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tica, de proza e de canto in lengoa zeneize propio comme
inte comedie muxicali ciù conosciûe.
A l’é stæta proposta da-a Consulta, co-a convinçion che
pe sarvâ a lengoa zeneize, ocôre propónila inte tùtte e
forme, e quindi ascì in tiatro e in muxica, sciben che gh’é
a dificoltæ de conprension di critici e de gran parte di
amanti do setô, tra i quæ tròppi son prevegnûi e portæ a
pensâ – condiçionæ fòscia da-a globalizaçion inperante –
che segian opere de ciù erto livello solo quelle naçionali
o, ancon pêzo, quelle in lengoa foresta.

Antonio Vattuone, “Colfiorito” storia di Passioni e
Pregiudizi, Nuova Editrice Genovese, 2011, pag.224
A vitta a l’é ’n continoo cangiâ de fæti: enòrmi, grendi e
picin. Contâli pe scrîto e no angosciâ chi leze a l’é ’n’arte
che no tutti gh’àn perché o l’é descrive in mondo inte
’n’epoca. O mondo o l’é tra Pegi e Votri, inte ’n periodo
a cavallo da segonda goæra mondiale; into libbro vegne
registròu i caxi de ’na vitta visciûa con senplicitæ, comme
sciacâ l’uga inte ’n tin, e e normali pascioin di zoeni e –
comm’o ne informa o sototitolo – i pregiudiççi de personn-e senplici, contadin ançien no goæi istruîi e co-ina
mentalitæ “a l’antiga”, che son segoîi da ’na generaçion
de figgi e de nevi ciù istruîi de loiatri: insomma, in stâ insemme de ’n vegio mondo con quello neuvo.

Tersilla Gatto Chanu, Liguria fantasiosa - le più belle
fiabe della tradizione popolare, Edizione Servizi Editoriali 2007, pagg. 224
Segonda ediçion de vintiçinque föe contæ in tùtta a Liguria, conpreizo quella do Pochetin (ciamòu Pogh’tin): daa Rivêa de Ponente a quella de Levante, da Imperia a-a
Spezza pasando pe Zena e-e Çinque Tære.
Saian belle da leze a-i nevetti, perché contæ con parolle
façili e perché son ciutòsto brevi e a naraçion a l’é snella
e veloce; con personaggi umili ma asperti e, a-a fin, a morale in rimma, che pe urtima a concludde che de longo o
ben o sconfizze o mâ.
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