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I riti della gioventù tra i nostri monti
C

Giovedì e venerdì un convegno in memoria di Gaetano Perusini

oscrizionee altri riti di gioventù nell’arco alpino
orientaleè il titolodel convegno
dedicatoallamemoriadiGaetano Perusini (1910-1977) e organizzato, per giovedì e venerdì,
dall’Università di Udine con la
Società Filologica Friulana.
Giovedì, alle 15, nella Sala
convegni di palazzo Antonini,
il convegno comincerà con gli
indirizzidisalutodiFurioHonsell, rettore dell’Università di
Udine,diGian PaoloGri, direttoredeldipartimentodiEconomia, società e territorio, di
Giorgio Ziffer, direttore del dipartimento di Lingue e civiltà
dell’Europa centro-orientale,
e di Monika Kropej, direttrice
dell’istituto di Etnologia slove-

zionemusicaleattualeenuovirepertorineiritidigioventùinFriuli), Cesare Poppi, (“Sion coscric”: classi di età e forme della
socializzazione nel Trentino contemporaneo).
Alle18siproseguirànellasala riunioni della Filologica, in
via Manin 18. Dopo il saluto del
presidente Lorenzo Pelizzo, in
ricordo di Gaetano Perusini
parleranno Novella Cantarutti
(L’etnografia), Furio Bianco (La

na a Ljubljana.
Seguiranno le relazioni di
Carla Marcato e Camilla De
Rossi (La lingua della naia: caratteristiche e documentazione),
Alessio Fornasin (La coscrizioneinarchivio),ClaudioLorenzini (I “compagni della sbarra”.
Una mattinata a Forni di Sotto,
nel1808),Roberto Starec (I canti di coscrizione nel “fondo Gartner” (1906-1914)), Roberto Frisano(I coscritti senza naia.Frui-
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storia sociale), Gian Paolo Gri
(L’antropologia storica).Seguirà
la proclamazione dei vincitori
della XIII edizione del premio
Andreina e Luigi Ciceri.
Venerdì, dalle 9.30, a palazzo
Antonini, parleranno Roberto
Dapit (Espressioni della compagnia giovanile nello spazio tra
Friuli e Slovenia), Mojca Ravnik(Icoscrittinelletradizioni del
ciclo annuale a Ugovizza in Valcanale), Pieri Stefanutti (“Co-

Gaetano
Perusini
al quale
è dedicato
il convegno

scrìts a Dalès”: la vitalità di una
tradizione. Caratteri evolutivi
della festa dei coscritti di Alesso),
Veronica Felli (“krampus.
com”. Nuovi luoghi della tradizionefralocaleevirtuale),Alberto Travain (Neocoscrizione civista tra territorio e università: dal
Friuli Venezia Giulia all’Europa) e Antonio Giusa (La fotografia di coscrizione).
Alle 15, si riprenderà con la
riproposta de La festa dei

vent’anni(1973-1974)diAndreinaNicoloso Ciceri eOlivia Pellis; Michele Trentini presenta
Tre carnevali e ½, di Giovanni
Kezich, e si continuerà con Renato Morelli (Antropologia visiva e riti di passaggio in Trentino),ValterColle(Etnografiadelleclassid’età),StefanoMorandini, (“W l’86”. Coscritti del medio
Friuli), Ulderica Da Pozzo (Nei
paesidellaCarniapiùalta:cidulas e cidulârs), Roberto Dapit
(Le maschere invernali di
Cešnjica).
Il coordinamento scientifico
è di Gian Paolo Gri e Roberto
Dapit cui si aggiungono, nel comitato organizzativo, Roberto
Frisano, Feliciano Medeot e
Stefano Morandini.
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