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Processioni storiche verso l'UNESCO

Il dossier riguardante le processioni religiose di Mendrisio del Giovedì e Venerdì 
Santo è stato depositato ufficialmente. La decisione dovrebbe arrivare nel 
novembre 2019.

© Keystone / Ti-Press / Francesca Agosta

Il dossier di candidatura delle processioni della settimana santa di Mendrisio è 

stato ufficialmente depositato presso l'UNESCO, in vista dell'iscrizione alla Lista 

rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Lo indica una 

nota odierna dell'Ufficio federale delle cultura (UFC). L'UNESCO dovrebbe 

prendere una decisione circa questa tradizione vivente nel novembre 2019, 

precisa il comunicato.

Le processioni religiose di Mendrisio si svolgono ogni anno il Giovedì e Venerdì 

Santo (29 e 30 marzo quest'anno). La processione del giovedì è dedicata alla 

rappresentazione della Passione e della Via Crucis, messe in scena da circa 270 

figuranti.

La processione del venerdì è più austera e solenne: oltre settecento cittadini, 

adulti e bambini, sfilano portando in processione vari oggetti cerimoniali, 

accompagnati da corpi musicali, e i famosi trasparenti.

Si tratta di dipinti traslucidi in tela montata su "casse" illuminate dall'interno. 

Eseguiti con una speciale tecnica risalente al Settecento, i "trasparenti" sono 

caratteristici delle processioni. La trasmissione di questo saper fare, impiegato 

sia nel restauro di oggetti centenari che nella creazione di nuove opere, 

rappresenta un elemento fondamentale della candidatura, sottolinea l'UFC.

(Ats)
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Lo scultore con la 
Cambogia nel cuore

Enrico Sala pronto a partire per 
l’ennesimo viaggio (sono 25!). 
In primavera verranno 
inaugurati due nuovi edifici 
scolastici e una nuova 
maternità, grazie al …

Continua >
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Dopo la lumaca ecco 
"Enrico il lombrico"

È andato alle stampe il nuovo 
libro per bambini dell'ex 
sindaco di Chiasso Moreno 
Colombo. Il ricavato andrà 
interamente in beneficenza.
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103 anni: auguri 
Candido!

Il decano di Riva San Vitale è 
stato festeggiato martedì scorso 
da una cinquantina di persone, 
tra cui il sindaco, presso il 
centro diurno "ai Gelsi". …

Continua >
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Per le testuggini 
d’acqua serve 
un'oasi

Pubblicate a Mendrisio e Stabio 
le richieste di licenza edilizia 
per gli interventi di 
ripristino della palude di 
Colombera, sito per la 
riproduzione dei rettili tutelato 
…
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L'attesa dolorosa del più 
grande evento 

SPECIALE SETTIMANA SANTA - Le Processioni storiche 
del Giovedì e del Venerdì Santo a Mendrisio, un preludio 
alla Pasqua di resurrezione.
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Fiamme da una canna fumaria 

L'incendio si è sviluppato questa notte in un'abitazione ad 
Arzo, in via alla Perfetta. il fuoco si è esteso al sottotetto, 
intaccando la struttura esterna e interna della casa.

28.03.2018 - aggiornato: 28.03.2018 - 09:19 
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Scontro auto-moto, centauro 
elitrasportato 

(LE FOTO) Il motociclista è entrato in collisione, attorno 
alle 13, con un'auto che circolava in senso opposto sulla 
strada cantonale che da Cabbio porta a Casima.

27.03.2018 - aggiornato: 27.03.2018 - 17:13 

MENDRISIOTTO

Pagina 2 di 5Processioni storiche verso l'UNESCO | Giornale del Popolo

28.03.2018http://www.gdp.ch/ticino-e-regioni/mendrisiotto/processioni-storiche-verso-lunesco-id...



L'AS Castello compie 
mezzo secolo

La squadra celebrerà il 2 
settembre il suo 50mo 
compleanno, per il quale è stato 
edito un libro che ne ripercorre 
la storia, con aneddoti, 
interviste e …

Continua >
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La via sublime al 
Generoso

La SAT Mendrisio ha concluso 
la prima fase dei lavori di 
ripristino della “variante”: 
l'ardita via delle Guardie di 
confine che da Perostabbio 
porta fino in …
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Fiamme in un 
appartamento a 
Chiasso

(LE FOTO) L'incendio è 
avvenuto alle 12 in una 
palazzina di Via Guisan. Nessun 
ferito. Il rogo ha interessato la 
cucina.
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L'ultimo saluto a 
Diakite Youssouf

(LE FOTO) Al cimitero di 
Balerna la cerimonia di 
commiato del 20enne migrante 
maliano, morto sul tetto di un 
treno alla stazione FFS.

Continua >
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Chiusura notturna 
dell'A2 a Mendrisio

Traffico deviato da sabato 25 
marzo alle 23.00 a domenica 26 
marzo alle 8.00 per consentire 
l'unione dei due nuovi viadotti 
della Tana, recentemente 
realizzati.

Nebiopoli cambia per non 
sparire 

Cambio al vertice del Carnevale di Chiasso, che sta vivendo 
un momento difficile. Il nuovo presidente, Alessandro 
Gazzani, lancia un appello per trovare nuove soluzioni.
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Deceduto il centauro investito 

Non ce l'ha fatta il 51enne francese vittima del 
tamponamento di venerdì scorso su Viale Stefano Franscini 
a Riva San Vitale. Le sue ferite erano da subito risultate 
gravi.
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Processioni storiche verso 
l'UNESCO

Il dossier riguardante le processioni religiose di Mendrisio 
del Giovedì e Venerdì Santo è stato depositato 
ufficialmente. La decisione dovrebbe arrivare nel novembre 
2019.
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Incentivi fiscali 

all'innovazione

di Samuele Vorpe

Le sfide della SSR del 

futuro

di Diego Baratti

Totale

Fronte comune contro i cyberattacchi

ALDI a Pregassona, Lidl al posto di Manor

L'attesa dolorosa del più grande evento

"Contro la Russia l'Occidente esagera …

"Uscire dal pantano per il bene dello scalo …

E così ci si prepara alla Pasqua

Un grande vino per una grande annata

Sterpaglia in fiamme al delta della Maggia

Salvati dalla macellazione

Oggi

Ieri nel mondo

Sfoglia la gallery

Pagina 3 di 5Processioni storiche verso l'UNESCO | Giornale del Popolo

28.03.2018http://www.gdp.ch/ticino-e-regioni/mendrisiotto/processioni-storiche-verso-lunesco-id...



Continua >

MENDRISIOTTO

Mendrisio si accende 
di blu

Il Borgo scelto come luogo 
centrale in Ticino della giornata 
per la consapevolezza 
dell’autismo: sabato 1 aprile 
ospiterà tanti eventi per 
sensibilizzare sul …
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Cordoglio a Balerna 
per il giovane 
maliano

Un momento di riflessione e 
preghiera guidato da don 
Marco Notari per il giovane 
migrante morto. Anche il 
Vescovo di Lugano ha 
partecipato con un messaggio.

Continua >
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AIM: "Ecco perché 
votare sì"

Il capo dicastero Marco 
Romano spiega, in 
un'intervista, i tanti benefici per 
i cittadini con l'approvazione 
della trasformazione delle 
aziende industriali di Mendrisio 
…
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Lavori lungo via 
artisti Pozzi

Prenderanno il via lunedì 6 
febbraio per il completamento 
del marciapiede e il rifacimento 
del tombinone nei Comuni di 
Mendrisio e Castel San Pietro.

Continua >
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Un grande vino per una grande 
annata 

Presentato il Quattromani, vendemmia 2015, con 
testimonial il ministro Ignazio Cassis. Il merlot è frutto dei 
migliori vini di 4 produttori: Brivio, Tamborini, Delea, 
Gialdi.
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In fiamme un'auto parcheggiata 

L'auto ha preso fuoco in un posteggio in via Beroldingen a 
Mendrisio, danneggiando un'altro veicolo a lato. Nessuno 
sarebbe rimasto ferito.
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Tampona due moto, gravi i 
centauri 

L'incidente è avvenuto attorno alle 14.30 a Riva San Vitale, 
su via Franscini. Nell'urto con l'auto i due centauri sono 
stati sbalzati a terra, riportando ferite gravi.

23.03.2018 - aggiornato: 23.03.2018 - 20:37 
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Si è spento don Ezio 
Lozza

Il parroco di Rancate è 
deceduto giovedì mattia 
all’Ospedale Beata Vergine di 
Mendrisio in seguito a un 
malore improvviso.

Continua >
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Lo sguardo rivolto ad 
Haiti

Le parrocchie di Balerna, 
Mendrisio, Novazzano e Vacallo 
uniscono gli sforzi  per la 
colletta natalizia a sostegno 
della missione di Anse à Veau-
Miragoâne …

Continua >
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Principio di incendio 
a Balerna

I pompieri sono intervenuti 
presso una ditta situata in via 
Magazzini Generali a Balerna, 
domando sul nascere il rogo di 
un macchinario.

Continua >

"Ho sentito i vetri tremare" 

Due forti botti, uno a distanza di 5 secondi dall'altro, verso 
le 11.15 hanno destato attimi di paura nel Mendrisiotto e 
nella vicina Lombardia. Si è trattato di boom sonici.
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Per contattare la redazione: 091 260 50 50 oppure redazione@gdp.ch. 
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