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Venerdì 25 maggio, alle ore 18, presentazione del libro
dedicato ai "modi di dire piemontesi" di Langa e
Roero. Autori Primo Culasso e Giancarlo Montaldo.
Antares Edizioni di Alba
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Dopo la positiva esperienza che il 5 maggio scorso ha portato, durante la Biteg,
un bel gruppo di operatori turistici a visitare il Museo Enologico Toso di Cossano
Belbo, si annuncia una nuova iniziativa per venerdì 25 maggio 2012, alle ore
18,00.
Si tratta della presentazione del libro intitolato “Dësgròpte!” dedicato ai Modi
di Dire piemontesi di Langa e Roero, che è stato scritto da Primo Culasso e
Giancarlo Montaldo ed è stato pubblicato da Antares Edizioni di Alba.
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La presentazione, alla quale interverranno gli autori, sarà l’occasione per far
rivivere alcuni dei Modi di Dire raccolti nel libro, spiegarli e raccontarli anche
attraverso un simpatico confronto con altrettanti proverbi, altra espressione
della nostra cultura popolare.
Diversamente dai proverbi che hanno spesso ricevuto molte attenzioni, i Modi di
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Dire sono stati a lungo trascurati ed è anche per questa ragione che Primo
Culasso e Giancarlo Montaldo hanno deciso di realizzare questo libro, curioso e
gradevole, 120 pagine in tutti, con vari disegni al tratto a dareMostre
risalto 2012
ai vari
capitoli.
TuttoCitta.it/Mostre
Nonostante siano stati a lungo dimenticati, i Modi di Dire
appartengono alla scenografia molto espressiva della vita
quotidiana della gente di Langa e Roero e sottintendono un
coacervo di stati d’animo e situazioni personali che hanno
caratterizzato generazioni su generazioni.
Ogni Modo di Dire è legato al comportamento umano
nell’immediato, quasi frutto di stati d’animo spontanei
come lo stupore e la paura, la meraviglia e l’incredulità, il
coraggio e la scaltrezza, la felicità o la tristezza, la rabbia
e la rassegnazione. In altri casi, deriva da situazioni di
benessere come la sazietà, la ricchezza, la festa e
l’innamoramento o di malessere come la fame, la sete, il
dolore e l’abbandono.
Con un meticoloso lavoro di ricerca e catalogazione,
Culasso e Montaldo hanno raccolto più di 500 Modi di Dire e
li hanno riportati nel libro suddividendoli in dodici capitoli
tematici. A questi hanno aggiunto due parti ulteriori,
dedicate rispettivamente alle imprecazioni ed esclamazioni
e agli epiteti e agli insulti. Per ogni Modo di Dire hanno
riportato il significato letterale, quello figurato e il “perché
si dice così”.
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Il libro è in distribuzione nelle librerie del territorio al
pugliese oli su tela
e pastelli
prezzo di copertina di 11 Euro, ma sarà anche a
disposizione presso il Museo Toso in occasione della
presentazione e nella speciale raccolta delle pubblicazioni dedicate al territorio
che il Museo sta realizzando.
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Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scrivi al Direttore
Copyright © 2011 - 2013 AtNews.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03261430049 Credits | Privacy

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE ISTITUTO DI CALCOLO E
RETI AD ALTE
PRESTAZIONI
Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per
l'assunzione, di una unita'
di personale laureato con
contratto di lavoro a tempo
determinato, profilo
ricercatore, III livello
professionale, presso la
sede di Rende.
dalla Gazzetta Ufficiale N.98
del 14/12/2012
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GEOLOGIA
AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DI
MONTEROTONDO
STAZIONE
Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per
l'assunzione a tempo
determinato, di una unita'
di personale, livello III,
profilo ricercatore.
dalla Gazzetta Ufficiale N.98
del 14/12/2012
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI RICERCA
DELLE ACQUE
Selezione pubblica, per il

http://www.atnews.it/2012/05/23/leggi-notizia/argomenti/eventi-3/articolo/cossano-belbo-desgropte-al-museo-toso.html#.UPA1KpgkB3M

Pagina 2 di 3

