martedì, 7 dicembre 2021 (375)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 2603 del 24 gennaio 2005

Folklore vogherese...
Articoli della stessa rubrica
Per esteso "Folklore vogherese - Raccolte di modi di dire", è l'ultima delle iniziative che l'Amministrazione
Comunale iriense ha sostenuto per ricordare Alessandro Maragliano (Voghera 1850-1942), l'illustre concittadino,
poeta e attento conoscitore delle tradizioni popolari della zona, nonché instancabile animatore della vita vogherese
del suo tempo.
Tra queste iniziative di grande importanza è la revisione e stampa dei materiali dialettali (in gran parte inediti) di
folklore locale nei manoscritti del maestro depositati presso la Civica Biblioteca Ricottiana. Questo progetto, nato
dalla collaborazione dell'Assessorato alla Cultura e Identità Culturali locali di Voghera con l'Assessorato alla
Promozione delle Attività Culturali della Provincia di Pavia, si è avvalso della preziosa opera del professor Virginio
Giacomo Bono, già curatore di altri saggi e volumi sull'artista scomparso.
Dopo la pubblicazione del "Dizionario vogherese-italiano" avvenuta nel maggio 2003 è stata ora la volta di questo
secondo volume che racchiude 4720 modi di dire dialettali - sotto 1350 voci italiane ordinate alfabeticamente (per
esempio agricoltura, casa commercio, giochi, ricchezza etc.) - "... che diventano vera espressione della psicologia popolare in quanto del popolo
avevano registrato tutte le locuzioni vive, in rapporto agli usi, al costume, alla pratica agricola, alle superstizioni etc. in ogni strato sociale ed età:
dai giochi dei fanciulli alla senteziosità dei vecchi" come ha avuto modo di sottolineare il professor Bono durante la presentazione.
"... Una raccolta realizzata con cura e passione da Maragliano - gli ha fatto eco il sindaco di Voghera, Aurelio Torriani, intervenuto alla
presentazione - con l'intento di capire la psicologia del popolo e la vita nel mondo rurale", ma anche "... Un modo per non perdere il nostro
passato e per tramandarlo alle generazioni future" - ha concluso l'assessore alla Cultura, Giancarlo Gabba.
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