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CITTA DI CASTELLO

ltt.p.lCiftit di Castello là 'tittà dei
presepi'i La quarta edizione deUa

irosnà di preiepi uapoletani si ar-

ricchisce di aJtri importanti awe-

nimenti e dimostra come attravet-

so que$i artisti si possono creale

awenirnenti cli richiamo turistico.

Infatti quest'anno, come ha detto il
sildaco Cecchini, sarà una mani-

festazione a più facce e in più spa-

zi tanto da aver cteaio un veto e
proprio percorso ali'interno della

.itti u..ilrio. Così cla sabato 13 si-

no al 6 gennaio, giorno dell'Bpifa"

nia, Se pohà {are u1 tour accom-

pagnati dalla visita ai presepi posi-

iióati in più puntiaàUa citta. At-

l'interno clella chiesa di San Fral-

cesco, ura parte sul ciriostro ed

una pafie nella cappella Welli; ci
saranno 40 artisti napoletani facen-

' Presepi ll:sindaCo durante la presentazione llini2iativa

tt
ne "amici del presepio di Marti-

nengo" in provincia di Bergamo

che esponamo 115 diorami':rap-
presentazioni delle "parabole del

Vangelo'l Saranno inoltre presenti

pitr cli 40 artigiani, artisti e hobbi-
sti umbri con'opere realizzate in

legno, pietra, ceramica 'e coralloI che esp-oruonno a loggiato Bufalini'

Domarú alle 17,30, gionio dell'i-
naugurazione delle mostre, i figu'

I ranti della Pro loco di Voltenano' 
che realiz.zano in un'ambientazio'

, ne nafurale unica lil presepe vi'
"yslfsl',, ne faramo :alcuni quadri

ridotti ,alltinterno 'del óortile: dtin-'

Fesso della chiesa di San France-

ico. Uno spzio particolare riguar-

derà poi via delPopoJo dove a cu'

ra déila ,Confiateriúta del Buon'

consiglid ogni. casa, ogni locale

nubblico, saranno addobbati con

àttrett*ti presepi particolari, per

un gruppo omogeneo di:30 raP.
presentazione:della natività. Tanto

, iuccesso è dimoshato dalla pagi4a

che Viaggi' di Repubblica,, uscito

ieri, dedica proprio al fine anno in
Alta,Umbria.''.'' ,' .'" . "

ti narte .dellAssociazione "amici

del presepio" mostreramo pezzi

unici ha i quaìi anche un grande

presepe di scuola napoletana delle

dimensioni di metri due per tre.

Agli artisti napoietani si iòno ag-

gimti 15 espositori dell'associazio-


