
Appuntamento al «Golf Club di Tirrenia»

Un sabatoper«genteammodino»
Il nuovolibro di StefanoRenzonisui «dettipisani»
PISA

Undivertente sabato«pergen-
te ammodino»èin programma
l’11 settembrealle 18sulla
nuovaterrazza del Golf Club di
Tirreniaconla presentazione
del libro «Detti pisani per gente
ammodino», pubblicato da
PaciniEditore,scrittoda
StefanoRenzonieillustrato da
RaffaeleSilvestri.
All’eventR,assiemeDll’DutRUe e
Dll’LllustUDtRUe, interverranno i
giornalisti RenzoCastelli e
BeppeMeucci. Seguiràun
aperitivo offerto a tutti i
partecipanti. Peri golfisti il
pomeriggio inizierà alle 15 con
lagara«Pergenteammodino»
FormulaLuisianaa coppiecat.
unicaorganizzata dal Golf Club
di Tirreniae da Pacini Editore. I
premi perle prime tre coppie
classificatesaranno offerti da
PaciniEditore; premio speciale
perla prima coppia lady. In
«Detti pisani per gente
ammodino»(70pagine; 5
euro), l’DutRUe, Stefano
Renzoni,storicoGell’DUte e
«pisano senzavergognarsene
troppo», raccogliee spiega, in
modo ora irriverente ora
persino malinconico, modi di
direed espressionicolorite del
lessicoquotidiano. Unlessico
assolutamentefamiliare,
insomma,esevogliamo
(finalmente) anche
‘politicamente sFRUUettR’ che
vieneraccontatoe indagato
nellasuaetimologia, persino
antropologica, in pagine
esilaranticon le illustrazioni di
RaffaeleSilvestri, giovanissimo

grafico laureatoDll’AFFDGePLD
di Belle Arti di Carrara.Nei50
«Detti pisani» , la ‘ gente
DPPRGLnR’ troveràla
spiegazionedi modi di dire
come«berPL’ Romeo»,«ir
budello di tuPD’», «levare il
fumo alle stiacciate», «Taralla,
chemorì senz’DssDggLDllD»,
«mavoi LnsegnD’ababboa
SLSD’»,conosceràl’RULgLne di
locuzioni come«buopunzone»
e la sua variante«buolevere»,
«culo sudicio (aver il) »,
ritroverà memoria di parole in
disuso come«baogigi» o
«fiammata», e si inoltrerà nella
comprensionedi aggettivi
come«bella farda»,
«manfruito», «cardeo» o
«peoro». In «Detti pisani per
genteammodino»(70pagine;
5 euro), l’DutRUe, Stefano
Renzoni,storicoGell’DUte e
«pisano senzavergognarsene
troppo», raccoglie e spiega, in
modo ora irriverente ora
malinconico, modi di direed
espressioni colorite del lessico
quotidiano. Il libro, già
disponibile nelle librerie, ha
registratoun altissimonumero
di vendite ancheonline, e
nascedalla trasposizionesu
cartadi una selezione- con
l’DggLuntD dialcuni inediti - ,
degli scritti che l’DutRUeaveva
pubblicato sullapagina
facebook (dalui fondata
assiemeadaltri specialisti e
studiosi di arte) «L’,PPDgLnedi
Pisa» nei giorni della
‘ segUegDzLRne’dovuta alla
pandemia.
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