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COMUNICATO STAMPA
Gli studenti che partecipano al Progetto Odorico 700 in Municipio

Gli studenti dell’istituto Mattiussi di Pordenone e del Galvani di Cordenons che hanno partecipato al
Progetto Odorico700 con due importanti iniziative, sono stati ricevuti in sala consiliare dal sindaco
Alessandro Ciriani, da S.E. il vescovo mons. Giuseppe Pellegrini e dall’assessore alla cultura Pietro
Tropeano.
Gli studenti del Mattiussi lo scorso fine mese avevano presentato una carta multimediale del viaggio di
Odorico in Oriente e quattro gruppi, "Ricerca", "Art & design", "Comunicazione" e "Teatro" sotto la guida
delle docenti Francesca Benetazzo, Sabrina Parutta e Anna Polon con la consulenza de I Papu” , si sono
prodotti in altrettante performaces reinterpretando il viaggio del frate.
Gli studenti del Liceo Artistico Galvani di Cordenons invece, al Museo civico di Corso Vittorio
Emanuele espongono 18 lavori che, con un’ accattivante grafica, decodificano a modo loro alcune tappe
del famoso viaggio del frate che nel 1318 circa via terra ha attraversato il Mar Nero proseguendo lungo la
Turchia, l'Iran, ancora mare e poi Indonesia e Indocina, fino a Canton e Pechino. Emerge la particolare
bravura degli allievi delle terze classi del liceo artistico guidati dai proff. Zanet, Piemonte, Cozzi, Cimolino,
che con passione si sono fatti “conquistare” dalla figura di Odorico. La mostra “Il viaggio del beato
Odorico” inaugurata sabato scorso si potrà visitare fino al 1 luglio, aperta dal mercoledì alla domenica
dalle 15 alle 19.
Rivolgendosi agli studenti il Sindaco Alessandro Ciriani li ha ringraziati per l’impegno profuso nel
progetto Odorico 700 poiché ..” iniziative ed attività come queste arricchiscono culturalmente la città,
valorizzano le figure del nostro territorio e ne recuperano le importanti gesta. Il vescovo S.E. mons
Giuseppe Pellegrini ha evidenziato la bellezza del concetto di “viaggio” e di “camino” che gli studenti
hanno potuto sperimentare nel Progetto che poi si traducono in un percorso di vita mentre l’assessore alla
cultura Pietro Tropeano ha sottolineato la passione, la grazia e l’entusiasmo dimostrati nel lungo lavoro.
Don Alessandro Tracanelli fra i promotori del progetto Odorico700 ha invitato gli studenti a riflettere sui
quattro concetti cardinali; integrarsi, cercare, condividere e stupire.
All’incontro erano presenti le dirigenti scolastiche Laura Borin del Galvani che ha rilevato quanto sia
stata importante la collaborazione fra i diversi indirizzi dell’istituto per realizzare l’esposizione, chiedendo
anche un’adeguata sede per l’Istituto, e Alessandra Rosset del Mattiussi che ha manifestato soddisfazione
per come i docenti si sono inventati professionalità che non avevano, coinvolgendo gli studenti con ottimi
risultati.
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