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COMUNICATO STAMPA
Odorico da Pordenone si celebra all’università di Udine

A maggio si intensifica il programma di Odorico700. Dopo le visite di martedì scorso nelle tre
chiese di Pordenone in cui sono conservate testimonianze del Beato, altre significative “manifestazioni”
si trasferiscono a Udine dove sono conservate le sue spoglie nell’arca marmorea nella chiesa del
Carmine.
Questa infatti è la Settimana della Cultura Friulana a cura della Società Filologica Friulanae in
memoria di Odorico da Pordenone ha preparato due appuntamenti . Giovedì 10 maggio alle ore 11, in
Biblioteca Florio dell'Università (via Palladio) è in programma l’inaugurazione della mostra Il beato
Odorico, i santi medioevali friulani e l'editoria erudita con esposizione di libri sul tema dal XVI al XIX
secolo. Il giovedì successivo 17 maggio alle ore 19 sempre nella sede universitaria ma alla Biblioteca
Santa Lucia di via Mantica verrà presentato il volume Relatio de mirabilibus orientalium Tatarorum,
importante edizione critica dell'Itinerarium curata da Annalisa Marchisio (edizioni Del Galluzzo, Firenze).
Anche la rassegna Pordenoneviaggia nella sua seconda edizione dedica spazi a Odorico e al suo
viaggio con l’incontro Sulla rotta di Odorico che si terrà sabato 19 maggio, in mattinata nel chiostro della
Biblioteca Civica. Interverranno, fra gli altri, gli allievi delle scuole Odorico Mattiussi di Pordenone,
Galvani di Cordenons e Stringher di Udine che, stimolati dai loro docenti, si sono posti alla cerca e ricerca di Odorico. L'istituto pordenonese presenterà i propri contributi all'anno del 7° centenario in una
festa al "Concordia" di via Interna la sera del 31 maggio preceduta, la sera del 30 nello stesso auditorium,
dal duo "I Papu". Anche loro hanno viaggiato con il “missionario”, il quale muove effettivamente fantasia
e creatività specie dei giovani, sotto le più varie espressioni.
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