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L’Ediscon è lieta di presentarvi la nuova edizione del calendario in dialetto montalbanese “Un annu cu
Muntarbanu 2”. Il successo della prima edizione, con la distribuzione di 2494 copie, molte delle quali
all’estero, ci ha spinti ha realizzare nuovamente questo lavoro. Si tratta di un progetto completamente

nuovo: il contenitore è uguale ma il contenuto  è completamente diverso. 

Il filo conduttore è sempre il dialetto. Vi condurremo per le vie di questa lingua. Perché è un modo per
conservarla, per farla conoscere, per far capire quanto è particolare e difficile. Perché ci sono 

espressioni e costrutti che con una traduzione in perfetto italiano perderebbero il loro senso e valore.
Perché ci sono cose che non si possono dire in altro modo. Perché tutti i montalbanesi parlano il 

montalbanese, chi più chi meno, chi quotidianamente, chi occasionalmente. E' una lingua che resta. 

Vi condurremo per le vie del nostro paese. La mirabile matita di Nicoletta Palazzolo ha immortalato
Montalbano nei suoi angoli più belli, nei suoi quartieri antichi e moderni. Le case, le vinelle, le chiese,

la piazza, le strade vi accompagneranno, in ogni luogo, mese dopo mese.

Questo lavoro è edito dall'Ediscon che ancora una volta mostra la propria attenzione nei confronti di
Montalbano Elicona. Un interessamento che continua in maniere ininterrotta da due anni con

"Montalbano Notizie", che si riconferma  con "Un annu cu Muntarbanu 2", che si manifesta per la
prima volta con l'assoluta novità della raccolta "Montalbano di…segni", 12 cartoline, 12 disegni che

vedono, ancora una volta, il nostro paese indiscusso protagonista.

“Un annu cu Muntarbanu 2”, con i suoi 278 modi di dire e i suoi 13 disegni, 
con le sue otto pagine fronte retro di detti e luoghi, immagini e parole, 

vi condurrà fra le vie della lingua e del paese, 
vi porterà in 

"un posto tra i tempi, un posto dove il tempo trattiene il fiato"     
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