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Modi di dire illustrati
Articoli della stessa rubrica
Sarà presentato al pubblico venerdì sera il volume di Alessandro Maragliano "Modi di dire illustrati - Psicologia del
linguaggio".
Tale opera - edita da CEO Cooperativa Editoriale Oltrepò in collaborazione con il Comune di Voghera nella collana
Conoscere Voghera - si configura come terzo volume della raccolta linguistica di questo autore e propone il saggio
illustrativo di oltre 400 modi di dire dialettali, che integrano le due opere linguistiche precedentemente pubblicate (il
Dizionario vogherese-italiano, nel 2003, e il Folklore vogherese - Psicologia del linguaggio, nel 2004), a formare una
trilogia completa per la storia di Voghera, disponibile ora anche in cofanetto.
Usanze, tradizioni, lavoro, religione e superstizione sono evocati in espressioni tipiche raccolte e commentate dall'autore nei Modi di dire
illustrati.
"Noi adoperiamo il linguaggio - scrive Maragliano - come il pittore e lo scultore adoperano il pennello e lo scalpello per dar vita alle loro idee":
l'obiettivo dichiarato è quello di pervenire, attraverso l'esame dei "fenomeni del parlare", alla psicologia di chi parla, e di fornire un articolato
quadro di vita popolare.
Erudizione ed ironia si compongono con la nostalgia in un testo di piacevole lettura. Il ricordo d'infanzia e l'amore per la città natale trovano
simbolica espressione nell'immagine del Tiburio del Duomo, che è "per i vogheresi come la Madonnina del Duomo di Milano per i milanesi, il
cupolone di San Pietro per i romani": oggetto di grande affezione.
Alla presentazione interverranno, oltre a Maragliano, Aurelio Torriani, sindaco di Voghera, Paolo Paoletti, direttore della Biblioteca Ricottiana,
Antonio Airò, presidente Ceo e Virginio Giacomo Bono, curatore dell'opera.
Informazioni
Dove: Sala Consiliare di Palazzo Comunale, P.zza Duomo - Voghera
Quando: venerdì 16 dicembre 2005, ore 17.15
Per informazioni:
Tel.: 0383 336319 (Comune di Voghera - Uff. Cultura)
E-mail: cultura@comune.voghera.pv.it
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