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COMUNICATO STAMPA
Odorico e i giovani
Mostra "Il viaggio del Beato Odorico",
Sabato 9 giugno al Museo Civico d’arte di Palazzo Ricchieri in Corso Vittorio Emanuele alle ore 18.30,
si inaugura la mostra "Il viaggio del Beato Odorico", un'altra iniziativa che coinvolge i giovani, per
celebrare il settimo centenario della partenza del frate Odorico da Pordenone per l'Oriente.
Verranno esposti 18 lavori elaborati dagli studenti del Liceo Artistico di Cordenons ispirati, con una
speciale e accattivante grafica, ad alcune tappe del famoso viaggio (1318 circa) del beato Odorico da
Pordenone tra Medio ed Estremo Oriente: via terra dal Mar Nero attraverso la Turchia e l'Iran e poi via mare,
toccando Indonesia e Indocina, fino a Canton e Pechino. Anche attraverso l’arte dunque i giovani si stanno
facendo ispirare da Odorico e dalla sua straordinaria avventura. Ogni opera riflette una delle diverse culture
incontrate in itinere da Odorico (dalla mediorientale e persiana all’indiana, a quella delle molte isole da lui
“scoperte” e fino all’evoluto mondo cinese). Emerge una particolare bravura degli allievi delle terze classi
del liceo artistico di Cordenons guidati dai proff. Zanet, Piemonte, Cozzi, Cimolino, che con passione si
sono fatti “conquistare” dalla figura di Odorico. I “giovani artisti” si sono preoccupati di preparare anche
l’allestimento delle sale dal museo cittadino: ogni pannello presenta un tratto dell’Itinerarium con adeguata
scheda storica supervisionata dall’esperto G.C. Testa, e le locandine che annunciano la mostra “Il viaggio
del Beato Odorico”. La mostra è curata del Comune di Pordenone, dalla Parrocchia Beato Odorico da
Pordenone e dal Liceo Artistico "Enrico Galvani" di Cordenons
Ma il “Progetto Odorico 700” che promuove la canonizzazione del frate coinvolge i giovani di un
territorio molto più vasto. Ed infatti l’esperienza di “ritorno” sulla via odoriciana porta a Padova. Giovedì
14 giugno a conclusione dell’anno di catechesi nelle parrocchie della città, la “Via del Santo” verrà percorsa
a ritroso, dalla basilica a Camposampiero. In mattinata i frati conventuali guideranno i ragazzi nel luogo
storico dove Odorico, pellegrino di ritorno dall’Oriente nel 1330, detto’ il suo reportage e nel pomeriggio
in quello in cui Sant’Antonio ebbe la visione mistica del Bambin Gesù.
Il viaggio reinterpretato
Lo scorso fine mese sono stati sempre i giovani i protagonisti del Progetto Odorico 700.Gli allievi
dell’Istituto Mattiussi hanno sfoderato abilità teatrali alla festa di fine anno scolastico “odoriciano” celebrata
all’auditorium “Concordia” . Hanno reinterpretato il viaggio di Odorico in forma multidisciplinare: ricerche
storiche, ridisegnata la carta geografica dell’impresa di sette secoli fa, comunicazione e racconto di essa e
recitazione davanti un pubblico costituito al mattino dagli studenti e nel pomeriggio a beneficio della città.
Nel percorso creativo sono stati seguiti da diversi insegnanti fra questi, le prof. Benetazzo e Parutta, da
esperti che li hanno “assistiti” fin dallo scorso novembre e dai “ Papu”. La sera precedente il duo si era
cimentato nello spettacolo “Mirabilia”, interpretazione personalissima di una grande impresa della storia
delle missioni e dei viaggi.
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