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Durante la Fiera di Maggio 
2018 IL PONTE e LA 

SOCIETÀ DELLA PORTA 
sono tornati a proporre ai 
santangiolini nuovi quesiti 
riguardanti il nostro dialetto. 
Ai visitatori della Fiera è stato 
chiesto di scoprire il significa-
to di 10 modi di dire dialettali 
predisposti da Angelo Pozzi, 
per ciascuno dei quali veniva-
no offerte tre risposte, di cui 
una sola era quella esatta.

Qui di seguito vi forniamo 
la risposta corretta a ciascun 
quesito ed i risultati ottenuti 
dai partecipanti. 

1) FA’ MURÌ L’ARIA
vör di’ Riscaldare un po’ 
la casa all’inizio della 
stagione fredda

2) FA’ ’GNÌ I CURÀI
vör di’ Far arrabbiare 
qualcuno

3) CIÀRI D’AQUA 
vör di’ Brevi schiarite 
durante un temporale

4) ’NDA’ A LA VITA
vör di’ Mettere le mani 
dentro qualcosa per im-
padronirsi del contenuto

5) FA’ SPÈS
vör di’ Creare ressa, in-
tralcio o confusione

6) PITA INVÈRSA
vör di’ Individuo lamen-
toso e querulo

7) ’NDÀ ADRÉ AI MÜRI
vör di’ Cercare di non 
dare nell’occhio

8) FA PANSA E SACOCIA
vör di’ Rimpinzarsi di 
cibo e prenderne anche 
altro da portare a casa

9) TIRA’ A CIMÈNTE
vör di’ Insistere in modo 

-
re una reazione

10) FA’ BALÀ L’ÖGE
vör di’ Stare all’erta e non 
lasciarsi sfuggire nulla

Per chiarire meglio e “am-
bientare” il significato del 
primo modo di dire (Fa’ murì 
l’aria) bisogna immaginare di 
trovarci in autunno, attorno 
alla metà di ottobre, quando 
ancora non fa molto freddo. 
Tuttavia, verso sera, con il 
diminuire della temperatura e 
con un po’ di umidità in giro, 
un po’ di decenni fa, capitava 
spesso che qualcuno (di solito 
la mamma) se ne venisse fuori 
con una frase come questa:

Urmài sème a metà utùber 
e ala sira fa freschén. ’Ara, 

tantu asè da fa’ murì l’aria.

CHI L’È CH’LA SA SE VÖR DI’?

di Antonio Saletta

“Cogliere l’istante”, 
l’aforisma di Henri 

Cartier-Bresson, ci sembra 
il miglior modo per porre 
l’accento sulle due mostre 
fotografiche che nel “menù” 
della recente Fiera di Mag-
gio hanno occupato lo spa-
zio culturale della kermesse 
santangiolina. 

Un abbinamento obbligato 
quello che unisce i fotografi 
Simona Malattia e Gianluca 
Mariani, ambedue attenti a 
racchiudere con uno “scatto” 
il loro modo di esprimersi.

Simona Malattia foto-
grafa con trascorsi di studi 
accademici fotografici, di 
fotogiornalismo e lettura 

Alla sfida dialettale durante 
la Fiera di Maggio 2018 han-
no partecipato ben 62 letto-
ri, con i seguenti risultati:

Partecipanti -  Risposte esatte

ABBIATI Elvira  3
ALFANO Rosanna 7
BAGNASCHI Viviana 9
BALDO Alberto
BRACCHI Giusy } 9

BASSI Alfredo 8
BECCARIA Giovanni 8
BELLONI Elisa 5
BELOTTI (nome illeggibile) 4
BERTOLASO Maria Grazia 6
BIANCARDI Giuseppe 7
BRACCHI Maria 7
CARLIN Giuseppe 7
CERIOLI Rosa Rita 8
CICERI Massimiliano 7
CONFALONIERI Carolina 9
CREMASCOLI Ercolino 8
CUCCHI Ornella 8
DACCO’ Colomba 8
DACCO’ Tina 7
DE MARTINO Alessandro 6
DE PAOLI Giuseppe 7
DI MAURO Katia 6
DOVERA Maria Paola 7
ESPOSTI Valerio 8
FERRARESE Gabriella 7
FERRARI Angela Domenica 9
FERRARI Luciana 7
FO???? Enrico 6
FURIOSI Gloria 8
GATTI Elisa Maria 10
GODINA Giovanni 4
GUFFANTI Giusy 7
GUZZELONI Chiara 9
LAVASELLI Pinuccia 9
LODIGIANI Paolo 8
LUCINI Antonio  9
MAESTRI Antonio 5
MAESTRI Emanuele 7
MAI Cecilia 7
MARIANI Antonia 7
MARIANI Gianluca 6
MASCHERONI Maria 3
MASCHERONI Patrizio 8
MASCHERONI Vittorio 7
OPPIZZI Arianna 7
OPPIZZI Luigi 4
PARMA Annarosa 7
PIACENTINI Luca 7
QUAINI Mauro 8
RACCONI Ernesto 6
RAVERA Luciana 8
RAVERA Rosa 9
ROGNONI Carla 8
ROMBI Stefano 5
ROVERSELLI Paola 7
RUSCONI Aldina 8
RUSCONI Andrea 8
SCARPINI Anna Maria 6
SEMENZA Luisella 7
TRIA Erika 8
VILLA Maurizio 7
VITALONI Carlo 8

INVITO AI LETTORI

Per approfondire e diffondere la conoscenza del nostro dialetto, 
invitiamo i lettori che lo desiderano a costruire una frase o un breve 
racconto in cui compaiano uno o più d’uno dei modi di dire 2, 3 e 4:

Fa’ ’gnì i curài - Ciàri d’aqua - ’Nda’ a la vita
Le frasi o i racconti che ci invierete saranno pubblicati sul PON-

TE di settembre. Successivamente metteremo in gara i lettori per 
le altre due terzine (5, 6, 7 e 8, 9, 10) di modi di dire.

Attendiamo i vostri contributi che, come di consueto, potrete 
trasmettere al solito indirizzo e-mail: info@ilpontenotizie.it, op-
pure consegnarli, su scritto cartaceo, presso la Libreria Centra-
le - via Umberto I°, 50 Sant’Angelo Lodigiano, per continuare a 
mantenere vivo il nostro dialetto!

Le mostre fotografiche di Simona Malattia e Gianluca Mariani

progenitori e mondo della natura

dell’immagine, all’inizio del 
2017, spronata da amici, de-
cide di trascorrere innumere-
voli giornate nelle abitazioni 
della nostra città per ritrarre 
volti e atteggiamenti di per-
sone anziane, interagendo 
con loro allo scopo di co-
glierne le espressività.

Ne è sortita una carrellata di 
ventiquattro ritratti realizzati 
con la tecnica del bianco e 
nero, dal titolo “Progenitori”, 
posta nelle sale del presidio 
del castello Bolognini nei 
giorni 12 e 13 maggio, rea-
lizzata con la collaborazione 
dei docenti del liceo artistico 
“Callisto Piazza” di Lodi che 
hanno ideato l’allestimento e 
i ragazzi dell’indirizzo grafi-
co autori del catalogo. 

Dai ritratti alla natura, “co-
gliere l’istante” è lo stes-
so obiettivo che si è posto 
Gianluca Mariani che della 
sua passione fotografica ver-
so il mondo naturalistico e 
animale ne ha fatta una ra-
gione di vita. 

Nato a Sant’Angelo Lo-
digiano nel 1977, Gianluca 
Mariani ha già un curricu-
lum di tutto rispetto, avendo 
collaborato con Licia Colò 
in televisione, pubblicato 
articoli e immagini per le 
riviste “Fotografare” e “Na-
tional Geographic”, colla-
borato con la Regione Lazio 
per il libro “L’allocco e i ra-
paci notturni a Roma”, e con 
L’Oasi di Sant’Alessio per il 
libro “I Segreti dell’Oasi”.

Dopo i consensi ottenuti 
nelle esposizioni sul terri-
torio, Gianluca Mariani è 
finalmente approdato nella 
sua Sant’Angelo il 13 mag-
gio, invitato dagli organiz-
zatori della Fiera di Maggio, 
ad esporre nell’ospitale sala 
della Bpl. 

Venti le grandi immagi-
ni fotografiche a colori di 
animali esposte, mostra che 
ha entusiasmato i numerosi 
visitatori, definita come la 
migliore mostra fotografica 
di animali mai vista nel Lo-
digiano. 

L’intento di Gianluca Ma-
riani di divulgare le meravi-
glie del mondo animale e di 
trasmettere emozioni, è riu-
scito in pieno.

Consensi per la Fiera di Maggio

Debutto con successo del 
Comitato Eventi per la 

55esima edizione della Fiera 
di Maggio, con il patrocinio 
del Comune e la collabo-
razione  di Confartigianato 
Imprese, Confcommercio e 
Metano Sant’Angelo.

Artigiani in piazza su viale 
dei Partigiani, motori di ieri 
e di oggi con 40 moto d’e-
poca in piazza Duca degli 
Abruzzi, l’esposizione delle 
Lancia e delle Fiat nel corti-
le del Castello, gli stand dei 
commercianti in via Madre 

Cabrini, la sfilata di moda 
in piazza della Libertà, il co-
ro dei fanciulli in Basilica, 
la crostata da record in via 
Umberto I, il villaggio dello 
sport in piazza Vittorio Ve-
neto e la via del soccorso in 
via Battisti.

Questo e molto altro anco-
ra il ricco programma che ha 
fatto il tutto esaurito, nono-
stante i nuvoloni di pioggia, 
domenica 13 maggio, per la 
gioia dell’associazione Noi 
per Voi Sant’Angelo insieme 
a Fiesta Brava.


