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Sull’Isola sbarcano 250 presepi
Conto alla rovescia per la rassegna che durerà dal 14 dicembre al 12 gennaio

Alcuni presepi esposti lo scorso anno

Sono circa 250 i presepi che
saranno esposti quest’anno
a Grado nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune in programma dal 14 dicembre al 12 gennaio.
Il numero complessivo
comprende sia quelli che saranno esposti al Museo del
Mare e sia quelli sparsi in giro per la città, in particolar
modo in centro storico, ma
anche nelle frazioni di Boscat e Fossalon. Un numero
davvero elevato di opere che
non va, però, a discapito della qualità in quanto gli appassionati cultori di questa arte
fanno a gara per presentare
realizzazioni di alto livello.
Un tanto pur se Grado ha

scelto la chiara linea di non
premiare alcuno dato che
ogni opera, piccola o grande
che sia, con qualsiasi materiale venga realizzata, è sempre ispirata per quanto di importante rappresenta e anche dall’estro artistico insito
e ispirato in ognuno dei presepisti.
Persone che “lavorano”
tutto l’anno per pensare, ideare e creare le nuove opere
che spesso vengono svelate,
ovvero messe in mostra, solo
all’ultimo momento. E’ il caso ad esempio del grande
presepe della Basilica di
Sant’Eufemia realizzato da
tanti anni a questa parte da
Cesare Polo che viene aperto

sono alla mezzanotte di Natale. L’anno scorso per visitare la rassegna sono confluite
a Grado circa 35.000 persone. Cosa accadrà quest’anno
non è facile ipotizzarlo un
po’ per via della crisi economica ma anche perché esposizioni presepistiche stanno
sorgendo anche in diverse altre località. Con diverse di
queste realtà, Grado attua degli scambi di presepi così che
Pergine Valsugana, Bologna,
Premariacco, Feletto Umberto, Aviano, Gorizia, Senago
di Milano, Udine, Gonars,
Trieste, Moggio Udinese e
Qualso saranno esposte anche Natività realizzate dai
gradesi.

Vi è, inoltre, un ulteriore
dato significativo da mettere
in luce: al Comune sono
giunte diverse richieste di informazioni da parte di agenzie di viaggi di tutt’Italia che
nei loro carnet hanno inserito anche la gita a Grado che
in certi casi comprende pure
il soggiorno di un paio di
giorni nell’Isola. Al di là della
caratteristica dell’ambientazione lagunare di buona parte delle opere di presepisti
gradesi, quest’anno si troveranno esposti al Museo del
mare anche una dozzina di
presepi austriaci che arrivano da St. Lorenzen, Feldkirchen e dal museo del presepe di Salisburgo.

