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UDINE. Oggi con il Messaggero Veneto sarà distribuito il primo dei trevolumi
dedicati alle “Tradizioni friulane” realizzato da Mario Martinis. Si tratta di un
appassionante caleidoscopio folklorico, di una documentata enciclopedia
antropologica, di una sistematica sintesi etnografica. Una raccolta di oltre 140
voci riguardanti le tradizioni popolari friulane compilate da Mario Martinis, buon
conoscitore della civiltà rurale del Friuli. Il volume è proposto a 7,80 euro piú il
prezzo del quotidiano.

«Questo dizionario di demoetnoantropologia - si legge nella presentazione -
traccia il sentiero che porta alla scoperta dell’identità del popolo friulano lungo
un percorso di conoscenza che coinvolge, perché illumina con il cuore e la mente
il cosmo della tradizione rurale e quindi il glorioso deposito culturale della civiltà
friulana. Quest’opera - spiega l’autore -non è indirizzata agli addetti ai lavori,
ma piuttosto intende essere destinata al piú vasto pubblico, che in tal modo
potrà riscoprire un mondo pressoché scomparso, di cui restano vaghe tracce e
indistinti profili sotto l’incalzare delle conformanti spinte della società
contemporanea. Cultore delle tradizioni, Mario Martinis s’interessa di dinamica
evolutiva del paesaggio culturale e di organizzazione storico-etnografica del
territorio friulano, sulle cui tematiche ha realizzato numerose pubblicazioni, che
gli sono valse l’attribuzione di due premi. Da oltre trent’anni si dedica alla
promozione, alla valorizzazione e alla salvaguardia della lingua e della cultura
friulane, che insegna nell’ambito delle attività della Società Filologica Friulana e
del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Cultura e sulla Lingua del Friuli
dell’università di Udine. Martinist è in oltre autore di molti libri di divultazione e
tra questi “Friûl mês par mês” (2002), “Il Grande Lunario del Friuli” (2008),
“Furlanie” (2010), “Proverbi del Friuli” (2010), “Tradizioni solari in Friuli” (2010) e
“Calendario friulano” (2013).
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La trilogia di Martinis sulla friulanità
Oggi con il Messaggero Veneto il primo volume sulle tradizioni della
civiltà rurale ATTIVA
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