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LA rassegna
di Antonio Boemo
◗ GRADO

La nuova edizione della rassegna “Presepi a Grado” è all’insegna della grande arte. A dare lustro alla nuova edizione
della rassegna c’è, in una anteprima assoluta, una grande installazione del più importante artista regionale vivente,
l’udinese Giorgio Celiberti.
“In cammino” è il titolo
dell’installazione che propone un gregge di pecore (sculture a dimensioni reali) che
vanno “verso la luce”. Celiberti è legato a Grado per alcune
amicizie ma anche per averla
frequentata
assiduamente
quando negli anni d’oro si trovava ad animare le serate con
i più famosi calciatori come
Gigi Riva, Omar Sivori e Angelo Benedicto Sormani che qui
venivano a fare le sabbiature.
In virtù delle amicizie che ha
nell’isola l’artista ha voluto fare un omaggio a Grado proponendo le sue sculture.
La rassegna “Presepi a Grado”, uno degli appuntamenti
indubbiamente più importanti non solo del Friuli Venezia
Giulia, è stata aperta ieri.
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La Natività in barca
tra i presepi di Grado
Quest’anno sono in esposizione poco meno di 300 presepi in parte ubicati nei vari rioni della città, in particolare tra
le calli del centro storico, e
nelle frazioni di Fossalon e Boscat e in parte al Palazzo Regionale dei Congressi dove lo
scorso anno, nell’arco di tre
settimane, sono stati registrati circa diecimila visitatori.
La rassegna è visitabile sino
a domenica 8 gennaio e per
quanto concerne il Palacongressi l’orario va nelle giornate da lunedì al venerdì dalle 10
alle 13 e dalle 14 alle 19 mentre è ininterrotto dalle 10 alle
19 il sabato, la domenica e i festivi. L’ingresso è libero.
Il maestro Giorgio Celiberti, al quale non molto tempo
fa è stata dedicata una grande
rassegna antologica a Villa
Manin di Passariano, è il grande nome della rassegna ma ci
sono diversi altri artisti, provenienti da varie località della

LA PASTORA
Il dettaglio
di un presepe
allestito
a Grado
La rassegna
sarà aperta
sino all’8
gennaio
(foto Katia
Bonaventura)

L’OMAGGIO
DI CELIBERTI
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L’artista
espone in anteprima
una grande installazione

Regione. Citiamo quelli di
Grado: Lorenzo Boemo, Johnny Cester, Renzo Degrassi Nico Gaddi , Fernanda Goina
Gordini. Ma tutti i presepi,
pur semplici che siano, realizzati con i più svariati materiali, sono delle piccole-grandi
opere d’arte, dell’ingegno e
della fede.
Oltre al consolidamento
dei rapporti con i responsabili
di alcune realtà presepiali regionali, per la prima volta c’è
la presenza di un’opera presepiale realizzata dalla comunità degli italiani di Gallesano
d’Istria.
A dare il via alla nuova edi-

LA SABBIA
La Natività
rappresentata
in una barca
sulla famosa
spiaggia
dell’Isola
del sole
è uno dei 300
presepi
in mostra

zione della rassegna presepiale gradese sono stati proprio i
rappresentanti di Gallesano
assieme agli amici austriaci
del presepio di Feldkirchen in
Carinzia che sono giunti con
pullman di visitatori.
Gli ospiti sono stati accolti
dal vicesindaco Matteo Polo.
Sono intervenuti anche l’arciprete monsignor Michele
Centomo e il comandante di
Circomare Elisabetta Bolognini.
Da citare inoltre, per quel
che riguarda l’estero, la presenza di due presepi giunti
dall’Inghilterra. La caratteristica dei presepi realizzati dai

gradesi è quella dell’ambientazione in laguna ma anche
un gradese che vive a Londra
ormai da molti anni ha realizzato il suo speciale presepio
pensando sempre a Grado e a
Barbana.
Si tratta di Luigi Spotorno
che è un maestro a livello
mondiale di piegatura dei tovaglioli di stoffa.
Li crea appositamente anche per i maggiori avvenimenti che interessano Buckingham Palace. A Grado
quest’anno, dunque, anche
un po’ di spirito regale che
giunge d’Oltemanica.
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