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Nelle strade di Maras di Sospirolo primo appuntamento 
con la rassegna degli Spettacoli del mistero
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Le stradine e i cortili di Maras 
si sono riempiti domenica di 
artisti e artigiani. Con duemi-
la presenze circa, è stata l’edi-
zione più fortunata di sem-
pre quella di  quest’anno di  
“Expo  Misteri”,  giorna-
ta-evento che ha visto lavora-
re all’unisono Pro loco “Mon-
ti  del  Sole”  e  associazione  
San Bartolomeo di Maras.

La prima data di “Spettaco-
li di Mistero” a livello regiona-
le ha richiamato un gran nu-
mero di partecipanti per assi-
stere  alle  svariate  attività  
svoltesi nell’arco della giorna-
ta, gran parte delle quali in-
centrate sul tema del filò.

I bambini hanno preso par-
te con attenzione alle letture 
animate “Storie dal filò e altri 
racconti” nell’angolo della bi-
blioteca civica, ricreato nella 
magnifica tieda di villa Zan-
chi. Letture sul tema, anche 
per adulti, sono state inter-
pretate dal gruppo Anonima 
lettori anche nello spazio de 
“Le Tre civette sul… filò!”, do-
ve in molti si sono intrattenu-
ti tra una piacevole chiacchie-
rata e i lavori a maglia, rievo-
cando la veglia nelle stalle di 
un tempo, tema dei Misteri di 
quest’anno. Anche i fratelli Al 
hanno avuto il pubblico delle 
grandi occasioni, così come 
sono piaciuti il re delle bolle 
di sapone e le colorate sceno-

grafie della compagnia tea-
trale “I Giovani” proposte ne-
gli anni nei numerosi spetta-
coli del gruppo. 

Oltre ottanta gli espositori 
di artigianato artistico e tradi-
zionale, dislocati  in tutto il  
paese, con proposte di quali-
tà e manufatti preziosi, come 
sono state applaudite le mo-
stre a tema: la mostra fotogra-
fica  e  di  pittura  “Scorci  di  
montagna”, il  raduno de le 
machine da segar – che han-
no risvegliato il paese, con il 

loro rombare - le moto d’epo-
ca, i trofei de “la caza selvare-
ga”, le miniature in rame, i 
mosaici in legno con esposi-
zione  e  dimostrazione,  la  
sgranatura  delle  pannoc-
chie, il bozolà fatto a mano, 
gli scalpellini all’opera, Orso 
Grigio con i suoi crocifissi arti-
stici, l’angolo degli artisti con 
opere di diversa fattura.

I  più  avventurosi  hanno  
poi riempito le fila della pas-
seggiata naturalistica con vi-
sita guidata e degustazione 

presso le aziende agricole lo-
cali e assistito ai lanci in para-
pendio con atterraggio a Ma-
ras, che hanno planato sopra 
il folto pubblico. Il calesse ha 
percorso le stradine mentre 
le caprette di un’azienda agri-
cola  del  posto  brucavano  
tranquille nei prati. All’oste-
ria della Ada, chiusa durante 
il resto dell’anno, si è rivissu-
ta l’atmosfera dei locali d’un 
tempo, tra qualche “ombra”, 
le castagne e la sfida di brisco-
la. —
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In duemila
tra strade e cortili
Maras invasa
per “Expo Misteri”

Grande pubblico per la prima data veneta
della rassegna “Spettacoli di Mistero” 

Ottanta espositori
e tanti spettacoli
incentrati 
sul tema del filò

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	In duemila tra strade e cortili Maras invasa per "Expo Misteri"&nbsp; (Corriere delle Alpi - 26/10/2018 - Unpli)

