
Datum: 18.04.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 35'581
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 278.010

Auftrag: 1093886Seite: 12
Fläche: 15'727 mm²

Referenz: 65005328

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Tradizioni Oltre 22.000 spettatori
alle Processioni di Mendrisio
III Oltre 22.000 spettatori per le
Processioni storiche del Giovedì
e del Venerdì Santo a Mendrisio.
Un'affluenza straordinaria che
soddisfa pienamente il comitato
di Fondazione, che in una nota
stampa coglie l'occasione per
evidenziare il grande lavoro
svolto dai volontari, 240 in tutto,
che hanno aiutato ad allestire le
due sfilate. Il folto pubblico è
probabilmente riconducibile al
meteo favorevole e alle tempe-
rature particolarmente miti che
hanno caratterizzato le due se-
rate. Ma non solo. Gli organizza-
tori ritengono infatti che il gran
numero di spettatori accorso
per ammirare questa 219. edi-
zione delle Processioni storiche
è soprattutto da collegare alla
cresciuta notorietà della tradi-
zionale manifestazione, in
quanto unica candidata ticinese

alla lista dei beni immateriali
culturali di UNESCO e ai nume-
rosi articoli comparsi sulla
stampa svizzera e non solo, in
relazione all'evento stesso e
all'apertura del Museo del tra-
sparente nella Casa Croci. Lo
spazio espositivo, già visitato da
alcune centinaia di persone du-
rante la prima settimana di
apertura, potrà essere ammirato
da oggi fino al 30 aprile dal mer-
coledì alla domenica dalle 14
alle 18 e dal 2 maggio al 31 di-
cembre prossimo il giovedì e il
sabato dalle 14 alle 18. Nel mu-
seo si potranno osservare i tra-
sparenti più preziosi e scoprire
le tecniche con cui sono eseguiti
nonché il grande lavoro di re-
stauro che si cela dietro le tele
illuminate che ogni anno sono
esposte per alcune settimane
lungo le strade del borgo.

TRASPARENTI
Centinaia di persone
hanno visitato il
Museo del
trasparente nella
prima settimana di
apertura.
(Foto Zocchetti)
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