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Grado “diventa” presepe
in mostra oltre 250 opere
L’inaugurazione sabato mattina alle 10.30 al Museo del mare dove sono ospitati
150 lavori, di cui 14 provenienti dall’Austria. Cinque le visite guidate gratuite
di Antonio Boemo
Sono oltre 250 i presepi partecipanti alla rassegna che verrà aperta sabato.
L’inaugurazione è fissata
per le 10.30 al Museo del mare, che ospita circa 150 di
queste opere, mentre tutte le
altre saranno esposte in diverse zone del territorio comunale (qualcuna la si può
già ammirare), in particolar
modo nelle calli del centro
storico ma anche nelle frazioni agricole di Fossalon e Boscat, e a Primero.
La manifestazione dei presepi si sta sempre più sviluppando e che rappresenta un
appuntamento di sempre
maggior richiamo, non solo
religioso ma anche turistico,
tanto che gli appassionati
giungono a Grado per visitare la rassegna, provenienti da
varie zone d’Italia e anche
dall’estero. Gruppi di appassionati del Veneto e dell’Emilia hanno già comunicato la
loro visita.
Non mancano anche viaggi organizzati, fra i quali è stato annunciato anche un pull-

Un particolare della mostra dei presepi allestita lo scorso anno

man in arrivo dalla Carinzia.
Ciò è frutto della collaborazione iniziata lo scorso anno
con presepisti e istituzioni
museali dedicate ai presepi
della vicina Austria.
Quest’anno al Museo del
mare ci saranno così 14 presepi che arrivano da diverse
località fra cui Salisburgo, St.

Lorenzen/Murztal, Feistritz
bei Knittelfeld e Feldkirchen.
Tra l’altro, nel Museo del presepe di quest’ultima città carinziana è esposto per il periodo natalizio un presepe lagunare gradese realizzato dai
Graisani de Palù.
E inoltre,ormai consuetudine che Grado effettui scambi

culturali con altre realtà lòegate ai presepi, come Udine,
Trieste, Moggio, Qualso, Gonars, Pergine Valsugana, Bologna e Feletto Umberto. A
queste località si sono aggiunte quest’anno Premariacco, Senago di Milano,
Aviano, Gorizia e, come detto, anche l’austriaca Feldkir-

chen.
Alla pari delle ultime edizioni, anche per la rassegna
di quest’anno, organizzata
dal Comune, sono attese decine di migliaia di visitatori.
Anche per questo la stessa
amministrazione comunale
ha deciso di promuovere altre due visite guidate gratuite
ai presepi del centro storico e
del Museo del mare, che in
tutto saranno cinque e godranno sempre dell’accompagnamento degli zampognari.
Tre di queste visite si svolgeranno alle 11 anziché alle
15.30, per consentire ai visitatori che devono affrontare un
lungo viaggio per giungere a
Grado di poter rientrare a casa nel pomeriggio. La prima
visita guidata, seampre con
partenza da piazza Biagio
Marin, è in programma domenica prossima.
Il richiamo della rassegna
gradese deriva dal fatto che
parte dei presepi locali hanno un’ambientazione lagunare o marinara, fatti questi che
li contraddistingue dai tanti
che vengono realizzati in altre località.
In esposizione si potranno
ammirare presepi realizzati
con i più diversi materiali, e
delle più varie forme e grandezze, poiché ogni artista del
presepe crea di anno in anno
qualcosa di nuovo, ispirato
dall’estro ma anche dalla fede, attribuendo uno specifico significato all’opera. In alcuni di questi presepi, ad
esempio, fino alla mezzanotte di Natale non verrà deposto nel giaciglio il Bambin Gesù.
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