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COMUNICATO STAMPA
I Papu al “Concordia” il 30-31 maggio.
Gli studenti del "Mattiussi" di Pordenone e Odorico.
Gli studenti dell'istituto superiore "Mattiussi" di Pordenone si sono cimentati per tutto l'anno
scolastico ospitando esperti sulla figura di Odorico da Pordenone nell’anno che ricorda il settimo
centenario del suo viaggio in Oriente e oltre alle iniziative dei mesi scorsi anche la rassegna
"Pordenoneviaggia" si è rivelata un’altra utile vetrina per promuovere l’anno “odoriciano”.
Ora prima della fine dell’anno scolastico presentano il frutto delle loro ricerche e rielaborazioni.
Giovedì 31 maggio alle ore 11 ma aperto anche alla città e in replica alle 18 per le altre scuole
superiori di Pordenone, all'Auditorium "Concordia" proporranno una carta multimediale del viaggio di
Odorico Si esibiranno quattro gruppi che si sono formati sotto la guida delle docenti Francesca Benetazzo
e Sabrina Parutta: "Ricerca", "Art & design" con la supervisione di Anna Polon, "Comunicazione" e
"Teatro". Quest'ultimo gruppo è stato aiutato a reinterpretare il viaggio di Odorico da Pordenone da
Ramiro dei Papu che si mette al timone della manifestazione. I contenuti sono parzialmente ancora segreti
ma da quel poco che trapela, l’impegno dei ragazzi è stato significativo poiché presenteranno qualcosa di
nuovo ed entusiasmante.
Mercoledì 30 maggio alle ore 20.30, saranno i Papu ad esibirsi sul palco del "Concordia",
proponendo la serata "Inseguendo Odorico"; il duo con il loro estro di serietà e facezia, ha rielaborato la
“materia” per proporla al grande pubblico con occhi diversi. Un evento spettacolare – commentano
Andrea e Ramiro definendo l'itinerario trecentesco in Oriente di Odorico. Manifestazioni queste
sostenute della Regione Autonoma FVG e del Comune di Pordenone.
Anche il liceo artistico "Galvani" di Cordenons, reinterpreta il viaggio multiculturale di
Odorico, attingendo alla fantasia dell'arte con esiti interessanti ed inattesi per qualità espressa. Saranno
presentati sabato 9 giugno alle ore 18.45 al Museo Civico di Palazzo Ricchieri.
Dopo sette secoli il frate Odorico da Pordenone continua essere “ispiratore” di nuove esperienze
accompagnato da giovani viaggiatori.
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