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In ocasion dai 40 agns dal inviament dai prins cors di
lauree, il CIRF de Universitât dal Friûl al à prontât un
apontament dopli par ricuardâ chês che a son stadis lis
bataiis par vê un Ateneu logât a Udin.
Ai 10 di Mai, cun di fat, te suaze de Setemane de
Culture Furlane e di vicino/lontano, a son in program la
scree de mostre “Nascita di un Ateneo. Dal terremoto
una tenda per il futuro”, e la cunvigne “Par un Ateneu
furlan. I cuarante agns de Universitât dal Friûl”.
Fin ai 25 di Mai, duncje, te jentrade di Palaç Antonini si
podaran viodi i panei che a ricostruissin il percors de
racuelte di firmis pe istituzion di une Universitât
autonome, cun fotografiis e tescj metûts adun dal
delegât dal Retôr pe Culture, Francesco Nazzi, che a
saran insiorâts di strissons e manifescj de epoche. La
conference si fasarà in sale Roberto Gusmani, a lis 5
dopomisdì, cun relatôrs, in plui dal curadôr de mostre,
il professôr emerit Franco Frilli, za Retôr dal Ateneu di
Udin dal 1983 al 1992 e l’ex senatôr Diego Carpenedo,
in chê volte conseîr regjonâl e partidant salt e atîf pe
ricostruzion dal Friûl.
__________________

In occasione dei 40 anni dall’avvio dei primi corsi di
laurea, il CIRF dell’Università degli Studi di Udine ha
organizzato un doppio appuntamento per ricordare le
battaglie per ottenere un Ateneo udinese.
Il 10 maggio, infatti, nell’ambito della Settimana della
Cultura Friulana e di vicino/lontano, sono in
programma l’inaugurazione della mostra “Nascita di un
Ateneo. Dal terremoto una tenda per il futuro” e il
convegno “Par un Ateneu furlan. I cuarante agns de
Universitât dal Friûl” (“Per un Ateneo friulano. I
quarant’anni dell’Università del Friuli”).
Fino al 25 maggio, dunque, presso l’ingresso di
Palazzo Antonini saranno esposti i pannelli che
ripercorrono il percorso di raccolta delle firme per
l’istituzione di un’Università autonoma, con fotografie e
testi raccolti dal delegato del Rettore per la Cultura,
Francesco Nazzi, arricchiti da striscioni e manifesti
dell’epoca. La conferenza si terrà in sala Roberto
Gusmani, alle 17.00, con relatori, oltre al curatore della
mostra, il professore emerito Franco Frilli, che fu
Rettore dell’Ateneo di Udine dal 1983 al 1992 e l’ex
senatore Diego Carpenedo, allora consigliere regionale
e fautore tenace e attivo della ricostruzione del Friuli.
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