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COMUNICATO STAMPA 
 

Sacra Rappresentazione: Stabat Mater, Maria stava ai piedi della croce 

Domenica 25 marzo, ore 20.30 – Parco di San Simone 

  
 
Domenica 25 marzo alle 20.30 andrà in scena la Sacra Rappresentazione, giunta ormai alla sua sesta 

edizione. L’evento è organizzato dal C.T.G. gruppo Kennedy di Prata di Pordenone, con la collaborazione 

della parrocchia Santa Lucia - la Pro San Simone - Il Ponte - Bazar degli Strambi - Gruppo Contro Corrente. Il 

Comune di Prata di Pordenone è partner della manifestazione. Come nelle precedenti edizioni, la Sacra 

Rappresentazione si svolgerà in una location di rilievo, quale in parco di San Simone: “Non vuole essere solo 

un evento artistico – spiegano gli organizzatori -, ma anche un momento di riflessione rivolto alle famiglie e 

soprattutto ai giovani, al fine di riscoprire le antiche tradizioni religiose e spirituali”. Nata in sordina, con 

pochissimi costumi presi in prestito, la manifestazione negli anni ha avuto un successo inatteso ed è entrata 

a far parte dei riti della Settimana Santa. 

L’evento si svolge all’aperto, in costume, con la presenza di circa 95 persone tra attori, comparse, figuranti, 

tecnici e con la partecipazione di molti bambini ed animali. Gli attori recitano dal vivo, accompagnati da una 

voce narrante e da sottofondi musicali che invitano alla meditazione. Negli anni la manifestazione è 

cresciuta: il corredo dei costumi si è arricchito notevolmente, il copione è andato crescendo con nuovi 

dialoghi e personaggi, gli attori hanno acquisito sicurezza e bravura nella recitazione. “È rimasto invariato il 

significato: - commentano dal C.T.G. - la voglia di celebrare e rendere testimonianza al sacrificio e alla 

morte di nostro Signore Gesù Cristo. È una catechesi popolare, che permette di entrare, per chi lo desidera, 

nello spirito del mistero pasquale e rimanere affascinati dal Cristo Risorto”. “Complimenti alle associazioni e 

alla Parrocchia – aggiunge il Sindaco, Dorino Favot -, che ogni anno ci deliziano con una rappresentazione 

sempre più coinvolgente e significativa”. 

Regista della rappresentazione Jean Pierre Bortolotto del gruppo Controcorrente di Tamai di Brugnera. In 

caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 28 marzo, ore 20.30. 
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