MOSTRE DI PRESEPI
20° MOSTRA DEI
VALDOCCO TO

PRESEPI

MUSEO

MARIANO

Si è svolta nel periodo 1 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020, la 20
mostra di Presepi nel Museo Mariano della Basilica di Maria
Ausiliatrice di Torino. Il Museo “della Devozione Mariana” è
stato voluto dal Rettor Maggiore don Albera nel 1918 e nel 1978
viene arricchito ed ampliato dal materiale raccolto da don Pietro
Ceresa di cui è stato direttore fino alla sua morte nel 1997. Tra le
tante Mostre la bella tradizione nel periodo natalizio è la grande
Mostra di Presepi provenienti da ogni parte del mondo, di tutte le
fogge e dimensioni, non solo per la gioia dei bambini ma anche
nell’apprezzamento del grande pubblico, sempre numeroso ed
entusiasta. Preziosa è stata la collaborazione di tanti amici
volontari e l’amore, la passione, l’ingegnosità, la fantasia dei
Presepisti, di ogni età e condizione, sempre entusiasti nel
progettare e nel realizzare modelli nuovi, per rendere omaggio al
Bambino Gesù e alla santa Famiglia di Nazareth. Con il Natale
2019, la Mostra dei presepi taglia il traguardo non trascurabile
della ventesima edizione; da 20 anni, da una generazione, offre
ad una folla di persone, piccoli e grandi, la gioia di vivere in
serenità e letizia la festa della nascita di Gesù. Ci auguriamo che
questa bella tradizione abbia a prolungarsi negli anni a venire e,
se possibile, a diventare sempre più splendida, per la gioia di tutti.
In questa occasione il nostro gruppo filatelico ha promosso un
annullo filatelico per commemorare questo 20° anniversario.
Nel Natale del 1995 in occasione della Mostra del Presepe
Italiano, il nostro Gruppo Filatelico aveva partecipato con una
serie di varie collezioni a tematica natalizia, con la
collaborazione dell’Associazione Amici del Presepio, e
promosso un annullo filatelico che riproduce un dipinto sul
presepio del pittore Moncalvo (1710), esposto nella cappella
della “Pia Congregazione dei Mercanti e dei Banchieri” di Torino
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO –
TARANTO
Il 22 dicembre nella sede dell'Istituto Maria Immacolata è stata
inaugurato il tradizionale appuntamento con la rassegna
dell'Associazione "Amici del Presepio - sede di Taranto ",la
Mostra Presepiale, giunta alle XXXI edizione che si conclude il
6 gennaio 2020.
Nell'occasione verrà ufficializzata
l'assegnazione del Premio Miglior Presepista "Deddy Nikuze",
dedicato al giovanissimo scomparso a soli 14 anni e che ha fatto
della sua disabilità strumento d'amore e solidarietà. L'ambito
riconoscimento, giunto alla decima edizione, che ogni anno viene
assegnato a chi costruisce il proprio presepe nella vita quotidiana,
infondendo amore e gioia nell’animo del prossimo, mettendo a
disposizione della società il proprio talento. Per ricordare il 15°
anniversario del circolo filatelico “La Persefone Gaia” – Taranto,
l’Associazione ha promosso l’annullo filatelico il 23.12.2019

I PRESEPI DELL’ASSOCIAZIONE SANGIOVANNESE
“NATALE NEL MONDO” IN MOSTRA A FIRENZE.
Una giornata speciale quella di oggi per Giuseppe D’Orsi e Pino
Polcaro dell’Associazione “Natale nel Mondo”. I presepi della
loro collezione sono in mostra, per la prima volta, a Firenze nello
spazio filatelia della sede centrale delle Poste. L’inaugurazione
dell’esposizione è stata celebrata con un annullo filatelico. Anche
il pubblico fiorentino e i tanti turisti che visitano per le festività
il capoluogo toscano potranno così ammirare i presepi che
D’Orsi e Polcaro hanno collezionato negli anni: natività
provenienti da varie parti del mondo e realizzati in materiali
diversi. Una collezione esposta permanentemente a San
Giovanni che ha sempre riscosso un grande successo per la sua
particolarità. La mostra rimane aperta sino all’8 gennaio 2020.
X EDIZIONE PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI
MATERA
Torna il presepe vivente più bello d'Italia: il Presepe Vivente nei
Sassi di Matera – decima edizione – dal titolo “Tutto in
quell'Istante” è stato realizzato in chiave teatrale, con la
partecipazione di attori che mettono in scena diversi contesti
della vita quotidiana della Giudea di duemila anni fa, il tutto
allestito in un percorso itinerante che si estende dal Centro
Storico di Matera al Rione Sasso Barisano. I Sassi di Matera
ospitano la magia del Natale con i percorsi presepiali più
suggestivi al mondo, presepi di sabbia, mercatini di Natale ed
infine elfi, renne, suoni e luci di natale per la gioia di grandi e
piccini. Si tratta della Rappresentazione Sacra Teatrale della
Natività di Gesù Cristo, allestita in sei diverse raffigurazioni:
L’Annunciazione, la Visitazione, il Mercato, il Sinedrio, la Corte
di Erode e la Natività. La decima edizione 2019 è dedicata al
tema “Tutto in quell’Istante”. Completa l’evento di quest’anno la
terza edizione della Mostra Nazionale dei Presepi d’Italia.
PRESEPE DI PENTEMA 25° EDIZIONE
“Pentema, la magia di un paese che per la 25esima volta si
trasforma in un grande Presepe. Il Presepe di Pentema è
conosciutissimo, con le sue "statuine" a grandezza naturale che
animano il borgo con antichi mestieri: un appuntamento
attesissimo che ha reso celebre questa piccola frazione di
Torriglia. Il presepe viene allestito per la prima volta nel 1994,
fra dicembre e gennaio: l'esperimento riesce, e i personaggi a
grandezza naturale ospitati all'interno del paese - tra archi, vicoli,
case, lobbie, aie e "risseu" - con l'obiettivo di ricordare un'epoca
lontana fatta di mestieri antichi, riscuotono successo. Ma c'è
molto di più: le statuine, infatti, vestite con tradizionali abiti
d'epoca, sono inserite nei punti del borgo in cui realmente hanno
operato gli artigiani rappresentati. Dunque non c'è solo la voglia
di creare un presepe spettacolare: dietro a questo evento c'è anche
un'accurata ricerca storica e la voglia di riportare Pentema al
19esimo secolo, mostrando il borgo per com'era veramente. A
dare vita ai manichini, ricostruendo in creta i volti delle persone
vissute nel paese, artisti locali.

30° ANNIVERSARIO MOSTRA PRESEPI DI GAZZANO
Il presepista Pigozzi, ambasciatore d’Appennino L’artista di
Gazzano, famoso in Italia e all’estero, ha preparato, per
l’occasione, scene inedite. “È un artista di fama internazionale,
che non smetterà mai di stupirci. Anche quest’anno presenterà
nuovi allestimenti e scene inedite. È una figura che nobilita la
nostra terra e l’intero Appennino reggiano”: così il sindaco Elio
Ivo Sassi annuncia l’inaugurazione natalizia della mostra
permanente dei presepi artistici di Antonio Pigozzi. “Quest’anno
ricorre il trentesimo anniversario dell’iniziativa che è indetta
dalla Parrocchia di San Marco Evangelista in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, la Pro loco gazzanese e la Croce
verde villaminozzese. È un ambasciatore della nostra montagna
in Italia e nel mondo, perché ha maturato uno stile personale
inconfondibile, in cui valorizza da sempre scorci e borghi della
sua amata terra”. Il maestro tiene inoltre corsi di presepistica sia
nel nostro Paese che all’estero. Una visita alla sua mostra
permanente, a Gazzano, crediamo rappresenti veramente un bel
regalo per tutti coloro che intendono immergersi nell’autentico
spirito del Natale, una grande festività che i suoi capolavori
sanno comunicare in modo delicato ma nello stesso tempo con
notevole forza espressiva”.
LA STRADA DEI PRESEPI PIAZZOLA SUL BRENTA
Il percorso denominato “La Strada dei presepi” è una
encomiabile iniziativa ideata anni or sono dal Consorzio delle
Pro Loco del Cittadellese - Comitato Provinciale di Padova. Un
itinerario che raduna il grande patrimonio di tradizioni che
caratterizza i nostri territori e al contempo valorizza il fantasioso
e appassionato lavoro di artisti e artigiani dei nostri luoghi che si
ingegnano nel dare vita a originali allestimenti della Natività. Un
percorso che tocca chiese e oratori, piazze e borghi, per censire
le migliori rievocazioni della notte di Betlemme, anche con
rappresentazioni a personaggi viventi. Nel compiere questo
itinerario regionale, si possono ammirare modelli presepiali di
grande bellezza e suggestione: classici, moderni, orientali,
popolari, in un trionfo di luci e un tripudio di colori; con fi gure
mobili ed elementi veristici che riproducono scene di vita
collocabili ai tempi di Gesù o a un passato più recente.
Allestimenti che evidenziano il rifiorire di una antica tradizione
che conferma la sua volontà di custodire orgogliosamente i valori
di una religiosità sentita e diffusa. Il Consorzio Pro-loco ha
promosso un annullo il 24.11.2019.
XXXIV MOSTRA DEL PRESEPIO NAPOLI VOMERO
L’Associazione Italiana Amici del Presepio, Sede di Napoli, ha
organizzato una straordinaria mostra di arte presepiale nel
complesso museale di San Severo al Pendino a Napoli e
promosso un annullo filatelico. Una mostra da vedere
assolutamente con presepi e pastori artigianali bellissimi che
viene presentata per la sua 34^ edizione sempre a cura
dell’Associazione Italiana Amici del Presepio che raccoglie soci
che sono veri Maestri dell’arte del Presepe. Persone con la
passione del presepe che organizzano anche convegni nazionali
e internazionali e corsi di tecnica presepiale per adulti e bambini
per diffondere la conoscenza dell’arte e della storia del presepe
napoletano. Una esposizione che si ripete da oltre 34 anni con
creazioni sempre nuove ed originali che contribuisce a tenere
viva la tradizione del presepio Napoletano che è un vero
patrimonio storico e culturale della città.

