato della Calabria di origine contadina che emerge dal

libro di Carlino e della musicalità dei proverbi in esso contenuti. Ha concluso la serata  l’autore

che ha regalato al pubblico  la lettura di alcuni proverbi precisando  la sua determinazione nel

voler contribuire alla valorizzazione della realtà di Mandatoriccio. La serata è stata arricchita da

vari interventi musicali curati dal Maestro Giuseppe Campana, Direttore del Centro Studi Musicali

G. Verdi di Rossano, ed eseguiti dal giovane Lorenzo Bevacqua, studente al 9° anno di

Conservatorio, che ha suonato alcuni brani della tradizione popolare calabrese interpretati in

chiave jazz.
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Calabria - Crosia: Atti criminosi,

riunito Consiglio comunale

straordinario urgente (22/03/2012)

Calabria - Crosia: Maltempo

notevoli problemi: frane nel
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notevoli problemi: frane nel

centro storico, erosione

lungomare e acqua resa non

potabile. Il sindaco evidenzia il

rischio esondazione del Trionto

(24/02/2012)

Calabria - Mandatoriccio:

L’erosione marina causa gravi

danni al lungomare cittadino

(31/01/2012)

Calabria - Crosia: Formata la

nuova Giunta Aiello: i quattro

assessori sono Mario Palopoli,

Natalino Loria, Domenico Grillo e

Giuseppe Godino (26/01/2012)

Sicilia - Catania: Caffè in tutte le

salse: quando gli chef esaltano il

territorio (12/12/2011)

Lazio - Roma: Manovra, Di Pietro:

ecco come renderla più equa

(10/12/2011)

Estero - Estero: Effettuato a Kiev il

sorteggio per Euro 2012

(3/12/2011)

Marche - Ancona: Il 3 dicembre

l’iniziativa “Tocca la fortuna, in

occasione della "Giornata

mondiale delle persone con

disabilità " (1/12/2011)

Calabria - Longobucco: Al via il

Piano antidissesto idrogeologico.

Azione sinergica fra Provincia e

Comune (7/11/2011)
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Le ultime Video Interviste:

MANDATORICCIO CS Il sindaco

Angelo DONNICI e l'assessore Filippo

MAZZA illustrano le conseguenze del

maltempo

Durata:

Valutazione:



CROSIA (CS) Atti criminosi, il

pensiero degli amministratori di

maggioranza e minoranza

Durata:

Valutazione:

CROSIA (CS) L'avv. Giuseppe

GODINO, nominato assessore, illustra

le deleghe

Durata:

Valutazione:

CROSIA (CS) Conferenza

presentazione nuova Giunta comunale

Durata:

Valutazione:

CROSIA CS Iniziativa Gruppo

consiliare Insieme per governare su

accertamenti Ici e Tarsu

Durata:

Valutazione:

Archivio Storico:

2010

2011

2012

Calendario Eventi:

Gennaio (450)

Febbraio (433)

Marzo (377)



 

Rubriche On-line:

Cultura

Eventi & Notizie

Generica

Il Fisco on line

L'angolo della

cucina

Politica

Scuola/Università

Sport

Vangelo senza

frontiere

Categorie Annunci:

Vendo

Compro

Offro

Affitto

Cerco

 

Ultimi Articoli:

[25/03/2012] Asp, la

nomina del dottor

Palumbo: i complimenti

Sindaco » segue...

[25/03/2012] Oggi

nella cittadina ionica il

Vicepresidente del

Consiglio europeo,

Gianni Pittella »

segue...

 Ultimi Annunci:

» Cerco lavoro come

tecnico informatico in

tutte le città d'Italia

» Vendo mixer audio

» Cerco lavoro come

elettrosaldatore

» Vendo quadri su tela -

produzione propria



[25/03/2012] Rai, IdV

presenta sue proposte

per nuova governance.

A dibattito anche

Santoro, Travaglio e

Annunziata » segue...

[25/03/2012] Il 29

marzo un seminario su

“la scrittura riflessiva.

la medicina narrativa

nella relazione d’aiuto

e di cura” » segue...

[25/03/2012] Elezioni

Rsu, i ringraziamenti di

Cisl scuola. Carbone:

“Grazie di cuore. Grazie

di tutto!” » segue...

[25/03/2012]

Bicchieri e piatti di

plastica entrano nel

differenziato. Il plauso

dell’assessore Arletti

per la decisione presa

dal Coordinamento

Anci-Conai » segue...

[25/03/2012] 3°

Trofeo regionale

“Primavera in danza” »

segue...

» Cerco lavoro 

elettricista -

elettroinstallatore

» Vendesi terreno uso

castagneto Comune di

Bocchigliero

» Vendesi sinto-

amplificatore Grundig

3000

» Vendesi tavolo da

disegno con tecnigrafo e

lampada

» Vendesi terreno con

pini larici comune di

Bocchigliero (CS)

» Vendesi terreno uso

pascolo - seminativo

Comune di Bocchigliero

(CS)
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