COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 12 marzo 2020

Annullata l’edizione 2020 delle Processioni della Settimana Santa.

Nel corso degli ultimi mesi il Consiglio di Fondazione ed i numerosi volontari che partecipano attivamente
all’organizzazione delle Processioni della Settimana Santa di Mendrisio, si sono riuniti in numerose occasioni per
discutere i dettagli della prima edizione dopo l’ottenimento del riconoscimento dell’UNESCO. Un’edizione che avrebbe
dovuto essere importante, ma che malauguratamente non potrà avere luogo, come pure il Settenario, a causa del
propagarsi del Coronavirus.

Le aspettative da parte degli organizzatori per quest’edizione erano molto alte, come anche quelle di coloro che
desideravano dare un contributo partecipando all’organizzazione sia nelle retrovie, che come figurante. Fino a pochi
giorni orsono, il Consiglio di Fondazione ha investito anche molte energie per sviluppare alcuni piccoli progetti che
avrebbero rappresentato delle novità collaterali all’evento. L’obiettivo era quello di presentarsi al meglio per
festeggiare questo momento e manifestare anche il proprio riconoscimento a tutti coloro che hanno saputo apprezzare
le Processioni al punto tale da proporle come Bene immateriale culturale dell’UNESCO. È quindi con grande
rincrescimento che si è giunti a decidere l’annullamento che, in considerazione della situazione generale, non è
ulteriormente prorogabile. Le idee ed i progetti ai quali la Fondazione e L’Organizzazione Turistica Regionale hanno
lavorato nel corso di questi mesi saranno proposti quindi per l’edizione 2021, che ci auguriamo tutti possa essere
un’edizione di grande successo per tutti.

La Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono ritenute speciali e preziose anche per la presenza dei grandi
Trasparenti che, grazie all’impegno delle squadre che ogni anno si occupano di questo lavoro, coordinati dal Museo
d’arte di Mendrisio e con il sostegno della città di Mendrisio. Questi Trasparenti, che ricordiamo sono appesi lungo il
percorso delle due sfilate e accompagnano anche il cammino di coloro che percorrono il centro storico di Mendrisio già
in questi giorni, resteranno esposti fino alla fine della settimana di Pasqua, trasformando il centro storico in un grande,
bellissimo museo all’aperto che tutti possono liberamente visitare. Il Museo del Trasparente, conformemente alle
disposizioni cantonali attualmente in vigore è chiuso.
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