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La Storia Rivissuta tra i Rioni di Cori
La tesi di laurea sul Carosello Storico della dott.ssa Elisa
Ceracchi vince il Premio Nazionale F.I.G.S. Cultura
Cori, 19 Dicembre 2015
La dott.ssa Elisa Ceracchi, con la sua tesi di laurea sul Carosello Storico
dei Rioni di Cori, ha vinto il Premio F.I.G.S. Cultura – Tesi di Laurea 20122014, nella categoria riservata alle tesi di 1° livello. Il concorso, indetto dalla
Federazione Italiana Giochi Storici, col patrocinio di Federculture e il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, punta ad incentivare
la ricerca sulle fondamenta storiche, sociali ed economiche di giochi,
manifestazioni e rievocazioni aderenti, come il Carosello, e non alla F.I.G.S.
La 25enne pometina con nonni coresi, si era candidata lo scorso anno alla
competizione nazionale con la sua tesi di laurea triennale in Scienze della
Moda e del Costume presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, intitolata ‘La
Storia Rivissuta tra i Rioni di Cori’, nella quale ha avuto modo di approfondire
l’aspetto antropologico e sacrale del Carosello, festa popolare che affonda le
sue radici nella ‘rimessa in scena’ dell’antica processione in onore della
Madonna del Soccorso e di Santa Oliva, Patrona della Città fin dal XII secolo.
La tesi, che verrà pubblicata sul sito della F.I.G.S., è incentrata
sull’importanza sociale dell’abito, inteso come metodo estetico di
comunicazione delle gerarchie e dei ruoli nell’antica Cora. Il momento del
Carosello che esalta questo tema è quello che precede il corteo storico, quando
tra i vari preparativi di Porta, vi è quello fondamentale della progettazione
dell’abito che la Priora sfoggerà durante la sfilata. Per l’analisi dell’abito usato
all’epoca della Rinascenza è stato prezioso il supporto della dott.ssa Luana
Milita.
La premiazione si è svolta a Firenze lo scorso 7 Dicembre 2015, a Palazzo
Borghese. Durante la cena i vincitori hanno ritirato il premio in denaro – “Ma
l’orgoglio più grande è aver ottenuto un riconoscimento trattando un argomento
che in un certo senso parla delle radici della mia famiglia - spiega la
dott.ssa Ceracchi, che aspira a lavorare nel mondo della moda e ad esprimere
il suo amore per i dettagli eleganti e inusuali – perché a volte l’inserimento
dell’antico nel nuovo porta risultati visivi meravigliosi e inaspettati.”
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Summer Student Programme al Cern
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 19 Dicembre 2015

Anche quest’anno è stato lanciato il Summer Student
Programme, programma di stage estivi in discipline scientifiche e
tecnologiche organizzati dal Centro europeo di ricerca nucleare
(Cern) di Ginevra per l’estate 2016.
Possono candidarsi giovani al di sotto dei 27 anni di età,
appartenenti a uno Stato membro del Cern o a Paesi quali
Romania, Pakistan, Serbia e Turchia, iscritti da almeno tre anni ai
corsi di laurea in Fisica, Ingegneria e Informatica, con una buona
conoscenza dell’inglese e che in passato non abbiano lavorato
presso il Cern per più di tre mesi. Ingegneria civile,
elettromeccanica, fisica e meccanica sono alcune delle discipline
che gli studenti devono aver approfondito nei loro studi di laurea o
di master.
Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito del Cern. Il
programma prevede un periodo di formazione che varia da un
minimo di 8 a un massimo di 13 settimane, per 40 ore settimanali,
con l’opportunità di partecipare ai laboratori e agli esperimenti
scientifici del Centro. Si offrono spese di trasferimento,
assicurazione sanitaria e un’indennità per vivere a Ginevra. Una
commissione di esperti selezionerà le domande di partecipazione
nel mese di marzo e contatterà i candidati alla fine di aprile 2016.
Le candidature debbono essere effettuate entro il 27 Gennaio
2016. Maggiori informazioni su http://jobs.web.cern.ch/joinus/summer-student-programme-member-states
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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