
Il presepe dei Graisani de Palù

l’evento

Gli artisti di strada
all’Isola del Natale
e l’8 dicembre
rievocazione storica
Tante le iniziative per le prossime festività. Le famiglie
saranno coinvolte nell’addobbo dell’albero in centro storico

GRADO

“Grado Isola del Natale” ini-
zierà già al mattino dell’8 di-
cembre con l’apertura al pa-
lacongressi  della rassegna 
dei presepi che si snoderà ol-
tre  all’esposizione  interna  
anche lungo le calli del cen-
tro  storico,  nei  vari  rioni  
dell’isola e anche nelle fra-
zioni di Fossalon e Boscat.

La rassegna presepiale è 
titolata  anche  quest’anno  
“Presepi  a  Grado  e  Aqui-
leia”  poiché  “mai  come

adesso si sta lavorando in si-
nergia per varie iniziative”. 
Affermazione fatta dall’as-
sessore alla cultura del Co-
mune di Aquileia, Alviano 
Scarel a seguito della mede-
sima  sottolineatura  fatta
dal vice sindaco Matteo Po-
lo.

Entrambi  hanno  anche
fatto riferimento alla parte-
cipazione a una trasmissio-
ne televisiva di Rai 2 che li 
vedrà impegnati assieme a 
dicembre.  Ad  Aquileia  la  
rassegna dei presepi si svol-

gerà in particolar modo a 
Palazzo Miezlik conosciuto 
anche come museo civico. 
Installazioni saranno ubica-
te inoltre nella piazza della 
basilica e in altri luoghi del-
la città romana. L’inaugura-
zione  della  rassegna  di
Aquileia è prevista per ve-
nerdì 7 dicembre alle 17 a 
Palazzo Miezlik.

Come ha annunciato il vi-
ce  sindaco  Matteo  Polo
complessivamente  “Prese-
pi a Grado e Aquileia” si pre-
senterà con oltre 200 instal-
lazioni. Intanto a  Grado i  
Portatori della Madonna di 
Barbana si accingono a pre-
parare  il  grande  presepe  
galleggiante che sarà posi-
zionato su una chiatta or-
meggiata in porto. E’ il pre-
sepe  simbolo  della  rasse-
gna gradese. —
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Ci saranno attrazioni presenta-
te da 13 compagnie per la due 
giorni del Festival Internazio-
nale degli Artisti di Strada cu-
rato dalla Compagnia del Car-
ro di Staranzano. Una trentina 
di artisti italiani e stranieri tra, 
come ha spiegato Thomas Pe-
res,  prestigiatori,  musicisti,
giocolieri, acrobati, madonna-
ri, giocolieri, acrobati e man-
giatori di fuoco. È il terzo anno 
che questa iniziativa è inserita 
fra gli appuntamenti di “Gra-
do Isola del Natale”. 

Per questa nuova edizione i 
due giorni prescelti sono quel-
li fra il 27 e 28 dicembre. Per 
“l’isola del Natale” che inizia 
l’8 dicembre ci sono tanti ap-
puntamenti. Viene riproposta 
ad esempio anche, tra l’8 e il 9 
dicembre,  “Grado  Heritage
452”, la rievocazione storica 
dell’antica isola di Grado. Sa-
bato andrà in scena il prologo 
con lo spettacolo di luce “Lux 
Antiqua” in campo Patriarca 
Elia mentre domenica ci sarà 
la rievocazione vera e propria 
in centro storico.

Ieri mattina il vice sindaco 
Matteo Polo ha fatto riferimen-
to succintamente a tutte le più 
importanti  iniziative  sottoli-
neando che anche quest’anno 
sono state studiate in modo di-
versificato  per  accontentare  
tutti, anche i più piccoli. Di que-
ste ultime ha in particolar mo-
do parlato l’assessore alla cul-
tura Sara Polo che ha fatto rife-
rimento a quelle promosse e 
proposte dalla ludoteca che so-
no iniziate proprio ieri, e quel-
le messe in calendario dalla bi-
blioteca e dallo stesso assesso-
rato alla cultura. Tra le tante è 
previsto anche l’addobbo del 

grande albero di Natale che sa-
rà posizionato in campo Pa-
triarca Elia che vedrà coinvol-
te le famiglie.

In calendario il 20 dicembre 
ci sarà una nuova iniziativa de-
nominata “aperitivo con l’ar-
te” mentre la consegna del Pre-
mio “Atleta dell’anno” avverrà 
quest’anno al palacongressi il 
26 dicembre durante la serata 
del concerto “Musique Bouti-
que, lounge live project”. Ciò 
per dire che il Concerto di Na-
tale della Banda Civica del 23 
dicembre quest’anno non pre-
vede alcun intermezzo. A pro-
posito di  concerti  l’assessore 
Sara Polo ha fatto riferimento 
in particolare a quello titolato 
“Beatles live show” del 13 di-
cembre, a quello del 29 dicem-
bre dedicato alle canzoni di Fa-
brizio De Andrè rivisitate  in  
chiave brasiliana e al concerto 
di capodanno del primo genna-
io che quest’anno sarà più clas-
sico con la Nuova Orchestra 
“Ferruccio Busoni” diretta da 
Massimo Belli con i violinisti 
Lucio Degani e Giada Visen-
tin. Iniziative che, negli auspi-
ci degli organizzatori, dovreb-
bero portare a Grado tante per-
sone per le quali l’amministra-
zione comunale ha pensato al-
la gratuità di tutti i parcheggi 
con esclusione di quelli della 
zona rossa (area del porto) già 
a partire dal primo dicembre e 
sino al 6 gennaio del prossimo 
anno. L’ultima novità riguar-
da la “Marcia del Panettone” 
del giorno di Santo Stefano, 
corsa non competitiva sui 6 e 
12 chilometri, sulla maratoni-
na di 21 chilometri e come no-
vità  dell’anno  con  la  “Corsa  
con Fido” ovvero “corri col tuo 
amico a quattro zampe”. —

la curiosità

La rassegna dei presepi
“regina” delle feste
si snoderà tra le calli

il proGraMMa

Da non perdere
8  dicembre:  inaugurazione  
rassegna presepi; spettacolo 
“Voci di Natale”; spettacolo 
di luce “Lux Antiqua; 9 dicem-
bre; rievocazione storica Gra-
do Heritage 452; 13 dicem-
bre  concerto:  “Beatles  live  
show”;  22  dicembre  (per
bambini) “Il Natale di Natali-
no”; 23 concerto di Natale del-
la banda civica; 24 Babbo Na-
tale arriva dal mare.

Muoversi, muoversi
26 dicembre: marcia del Pa-
nettone”;  corsa  con  Fido”;  
concerto  di  Santo  Stefa-
no-Premio  “Atleta  dell’an-
no”; concerto “Misique Bouti-
que, lounge live project”; 27 
dicembre Festival Internazio-
nale Artisti di Strada; 28 di-
cembre Festival Internaziona-
le Artisti di Strada; 29 dicem-
bre “Saudade De Andrè”

Capodanno
31 dicembre “Tutti in piazza” 
con “Cindy and The Rock Hi-
story”;  1  gennaio  concerto  
con la Nuova Orchestra “Fer-
ruccio Busoni” per “Capodan-
no in  Europa”;  3  “R-Evolu-
tion Clown&Bubble Show”; 5 
rievocazione leggenda delle 
Varvuole; 6 festa della solida-
rietà

32 GRADO MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018

IL PICCOLO




