COMUNICATO STAMPA
Presentazione del numero monografico della Rivista Lares Anno LXIX n. 2-3 dedicato
al convegno La ricerca di Gastone Venturelli. Due giornate di studio e testimonianze.
Pisa - Lucca 11-12 ottobre 2002
Sabato 16 dicembre 2006, alle ore 10.00 nella Sala Accademia del palazzo Ducale – sede della
Provincia di Lucca, verrà ufficialmente presentato il numero monografico della rivista Lares,
che raccoglie gli atti del convegno La ricerca di Gastone Venturelli. Due giornate di studio e
testimonianze. Il convegno tenutosi nelle due sedi di Pisa e Lucca, l’ 11 e 12 ottobre 2002,
promosso dal Dipartimento di Studi Italianistici dell’Università di Pisa e dal Centro Tradizioni
Popolari della Provincia di Lucca, permise di riflettere sulla figura e sull’opera di Gastone
Venturelli, rendendo un doveroso omaggio allo studioso lucchese di Folklore e di Storia della
Lingua, scomparso a Firenze nel 1995.
“Il Centro –sostiene il Presidente del Centro Manrico Testi - ricorda ancora oggi con affetto e
stima Gastone Venturelli, insegnante di Storia delle Tradizioni Popolari all’Università di Urbino e
successivamente presso l’Università di Firenze, ideatore e primo direttore del Centro Tradizioni
Popolari, e presenta con orgoglio la pubblicazione degli atti, all’interno della prestigiosa rivista
di studi demo etno antropologici Lares, edita dalla casa editrice fiorentina Olschki. Il Centro, in
questi anni, ha fatto propri i principi e le idee del Venturelli, sostenendo la ricerca demo etno
antropologica, i giovani ricercatori, promuovendo e valorizzando le iniziative delle compagnie di
teatro popolare, restituendo piena dignità al patrimonio folklorico e alla cultura materiale della
provincia di Lucca.”
“Nel volume – continua Testi – sono raccolti i contributi di studiosi della lingua e antropologi
che ripercorrono il lavoro linguistico e filologico compiuto dal Venturelli sul Pascoli ma anche le
ricerche nel campo della demo etno antropologia. La presentazione offrirà l’occasione per
riflettere ancora sul ruolo di Venturelli e sull’attualità delle sue intuizioni, per questo il Centro
estende l’ invito a partecipare alla giornata ai giovani, agli studiosi, agli appassionati di
tradizioni popolari.
Questa presentazione rappresenta per il Centro Tradizioni Popolari un risultato importante e
per questo motivo non possiamo dimenticare l’impegno dell’ex Presidente del Centro, Luca
Baccelli, il quale si è prodigato per la pubblicazione degli atti di questo significativo convegno.
Un doveroso ringraziamento va inoltre alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, che ha
generosamente contribuito alla stampa del volume, dimostrando ancora una volta estrema
sensibilità nei confronti delle nostre iniziative culturali”
Alla giornata parteciperanno Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca; Manrico
Testi, Presidente del Centro Tradizioni Popolari; Alberto Del Carlo – Presidente della
Fondazione Banca del Monte di Lucca; Marco Santagata – Direttore del Dipartimento di Studi
Italianistici dell’Università di Pisa; seguiranno poi gli interventi di Alfredo Stussi della Scuola
Normale Superiore di Pisa ed Elisa Miranda dell’Università di Bari.
Saranno inoltre presenti i curatori del numero monografico Fabrizio Franceschini e Maria
Elena Giusti ed il direttore della Rivista Lares Pietro Clemente.
16 dicembre 2006
Sala Accademia – Palazzo Ducale Lucca
Orari: dalle ore 10.00
Ingresso gratuito
Per informazioni
www.centrotradizionipopolari.it
info@centrotradizionipopolari.it
Tel. 0583 417297

