Motti e Detti

L

e mie riflessioni e le mie ricerche sono continuate e non è mancato il contributo di alcuni lettori,
pertanto eccomi ancora qui con questa rubrica per continuare ad arricchire la nostra conoscenza,
sui motti e detti.
Mi auguro di continuare a suscitare in voi lettori interesse e curiosità.

1) Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza.
(Rita Levi Montalcini)
2) La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre (Albert Einstein)
3) Esercitare liberamente il proprio estro, ecco la felicità (William Shakespeare)
4) Vedere la ceramica è pittura a torso nudo (Picasso)
5) Le donne moltiplicano e migliorano i doni che si ricevono (William Goldins)
6) Chi coltiva il sapere non è mai solo (Andrea Camilleri)
7) Tutto quello che non è dimostrabile non esiste (Margherita Hack)
8) È più facile essere eroi che galantuomini (L. Pirandello)
9) Il tempo passa lentamente, ma corre velocemente (Pino Caruso)
10) L’unica cosa importante quando ce ne andremo saranno le tracce d’amore che avremo lasciato (Albert Schwizer)
11) La conoscenza è un atto d’amore (Vittorio Storano)
12) Molti capiranno la tua importanza solo dopo la tua assenza
13) Dove c’è cultura c’è sviluppo
14) La danza è una armonia di passi
15) Dare agli altri è anche un piacere
16) Vedere con i nostri occhi e sentire con il nostro cuore
17) Nella vita non bisogna prendere ma bisogna sempre dare
18) Pensare alla solitudine di un amico è angosciante
19) Conta ciò che si dice ma conta di più ciò che si sa
Ed eccovi alcune perle di casa nostra
1) Ogni impedimentu è giovamentu
2) U tempu passa e a vita n’accurza
3) U piru cadi sulu quannu è maturu
4) L’arbulo s’addrizza sempri quannu è virdi
5) A lingua non avi ossa, ma rumpi l’ossa
6) Cu paga prima mancia pisci fitusi
7) Unni viri virdi, va!
8) Cu nasci bedda nasci maritata
9) Cu mancia surci è figghiu di gattu
10) U friddu di marzu s’infila dintra u carun du voi
11) Lu presenti pari assai mentri lu passatu è lu veru tesoru
A tutti i giovani: coltivate la vostra passione, guardate oltre il possibile.
E per strapparvi un sorriso:
1) Cuncittina u calasti u cafè? prima mi lavu i manu e poi u culu!
2) Lo sai perché le ossa non sono sposate? perché sono scapole!
3) Il colmo per un giardiniere: dimenticarsi di innaffiare «non ti scordar di me»
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