in colaborazion cun
in collaborazione con

cul contribût di
con il contributo di

vinars ai 15 di Setembar dal 2017
aes 11 di matine, Aule T4
Palaç Garzolini - di Toppo Wassermann
vie Glemone 92, Udin
venerdì 15 settembre 2017, ore 11.00, Aula T4
Palazzo Garzolini - di Toppo Wassermann
via Gemona 92, Udine

GILBERTO PRESSACCO (1945-1997) al è stât une
des figuris plui significativis pe culture furlane tai ultins
decenis.
Ordenât predi tal 1970, al à seguît par dute la vite
studis tal cjamp de musiche corâl, cun riferiment
massime al teritori furlan, e cun di plui ancje ricercjis in
ambit storic e teologjic indagant lis origjinis de Glesie di
Aquilee leadis al Evangjelist Marc e lis carateristichis
particolârs dal Cristianisim di cheste Tiere, cun diviers
leams a une ereditât ebraiche e cristiane.
Don Gilberto Pressacco al à lavorât adun cul Ateneu
furlan tacant dai siei inizis, cuntun svicinament
interdissiplinâr aes ricercjis fatis.
Tai vincj agns de muart, pe ereditât prolifiche e pal
valôr dai siei studis, la Universitât dal Friûl e à decidût
di intitulâ il propri côr a pre Gilberto Pressacco.
Il Diretôr dal Centri Interdipartimentâl pal svilup de
lenghe e de culture dal Friûl, professôr Enrico
Peterlunger, al à il plasê di invidâ la S.V. a la
cerimonie di intitulazion dal côr de Universitât dal
Friûl a pre Gilberto Pressacco.
__________________

GILBERTO PRESSACCO (1945-1997) è stato una
delle figure più significative per la cultura friulana negli
ultimi decenni.
Ordinato sacerdote nel 1970, per tutta la vita seguì
studi nel campo della musica corale, con particolare
riferimento al territorio friulano, nonché ricerche in
ambito storico e teologico, indagando le origini
marciane della chiesa aquileiese e le particolari
caratteristiche del Cristianesimo in questa Terra, con
vari addentellati a una eredità ebraico-cristiana.
Don Gilberto Pressacco ha collaborato con l’Ateneo
friulano fin dai suoi inizi, con un approccio
interdisciplinare alle ricerche effettuate.
A vent’anni dalla sua morte, per la fertile eredità e per il
valore dei suoi studi, l’Università degli Studi di Udine ha
deciso di intitolare il proprio coro a Don Gilberto Pressacco.
Il Direttore del Centro Interdipartimentale per lo
sviluppo della lingua e della cultura del Friuli, professor
Enrico Peterlunger, ha il piacere di invitare la S.V. alla
cerimonia di intitolazione del coro dell’Università degli
Studi di Udine a don Gilberto Pressacco.

