
Diecimila visitatori per i presepi
Successo anche quest’anno della rassegna. Alcuni dedicati alla Grande guerra

Superata quota 10mila visita-
tori. La rassegna dei presepi fa
registrare anche quest’anno
una copiosa affluenza di visi-
tatori che, abituati come era-
no negli ultimi anni a recarsi
nell’unica sede interna del
Museo del mare, questa volta
sono costretti a recarsi in due
sedi diverse.

Una delle due parti espositi-
ve interne è allestita, infatti, al-
la Casa della Musica – è una
splendida occasione anche
per visitare l’edificio che,
quello originale, è stato quello
più antico di Grado. L’altra
nell’atrio e in parte della sala
interna del Cine Cristallo. Poi,
naturalmente, ci sono da am-
mirare i presepi esposti in

centro storico e negli altri rio-
ni dell’Isola. Fra i circa 250
presepi esposti, ci sono
quest’anno due opere legate
all’anniversario della prima
guerra mondiale. Ognuno ha
le sue spiegazioni e motivazio-
ni e pur realizzato con tecnica
e materiale completamente
diverso danno un senso parti-
colare alla creatività degli au-
tori.

Uno è quello di Patrizia Gia-
mei di Grado ed è allestito nel-
la finestra del Maoleo 2 accan-
to all’ingresso della basilica;
l’altro è opera della Git di Gra-
do e degli studenti del Liceo
linguistico D’Annunzio e del
liceo artistico Max Fabiani en-
trambi di Gorizia. In particola-

re vi è da dire che la passione
per la moda è stato il filo con-
duttore di molti progetti della
quinta B Design del Max Fa-
biani alla quale hanno abbina-
to la loro fantasia ma soprat-
tutto la ricerca del materiale e
lo studio di un periodo storico
che li ha spinti a creare 'abiti'
riguardanti il periodo storico
della Grande guerra

(1914-1918). Gli allievi hanno
scelto di usare soprattutto ma-
teriali poveri come la rafia, la
lana e la iuta ma con tonalità
chiare: da un periodo buio (la
guerra) alla gioiosa Nascita.

Il presepe è esposto nella
vetrina della sala mostre
dell’ingresso principale della
spiaggia.

(an.bo.)
Il presepio di Patrizia Giamei ispirato alla Grande guerra

Il lavoro degli studenti dei licei D’Annunzio e Max Fabiani
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