
Ancora oggi e domani è possi-
bile visitare la mostra
“Presepi in vetrina” che è sta-
ta allestita alla Casa della Mu-
sica di piazza Biagio Marin.

Una mostra molto partico-
lare che propone una piccola
anticipazione di 9 rassegne
regionali che collaborano fra
di loro. Oltre a Grado infatti si
tratta di Trieste, Udine, Go-
nars, Moggio Udinese, Pre-
mariacco, Qualso, Perteole e
Aviano.

Ognuna presenta le sue di-
verse peculiarità come Grado
con i presepi lagunari, il cen-
tro storico e lo squero o come
Perteole con il presepe ani-
mato o Trieste con il suo Mu-

seo del Presepio.
Un tanto, questa “vetrina”

allestita a Grado, per pro-
muovere le rispettive rasse-
gne che si tengono all’incirca
fra metà dicembre e metà
gennaio.

Per quanto riguarda Grado
la rassegna di quest’anno per
la quale non è stata ancora
definita la sede o le sedi (il so-
printendente infatti ha di-
chiarato che entro l’anno il
Museo del Mare sarà sottopo-
sto all’intervento relativo
all’apertura e quindi non sa-
rà disponibile) si svolgerà, co-
me ha stabilito il Comune
che la organizza, dal 13 di-
cembre all’11 gennaio del

prossimo anno.
Al di là dei presepi interni

(si vedrà: Museo del Mare,
Casa della Musica, Cinema
Cristallo, Palazzo dei Con-
gressi) la rassegna gradese sa-
rà sempre contrassegnata
dall’esposizione esterna del-
le opere in centro storico e in
altre parti della città.

A ogni modo dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 20 di oggi e
domani è possibile visitare
ancora “Presepi in vetrina”
(ingresso libero) che in soli 4
giorni di apertura cioè i pas-
sati fine settimana, ha già fat-
to registrare circa 1.300 visita-
tori.
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Presepi in vetrina, ultimi giorni di mostra
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