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Agenda

IL PICCOLO SABATO 2 GENNAIO 2016

Si rinnova martedì 5 lo sbarco a
Grado delle Varvuole, le streghe
del mare che qui vediamo
immortalate nella passata
edizione (Foto Bonaventura)

GRADO

Festa della Solidarietà
fra presepi e musica
Sbarcano le Varvuole
Il clou sarà la rievocazione delle “Varvuole”, in calendario la
vigilia dell’Epifania, ma fino a
domenica prossima 10 gennaio il calendario di Grado propone diversi appuntamenti
importanti tra i quali una rappresentazione teatrale e la
“Festa della Solidarietà”.
Oltre al mercatino e al Luna
Park, c’è sempre la possibilità
di vedere i presepi sparsi in giro per l’isola e al palazzo dei
congressi (nei pomeriggio di
oggi e domani e anche del giorno dell’Epifania c’è anche il
trenino gratuito dell’Apt). Oggi è in calendario, alle 15.30,
uno degli appuntamenti molto richiesti, la visita guidata
gratuita ai presepi con l’accompagnamento degli zampognari. Domani, stesso appuntamento, ma con partenza,
sempre da piazza Biagio Marin, alle 11.
Sempre domani è in programma un appuntamento
che, per le sue finalità è sempre molto frequentato. Parliamo della “Festa della Solidarietà” a cura della Sogit e dell’Admo che quest’anno vedrà tra
gli altri la partecipazione della
“Gone With The Swing Big
Band”. L’appuntamento è per
le 17.30 all’auditorium Biagio

Marin. Oltre alla Band sono in
programma gli interventi di altri gruppi e attrazioni.
Di altro genere è la proposta
in calendario per il 4 gennaio
alle 18.15 alla Casa della Musica (sempre con ingresso gratuito). Parliamo di Teatro a leggio con la presentazione in prima assoluta di “Pre’ Sante
Merlato (1565-1632)”. L’interpretazione è affidata all’attore
Tullio Svettini di “Grado Teatro” con commento musicale
al sax di Giuseppe Polo e la voce cantabile di Isabella Polo.
Lo spettacolo è tratto dalla tesi
di laurea del 1976 di Maria Grazia Degrassi che, attraverso la
consultazione delle relazioni
pastorali del Patriarcato Veneto (il Patriarca di Venezia effettuava delle visite pastorali saltuarie a Grado), ha portato alla
luce la situazione civile e religiosa dell’isola tra fine ‘500 e
inizio ‘600 mettendo in luce la
figura del parroco gradese Sante Merlato. Un parroco poi finito nelle mani della Santa Inquisizione, che morirà nelle carceri di Palmanova.
Martedì 5 ci sarà la visita guidata gratuita ai presepi con gli
zampognari e con la partenza
alle 15 e alle 17 in porto
“Arrivano le Varvuole”, le brut-

te streghe del mare che giungono per tradizione alla vigilia
dell’Epifania a bordo di barche di vetro per portar via i
bambini cattivi. La rievocazione è curata dall’associazione
La Signora delle Fiabe con Grado Voga e la Banda Civica. Passiamo al giorno dell’Epifania.
Alle 11 visita guidata ai presepi ancora con gli zampognari e alle 15 in piazza Biagio Marin trampolieri, giocolieri e
sputafuoco con la Compagnia
del Carro. Ifine venerdì 8 un

