
Il clou sarà la rievocazione del-
le “Varvuole”, in calendario la
vigilia dell’Epifania, ma fino a
domenica prossima 10 genna-
io il calendario di Grado pro-
pone diversi appuntamenti
importanti tra i quali una rap-
presentazione teatrale e la
“Festa della Solidarietà”.

Oltre al mercatino e al Luna
Park, c’è sempre la possibilità
di vedere i presepi sparsi in gi-
ro per l’isola e al palazzo dei
congressi (nei pomeriggio di
oggi e domani e anche del gior-
no dell’Epifania c’è anche il
trenino gratuito dell’Apt). Og-
gi è in calendario, alle 15.30,
uno degli appuntamenti mol-
to richiesti, la visita guidata
gratuita ai presepi con l’ac-
compagnamento degli zampo-
gnari. Domani, stesso appun-
tamento, ma con partenza,
sempre da piazza Biagio Ma-
rin, alle 11.

Sempre domani è in pro-
gramma un appuntamento
che, per le sue finalità è sem-
pre molto frequentato. Parlia-
mo della “Festa della Solidarie-
tà” a cura della Sogit e dell’Ad-
mo che quest’anno vedrà tra
gli altri la partecipazione della
“Gone With The Swing Big
Band”. L’appuntamento è per
le 17.30 all’auditorium Biagio

Marin. Oltre alla Band sono in
programma gli interventi di al-
tri gruppi e attrazioni.

Di altro genere è la proposta
in calendario per il 4 gennaio
alle 18.15 alla Casa della Musi-
ca (sempre con ingresso gra-
tuito). Parliamo di Teatro a leg-
gio con la presentazione in pri-
ma assoluta di “Pre’ Sante
Merlato (1565-1632)”. L’inter-
pretazione è affidata all’attore
Tullio Svettini di “Grado Tea-
tro” con commento musicale
al sax di Giuseppe Polo e la vo-
ce cantabile di Isabella Polo.
Lo spettacolo è tratto dalla tesi
di laurea del 1976 di Maria Gra-
zia Degrassi che, attraverso la
consultazione delle relazioni
pastorali del Patriarcato Vene-
to (il Patriarca di Venezia effet-
tuava delle visite pastorali sal-
tuarie a Grado), ha portato alla
luce la situazione civile e reli-
giosa dell’isola tra fine ‘500 e
inizio ‘600 mettendo in luce la
figura del parroco gradese San-
te Merlato. Un parroco poi fini-
to nelle mani della Santa Inqui-
sizione, che morirà nelle carce-
ri di Palmanova.

Martedì 5 ci sarà la visita gui-
data gratuita ai presepi con gli
zampognari e con la partenza
alle 15 e alle 17 in porto
“Arrivano le Varvuole”, le brut-

te streghe del mare che giungo-
no per tradizione alla vigilia
dell’Epifania a bordo di bar-
che di vetro per portar via i
bambini cattivi. La rievocazio-
ne è curata dall’associazione
La Signora delle Fiabe con Gra-
do Voga e la Banda Civica. Pas-
siamo al giorno dell’Epifania.

Alle 11 visita guidata ai pre-
sepi ancora con gli zampogna-
ri e alle 15 in piazza Biagio Ma-
rin trampolieri, giocolieri e
sputafuoco con la Compagnia
del Carro. Ifine venerdì 8 un

GRADO
Festa della Solidarietà
frapresepi emusica
Sbarcano leVarvuole

Si rinnova martedì 5 lo sbarco a
Grado delle Varvuole, le streghe
del mare che qui vediamo
immortalate nella passata
edizione (Foto Bonaventura)

A. MANZONI & C.  S.p.A.

Lo sportello di Trieste sito

 in Via di Campo Marzio 10

segue il seguente orario di apertura:

tel. 040/6728311
 fax 040/6728327

Dal lunedì al giovedì

Mattino: dalle 8.30 alle 13.00

Pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00

Orario continuato:

 dalle 9.00 alle 16.00

Il venerdì

26 Agenda IL PICCOLO SABATO 2 GENNAIO 2016

Copia di 1bcc788ee8ee0a3eb04d34e94299f0df


