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GLI STUDENTI
CICERONI
DEL SELLO
ACCOGLIERANNO
I CITTADINI
IN VIA MANIN

L’EVENTO

UDINE Torna a Udine «Invito a Pa-
lazzo, la felice iniziativa promos-
sa dall’Abi e dall’Acri che coinvol-
ge cittadini di ogni età, mobilita
giovani Ciceroni e permette di vi-
sitare i palazzi delle Fondazioni
di originebancaria e delle banche
operanti in Italia. Sabato 6 otto-
bre in città saranno aperto a tutti
dalle 10 alle 19 Palazzo Contarini
in via Manin a Udine, sede della
Fondazione Friuli, e la sede di In-
tesa Sanpaolo di via del Monte.
Gli studenti delle classi quarte e
quinti del liceo artistico Sello ac-
compagneranno gli ospiti nella
visita al Palazzo Contarini, alle
opere d’arte e ai documenti
dell’archivio storico. Il «palazzo
d’oro» accoglierà alcune iniziati-
ve che impreziosiranno ulterior-
mente la giornata. Saranno pre-
senti, infatti, lo «Scriptorium Fo-
roiuliense», la realtà nata a Rago-
gna cinque anni fa e ora presente
in diverse città italiane. Saranno
messi in mostra editti e proclami
e stampe del Friuli Napoleonico,
con la possibilità di scoprire l’ar-
chiviazione digitale 5.0 di tali do-
cumenti antichi; si potrà vedere
da vicino, a cura dell’associazio-
ne Il Cidul, sei carte originali del
territorio interessato da «Le guer-
re gradiscane 1615-1617», con do-
cumenti inediti, oltre a due volu-
mi nei quali l’udinese Faustino
Moisesso racconta la sua espe-
rienza nella cavalleria friulana.

Ad accompagnare gli ospiti tra le
stanze del palazzo e le opere d’ar-
te contemporanea della collezio-
ne della Fondazione Friuli saran-
no gli studenti del Sello che sin
dall’inizio dell’anno scolastico si
sono preparati in tal senso effet-
tuando anche un sopralluogo. «Il-
lustreremo come si componeva
un libro nel Medioevo – spiega
Roberto Giurano dello Scripto-
riumForoiuliense -, ma anche co-
me le tecniche medievale possa-
noessere applicate inun contesto
contemporaneo.Con l’henné, per
esempio, realizzeremo tattoo di
lettere in stile medioevale». Lo
Scriptorium produrrà carta fatta
a mano e consegnerà e saluterà i
visitatori con un cartoncino su
cui gli esperti scriveranno il no-
me dell’ospite con la penna d’oca
e l’inchiostro fatto a mano. Inol-
tre, prosegue Giurano, «illustre-
remo la storia del Friuli napoleo-
nico attraverso alcuni editti e pro-
clami originali che fanno parte
dei 2.400 documenti dell’Archi-

vio della Fondazione Friuli». Poi-
ché lo Scriptorium è una realtà
che ha le radici nel passato ma lo
sguardo rivolto al futuro, in que-
st’occasione i suoi componenti
mostreranno agli ospiti ciò che è
possibile fare con il software che
hanno sviluppato per digitalizza-
re i documenti antichi e rendere
così fruibile in modo rapido e si-
curo documenti molto delicati e
soggetti a usura. Sarà evidenziata
anche la semplicità della ricerca
in biblioteca attraverso l’utilizzo
del barcode. In cinque anni lo
Scriptorium da Ragogna ha mes-
so radici a San Daniele, Venezia,

Firenze, Roma, Reggio Calabria,
conta più di mille allievi e realiz-
zamanufatti su commesse che ar-
rivano da tutto ilmondo. Il 6 otto-
bre sarà visitabile anche la sede
di Intesa San Paolo in via del
Monte a Udine, dove sono conser-
vate le opere d’arte più antiche
della Fondazione Friuli che le ha
concessi in comodato gratuito.
All’interno trovano collocazione
numerosi dipinti aventi in comu-
ne il tema della Pietà, eseguiti da
personalità di rilievo della cultu-
ra figurativa rinascimentale e ba-
rocca del Friuli: Pomponio Amal-
teo, Sebastiano Secante, Camillo
Lorio, NicolaGrassi, Palma il Gio-
vane. Anche gli armadi dipinti
del XVIII secolo, le sculture, le
suppellettili e i pezzi d’arte mo-
derna, pregevoli esempi della cul-
tura artistica locale, collocati nel-
le sale del pianonobile delMonte,
fanno parte della collezione della
FondazioneFriuli.
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Cultura I visitatori potranno assistere alla realizzazione di un volume con tecniche medioevali

L’INIZIATIVA

UDINE Protagoniste a palazzo
Contarini di Udine, sede della
Fondazione Friuli, sabato 6 ot-
tobre dalle 10 alle 19 saranno,
tra l’altro, alcuni esempi di car-
tografia antica che raccontano
le «Guerre gradiscane» avve-
nute tra il 1615 e il 1617 in Friuli.
Essi rappresentano un’appen-
dice dellamostra «Friuli-carto-
grafia segreta dei collezioni-
sti» organizzata fino al 21 otto-
bre nella chiesa di Sant’Anto-
nio promossa dall’Associazio-
ne italiana collezionisti di car-
tografia antica con l’associa-
zione culturale «Il Cidul» di Po-
cenia e la collaborazione della
Fondazione Friuli. A «palazzo
d’oro», sabato saranno esposte
alcune carte e due volumi che
trattano degli scontri bellici av-
venuti in Friuli esattamente
300 anni prima della I Guerra
mondiale. «Essi – spiega Gior-
dana Pampagnin de Il Cidul –
videro la Repubblica di Vene-
zia sfidare l’Arciducato d’Au-
stria. Da documenti storici, tra
cui il volume di Faustino Moi-
sesso, questi scontri vennero
denominati “Guerradel Friuli”
o guerra degli Uscocchi ma,
per l’ubicazione, anche ‘Gu-
erre gradiscane’». Le carte che
saranno esposte delineano
chiaramente la zona in cui so-
no avvenute le battaglie, accan-
to alla Palmanova, appena co-
struita. L’epicentro fu, però,
Gradisca d’Isonzo, dove erano
schierati i due eserciti. «Per la
prima volta – sottolinea Pam-
pagnin - sarà possibile ammi-
rareunacarta inedita e appena
ritrovata dopo lunghe ricer-
che». Le carte gradiscane sa-
ranno «lette» e commentante
da studenti delle quarte e quin-
te del liceo artistico Sello, una
settantina di allievi che «volon-
tariamente si è messa a dispo-
sizioneper vivereuna giornata
da Cicerone, accompagnando
gli ospiti nella visita a palazzo
Contarini, illustrando le opere
d’arte contemporanee della
collezione della Fondazione

Crup e occupandosi delle carte
antiche esposte da Il Cidul»,
spiega la professoressa di Sto-
ria dell’Arte Anna Passerelli,
che coordina alcuni progetti
del Dipartimento di Storia
dell’Arte dell’istituto. «Faccia-
mo persino fatica a contenere
le richieste di partecipazione
al progetto, che ripetiamo per
il secondo anno, poiché i ragaz-
zi sonoattratti dalla possibilità
di misurarsi attorno a ciò di
cui si sentono competenti». I
professori hanno preparato lo-
ro i materiali per informarsi
adeguatamente e gli studenti
coinvolti hanno compiuto an-
che un sopralluogo a palazzo
per rendersi conto di persona
degli spazi, per vedere dal vero
le opere che dovranno illustra-
re e per incontrare di persone
gli esperti di cartografia antica
al fine di saper ben padroneg-
giare i contenuti riferiti alle
carte delle «Guerre gradisca-
ne» e agli editti del Friuli
dell’epoca Napoleonica, patri-
monio della Fondazione Friuli
esposto in quest’occasione.
«Esperienze simili – prosegue
l’insegnante – danno l’opportu-
nità agli studenti di rafforzare
le conoscenze di indirizzo, ma
anche di diventare esperti nel-
le cosiddette competenze di cit-
tadinanza: saper fare, impara-
re a imparare, saper organizza-
re e mettersi in gioco per af-
frontare il pubblico». Non da
ultimo, conclude Passerelli,
«simili occasioni rafforzano il
loro senso di appartenenza al
territorio, un aspetto cui l’Isti-
tuto Sello credemolto, operan-
do attraverso le discipline di in-
dirizzoper svilupparlo».
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LA REALTÀ

UDINE Il castello di Ragogna sovrasta il fiumeTaglia-
mento da una posizione panoramica, che un tempo
fuminacciosa per il circondario. Ora, dopo un accu-
rato restauro, è sede di varie attività ma anche
dell’opificium librorum diretto da Roberto Giu-
ràno, fondatore e animatore dello “Scriptorium fo-
roiuliensis” (anche a San Daniele del Friuli), vera e
propria scuola di scritture-gotico (rotondo e qua-
dro), cancelleresca e onciale – che ha visto transita-
re ai vari corsi, in pochi anni, circa mille studenti,

molti provenienti da tutto il mondo. Questa straor-
dinaria realtà culturale, artistica e tecnica, si mani-
festerà nel quadro delle attività di presentazione
della Fondazione Friuli per la giornata in cui si apri-
ranno le porte della bella sede di Palazzo d’oro in
via Manin, come di consueto è chiamato. Sede che
conserva anche i preziosi archivi manoscritti dei
Monti di Pietà storici della terra friulana. Giurano e
alcuni studenti ed operatori dello “Scriptorium” of-
friranno ai visitatori l’esperienza di assistere alla
realizzazione di un volume secondo tecniche me-
dievali, anchecon lapreparazionedegli inchiostri e
la possibilità, secondo un colto e transeunte edoni-

smo, di farsi tatuare simboli medievali (a rapida
sparizione, però). Ma lo “Scriptorium” che incarna
il senso della memoria preziosa per aspetti di alto
profilo della cultura espressa dai nostri antenati, è
anche una officina di idee e attività, non solo di raf-
finatissime grafìe. Chiunque abbia provato il piace-
re di una scrittura in bella grafìa, come si era usi di-
re, magari con pennino tagliato e inchiostri virati,
sa che “vergare”una cartapreziosa dà sensazioni di
pacatoma intenso appagamento, di ritrovato ritmo
interiore, di migliore attenzione intellettiva, persi-
no di più calibrato respiro. Una vera autoterapia. In-
fatti poco tempo fa ha avuto luogo presso la sala

stampa di Montecitorio, a Roma, la presentazione
di un grande e significativo progetto dal titolo:
“Scrittura, lavoro e terapia. Un sapere antico per co-
struire nuove opportunità di lavoro e di cura”. La vi-
talità di questo “opificio” avrà unmomento celebra-
tivo anche in campomusicale con un concerto, il 19
ottobre, che si terràpresso il duomodiGemona,per
trombaeorgano, conprotagonistiMauroMaur alla
tromba e Françoise de Clossay all’organo, impegna-
ti in musiche di Haendel, Bach, Albinoni, Mouret
per l’avvenuto restaurodella facciata.
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Anche un’iniziativa dedicata
alla cartografia delle Guerre gradiscane
Saranno esposte 6 carte originali
due documenti inediti e due volumi

«I ragazzi sonoattratti
dallapossibilità
dimisurarsi suciò su
cui sonopreparati»

AnnaPassarelli
docente del Sello

Il Palazzo svela

i suoi tesori

d’arte e scienza

Le guerre gradiscane
al centro di una mostra
alla chiesa di S. Antonio

INIZIATIVA Porte aperte a
Palazzo con tanti eventi

`Cartografia preziosa
L’esposizione promossa
dall’associazione Il Cidul

IN MOSTRA ANCHE
EDITTI E STAMPE
DEL PERIODO
NAPOLEONICO
LO SCRIPTORIUM
ALL’OPERA

L’opificio dei libri ha formato oltre mille studenti


