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Alla scomparsa di Giorgio Ferigo gli amici hanno pubblicato un piccolo omaggio intitolato 
… e la cjasa a è cidina. A Giorgio Ferigo (Monfalcone, 2007) nel quale è stata edita la Bibliografia 
degli scritti di Giorgio Ferigo. La lista, di 148 titoli, era stata suddivisa negli ambiti professionali 
e culturali ove ha operato in vita: l’attività di medico del lavoro e della prevenzione, la lunga 
e intensa stagione di studi di carattere storico ed etnografico, la pubblicistica e l’impegno 
sociale e culturale, gli scritti letterari. Non ultima, la discografia, nel quale trovavano spazio 
le opere pubblicata dal gruppo musicale di cui era parte, il Povolâr Ensemble. 
L’Associazione culturale che porta il suo nome (www.giorgioferigo.it; sito in costruzione) si 
è fatta promotrice di due principali iniziative editoriali per riproporre e meglio divulgare la 
sua opera. La prima è la raccolta completa degli scritti, intrapresa con quelli storici ed 
etnografici racchiusi in due volumi: Le cifre, le anime. Scritti di storia della popolazione e della 
mobilità in Carnia (2010) e Morbida facta pecus… Scritti di antropologia storica della Carnia (2012), 
entrambi curati da Claudio Lorenzini e pubblicati da Forum (Udine). La seconda è il 
cofanetto Giorgio Ferigo & Povolâr Ensemble, a cura di Toni Zogno (2012), sempre edito da 
Forum, che raccoglie in quattro CD gli album originali del Povolâr Ensemble e la 
registrazione del concerto tenuto a Tolmezzo il 28 febbraio 1988. 
Nel 2014, inoltre, è stato riedito Il certificato come sevizia. L’Igiene Pubblica tra irrazionalità e 
irrilevanza (Forum 2014), con una prefazione di Giovanni Pianosi. 
Accanto a queste opere, sono stati pubblicati i libri per bambini (con CD audio) Babarut 
elefantut (par un ch’al conta e un ch’al suna il piano), voltât par furlan da Giorgio Ferigo, par 
vôs di Giorgio Ferigo, al piano Francesca Valente, con i disegni di Giuseppe Dell’Aquila 
(2008) e Pierino e il lôf, flaba par vôs e orchestra di Sergej Prokof’ev, version furlane di 
Giorgio Ferigo, Mikrokosmos Insieme Strumentale Italiano direzût di Daniele Zanettovich, 
par vôs di Riccardo Maranzana, con le illustrazioni di Carlotta Castelnovi (2009) entrambi 
editi dall’etichetta Nota di Udine. 
Sempre nell’ambito musicale nel 2009 è uscito il doppio CD Grops. Il mecanismo e las 
ripetizions. Omaggio a Giorgio Ferigo, nei quali i musicisti friulani reinterpretano le sue canzoni, 
mentre nel 2013 l’attrice francese Nadia Fabrizio ha pubblicato il CD Emigrant. Nadia 
Fabrizio a cjanta Giorgio Ferigo, esito di uno spettacolo teatrale Emigrant (Chants du Friûl) da lei 
diretto, realizzato da La Compagnie Pitoiset di Dijon, prodotto rappresentato in Francia, 
Svizzera e Italia. Anche questi sono stati editi da Nota. 
Al mondo della scuola, Giorgio ha riservato spesso attenzione. La Scuola media statale 
‘Gian Francesco da Tolmezzo’ gli ha dedicato una programmazione dedicata durata un 
anno, i cui risultati sono stati pubblicati in Sulle orme di Giorgio Ferigo. Un anno in classe: percorsi 
didattici multidisciplinari, a cura di Dino Zanier (Tolmezzo 2011). 
Nel 2016 l’etichetta Artesuono (Cavallicco, Udine) ha pubblicato il doppio DVD Di jerbas e 
di suns. Musica e parole per una Spoon River carnica, spettacolo di musica e parole dalle canzoni 
di Giorgio Ferigo & Povolâr Ensemble, musica e arrangiamenti Mauro Costantini, ideato 
da Annalisa Comuzzi e Francesca Valente. Comprende la registrazione del concerto di 
presentazione del cofanetto Giorgio Ferigo & Povolâr Ensemble e il docufilm I disin ch’a è la stela 
polâr per la regia di Paolo Comuzzi. 
Sono in corso di realizzazione i volumi che raccolgono la sua produzione medica e 
letteraria. 
 


