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A Medugne se disce adacchessè 
Data aggiornamento rubrica - mercoledì 1 giugno 2022 

  
 
 
A caccià le mosche,1997 
A la messe du piatte,1997 
A Medugne je tutte ne ceccevizze,2004 
A modo suo ognuno la prende a quel posto,2008 
A Modugno è tutto fuoco di paglia,1996 
A proposito du "U moneke de Medugne”,1980 
A sant'Antonio sono legate molte tradizioni popolari,2020 
Accita femmene,1996 
Andare "foreterre alla Pugghje”,1985 
Angelo mio adorato parlar ti vorrei d'amore,1993 
Angiuline u spazzacamine,2002 
Bambini sfasciati,2009 
Cape de serpe,2002 
Ce sta sotte resce la bbotte,2010 
Come a la bandarole de l'Assunde,2000 
Da Rocche e da la pegnate jesse la quarandane,2019 
Da sempre a Modugno l'olio è il furto preferito,2020 
Dottor e datenge 'na cure a cuuse,1994 
Dove corre il vento,2003 
E a mare si andava cu sciarabballe,2012 
E a Modugno il carnevale finiva in quadriglia,2010 
E all'Assunta si recitavano "Le ciende Ave Marie",2010 
E alla pasquetta v'erano zuffe e baruffe,2008 
E i palazzi tremano davanti ad un fascista della prima ora,2019 
E il profumo del pomodoro inondava le strade,2004 
E l'UTE celebra il matrimonio,2005 
E le suocere sentenziavano davanti al corredo,2005 
E mò sime zejane tutt'e dù,2011 
E tua figlia la vorrei per sposa,1992 
E un tempo c'era anche "U apatime russe",2018 
E' bello togliersi il sassolino dalla scarpa,2002 
Fusce paponne ca vene Criste,1991 
Giovedì Santo,1981 
Gli agnomi della società Modugnese 
Guardati dai "portannusce",2001 
I dodici mesi in un'antica filastrocca popolare,2005 
I giochi del passato U verruzzue,1983 
I modi di dire,1993 
I Modugnesi grandi esperti di «vequate»,1996 
Il barcarolo ci traghetta nell'antico porto,2001 
Il confessore della notte è la moglie,1996 
Il divino nelle espressioni popolari,1995 
Il fascino della preghiera popolare,2010 
Il fluire della giornata nei suoni di campane,1988 
Il latino nel dialetto della Terra di Bari,1999 
Il natale modugnese, usi e tradizioni,1981 
Il profumo del bucato di una volta,2007 
Il valore dell'esperienza nei proverbi modugnesi,1988 
Il X marzo rinnova antiche devozioni,2011 
In margine al rito delle condoglianze,2010 
Insalate e cime di rape, vanto di Modugno,2001 
Je megghie u patute che u sapute,1998 
Je tutte ne blift e blaft,1994 
L'amicizia nei proverbi,1989 
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L'aneme de padre Frangesche,2019 
L'antica preghiera dei pellegrini di Lourdes,2020 
L'artigianato fra proverbi e tradizione,2000 
L'artigianato nella vita modugnese,1984 
L'atmosfera natalizia è sempre particolare,2014 
L'elogio dell'amicizia popolare nella cultura modugnese,2011 
L'eterno auspicio del dono della pace a Natale,2014 
L'irriverenza verso gli anziani è severamente punita,2022 
L'uccello alla prima uscita,1994 
L’epigramma e il dialetto modugnese,1984 
La beffa del tesoro,1983 
La bella fontina,1983 
La checchjare, metafora della sacralità della casa,2014 
La conferenze sop'a Giordane Brune”,1980 
La cucina nei proverbi,1989 
La fata Maurina,2011 
La jatte berafatte,1996 
La legge nei proverbi modugnesi,1990 
La medicina del popolo,2007 
La morale nei proberbi,1984 
La morte nei proverbi,1985 
La nostra cucina approdo di secoli di saggezza,2013 
La notte magica di San Giovanni,2003 
La partecipazione al dolore di Maria,2011 
La Pasque de le medegnaise,2010 
La pere ammature cade assola assola,2009 
La piazza, ovvero intorno al luogo della memoria,2005 
La rivncita del cece nero,2013 
La salute,1983 
La servetta e la fortuna,2010 
La sorte vole, la fertune none,2007 
La storie de Fecatiedde,2003 
La storie de le tre frate,2001 
La storie de Papannocchie,2006 
La storie de Salomone,2015 
La storie du cecerotte,2002 
La vecchiaia fra Cicerone e cultura popolare,2006 
La vecchiaia nei proverbi,1984 
La vita familiare nella cultura popolare,1990 
La zite de Vetonde,1989 
Le cepodde n'ge piascene o patrune,1983 
Le fanove de san Geseppe,1988 
Le filastrocche gioco,1985 
Le preghiere del popolo,1991 
Le preghiere del popolo,1997 
Le storie sacre,1992 
Lo studente e la sartina,2004 
Ma quel bracciante non accettò il pane,2015 
Marie che cinghie figghie abbandenate,1999 
Marito mio, non fa niente che sei cornuto,2009 
Matrimonio e amore nei proverbi,1983 
Medugne bèrefatte, Medugne affateute,1980 
Meglio non dire niente che cose di niente,1988 
Na mamme cambe ciende figghie, ma ...,2011 
Na mamme cambe ciende figghie, ma ...,2018 
Ndrete le rejale,1997 
Nedugnem, no ngonte?,1983 
Nei proverbi l'invito al comportamento più saggio,2018 
Nelle fiabe il potere va ai più creativi,2005 
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Noterelle sul tempo di Pasqua,1982 
Oggi come ieri "pure le prge tenene la tosse,1998 
Parle kome t'à ffatte mamete [1],1979 
Parle kome t'à ffatte mamete [2],1979 
Peppeniedde e le fiche a lareggine,2003 
Picche, maleditte e subbete,1998 
Poesie e regali di un matrimonio del 1915,2020 
Preghiere e superstizione,1991 
Proverbi modugnesi 
Quando a Carnevale si celebrava il funerale di Rocco,2012 
Quando a Modugno c'era la "Sibilla",2014 
Quando a Modugno si apriva u cascione,2014 
Quando ai matrimoni c'era u uazze bande,2003 
Quando anche a Modugno c'erano i pastori,2018 
Quando dai terrazzi scendevano petali di rose,2005 
Quando i Modugnesi "se lavavene de vocche",2010 
Quando i Modugnesi avevano la Marina,2014 
Quando il dottore era la nonna,2013 
Quando il saluto non era semplice formalità,2013 
Quando la biancheria parlava d'amore,2001 
Quando la fiera si svolgeva in Piazza Sedile,2004 
Quando la fuitina era associata alla vergogna,2015 
Quando la mammare era l'ostretica di tutti,2013 
Quando la vicina era la confidente,2015 
Quando mazze e panelle facevene le figghje belle,2018 
Quando non si buttava nulla,1998 
Quando risuonava la voce du scettabbanne,2012 
Quando se la prendevano con i santi,2004 
Quando si partiva per san Michele Arcangelo,2004 
Quando si sognava il principe azzurro,2013 
Quanti sogni in quel fazzolettino,2013 
Quanto erano bizzarri i diminutivi di un tempo,2012 
Questo vino ha il colore rosa,1992 
Ricetta de «le carteddate»,1982 
Ricordi di natale,1982 
Salomone e i consigli del padrone,2012 
San Geseppe de Criste,1982 
San Rocco, pellegrino d'Europa,1998 
Scettareagne u vindune destere,1996 
Se non metti un punto oggi metterai una toppa domani,2009 
Senza la propria lingua un popolo è servo,2002 
Si partiva per san Michele con le mastazzere,2010 
Solo a Natale si assaporava il sapore della notte,2003 
Sono bagnato me la faccio nei pantaloni,1997 
Sono diversi gli anni della donna e dell'uomo,2013 
Storia e cultura del dialetto Modugnese,1995 
Tand'a sciute atturne atturne ca ...,2001 
Tenime u’cascione, ma nan tenime u’uagnone,2014 
Tra suocera e nuora è il diavolo che lavora,2013 
U chembitte mmocche o puerche,2000 
U chembitte va sembe mmocch'o puerche,2006 
U ciucce cacaterrise,2001 
U core nel linguaggio popolare,2010 
U esse e la carne,1987 
U iatte,u cuoune,u sorche,1980 
U mmammere de Pale,2009 
U munne je fatte a scale ...,2019 
U Natale medegnise,1983 
U Nevandanove,1981 
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U principe e u’zappatore,1982 
U pringepe ca nascì puerche,2002 
U puerche alla grasse,1998 
U rrè peluse,2004 
U sagne non fasce ma jacque,1999 
U scarparielle,1981 
Un antico rito nella chiesa di sant'Anna,2013 
Un ombrello per bastone,1997 
Un tempo il pane era prelibatezza da re,2007 
Una festa nel Palazzo Pascale,2021 
Uno scrigno segreto di tradizioni popolari, 2019 
Votacchje quande n'a ditte, 2001 


