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Le Processioni pronte per l'Unesco
Il secolare appuntamento
pasquale torna a Mendrisio
giovedì 13 e venerdì 14 aprile
La data in cui la candidatura verrà pre-
sentata non è ancora nota La Fondazio-
ne Processioni Storiche di Mendrisio sta
portando avanti il lavoro per iscrivere il
tradizionale appuntamento pasquale di
Mendrisio alla Lista dei beni culturali e
immateriali di Unesco. «Un riconosci-
mento - sottolinea il presidente Giusep-
pe Poma - che andrà a confermare l'im-
portanza culturale di questa secolare
tradizione, tramandata da generazioni e
che, unitamente alla componente reli-
giosa, esprime inestimabili valori di arte
e storia». La preparazione del dossier,
spiega Nadia Fontana Lupi, è in corso.
«Il formulario che deve essere riempito è
il risultato di una collaborazione tra la
Fondazione, la Città di Mendrisio e i tan-
tissimi partner coinvolti». Scopo del rico-
noscimento, aggiunge la direttrice del-
l'Organizzazione turistica regionale, «è
che ci stiamo occupando delle Proces-
sioni storiche e del loro avvenire».
In attesa di portare a termine la candida-
tura, la macchina organizzativa per le

219esime rappresentazioni, in program-
ma giovedì 13 e venerdì 14 aprile con par-
tenza alle 20.45 da San Giovanni (transi-
to davanti alle tribune alle 21.30), sta la-
vorando da ormai qualche mese. I ruoli -
205 personaggi a piedi, di cui 35 a caval-
lo - per il Giovedì santo sono stati attri-
buiti. Fino a mercoledì 12 aprile, nel corti-
le interno di San Giovanni, dalle 14 alle 18
sarà possibile visitare l'esposizione dei
costumi della sfilata (è possibile concor-
dare visite guidate allo 079 247 16 34). La
Processione del Venerdì santo vedrà in-
vece impegnati 700 figuranti, tra cui 500
ragazzi delle scuole, accompagnati dalla
Filarmonica Unione Carvina, la Musica
Unione Novazzano e la Civica Filarmoni-
ca di Mendrisio e dalle confraternite di
Salorino e Morbio Superiore. Nella re-
staurata chiesa di Santa Maria, è allestito
l'altare con il Sacro Sepolcro, mentre dal
13 aprile in San Giovanni saranno espo-
ste la statua del Cristo Morto e della Ma-
donna Addolorata. Tutti i dettagli sul
programma possono essere consultati

su www.processionimendrisio.ch.
La Fondazione Processioni Storiche
confida nel sostegno della cittadinanza
che, in questi giorni, ha ricevuto la collet-
ta annuale. «Il preventivo presenta un
costo di 50mila franchi e non abbiamo
entrate dirette - conclude Giuseppe
Poma -. Negli ultimi due anni non abbia-
mo dovuto sostenere grosse spese stra-
ordinarie. Ma è chiaro che se dovessimo
sostituire dei costumi per l'usura, avrem-
mo subito il problema».

Museo del Trasparente

La nuova struttura museale, che sarà
presentata ufficialmente martedì prossi-
mo, va ad arricchire il patrimonio delle
Processioni storiche anche al di fuori
della Settimana Santa L'apertura pa-
squale di Casa Croci sarà dal 12 al 17 apri-
le, dalle 10 alle 18 (Giovedì e Venerdì san-
to fino alle 20.30). Le iscrizioni per le visi-
te guidate gratuite (da Flavio Medici, Ja-
copo Gilardi e Anastasia Gilardi) sono
già aperte allo 091 641 30 50. 1?COL.


