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Pasquale BarufF
La cirtà dei preseoi. Tale
diverrà Citrh ài C""t.llo 

"cominciare dalla fine di que-
sra settimana quando in cen-
tlo saranno inaugurati uffi-.
cialmenre circa lJ0 presepi.
Ben 85 saranno espàsti ncl
chiostro della chiesì di San
Frmcesco. Ci saranno, pun-
tuali per il quarro 

"moion-cescurivo, "l presepi napole-
tani d'autore; allcìriti iasli
anisti napolerani 

"pp"rtl-nenri all' "Associaione lta-
liana Amici del Presepio" di
Napoli, prcsiedut"'Enri.o
Fariello. Accanro alle autcn-
rìche opere d'artc proposre
dai vari autori, quesr'anno _
per la prima volsa _ vcrrà
esposro un grande presepe di
scuola napolerana dalle
dimensioni di mctri 2x3.
Giìi que sti presepi, come
testimonia l'esperienza dellc .

tre precedenri edizioni della
Mostra, sono garanzia di
grandissimo a[flusso di visi-
tatori. Qrest'anno, però, gli
o rganizzarori, Corgrune rifer-
nare in resta, hanno voluro
arricchire ulteriormente c
cospìcuamente la manifesta.
zione. Negli stessi locali
annessi .alla chiesa di San
Francsco esporranno difatti
lJ esposirori dell' "Associa-
zione Amici del Presepio" di
lvfartinego,, in provincia di
Dergamoj che presenteranno
l5 diorami. Saranno inolrre
presenri piir di 40 rra arrigia-
ni, arrisri ed hobbìsri umbri
con opere realizzare in legno,
p:etra, ceramica e corallo.
Dunque, un'autentica varie-
tà di proposte, realizzate con
mokeplicirà di tecniche e

materiali che non porranno

non soddisfare le aspett4tiric
di tuni i visiratori; La siner-
gia- virtuosa già creatàsi nel
pssatò tra llAssociúionc e
gli arristi napoletani led il
Comune di Cirtà di Castello
quest'anno, però, ha decisa-
mente dilatato I'ambito. Ne
è nato cosl un vero e propriò
itenerario presepiale nel qua-
le sono srati inserid luoghi e

rappresentazioni rradizio nali
dclla Natività. Comc l'origi-
nale e notissímo Preseoio
Viverte di Voherianno-, i
presepi delle varie chièse cir-
tadinc e di tre dei Noni sto-
rici della cirtà; Martonata,
Prato e San Giacomo. Ma
uche una novità assolura:
I'intera via del Popolo, lunso
l-l cul Percorso verranno

Sabato
inaugurazione
della Mostra

dei presepi
nap0letani,

bergamasclri
ecl umbni

espostc olrre una trenrina di
realizzazioni presepiali. Le
stanno allesrendo i coinmer-
cianri ed i titolari delle varie
attivirà arrigianali della "via
piir vecchia della Città''.
Grazie al.la spinta ed al con-
creto aiuro Forriiri dal prioie
della Confraternira del
Buonconsiglio Carló Mori-
nì, dr1 professor Pincardinì,
da alcuni esercenri ed alla
consulenza arristica della
professoressa Margherira

Casròri del Cif. Che ha'iifc'- quelle ciuaàine mcÉele ini-:
rilro comc dallo sccrticiimó ziarivc csisrentì nel rdrriro-:
iniziale si sia ora pssari ad rio..Cosl sabaro pomeriqsio
una vera e propria gara, ncl- alle 17,30, in concomiriiza
Ia -quale o-gni cserccnic o con I'inaugurazione a Sàn
arrigiano s'impegna a realiz- Francesco, i personaggi del
zuc ed csporre un simbolo ?resepio viventc di Vóitern-
puricolare del Nara.le. I pre- ro 

"ri-.."nno una lappre-
sepi.citradìni comprendono: senrazione del loro preiipio
quelli permancnti delle chie- vivenre di una 20 di minuti.
se degli.Zoccolanri e Belve- Non di piir _ sottolinea il
derc e gli alrri allesrici per la dortor dualriero Anselini,
ricorrenza nellc chiese di San regisra dell'irinerario -pre!e-

Francesco, Catredrale, San pi-ale : pcrché Gesù' s"rà
Domcnico, Sanra Maria i-p.roniro da un bmbino
Maggiorc,. Madonna delle di appena 2 mcsi e quindi
Gruie. Ed il presepio dclle o..oìie ur"re rrt,e i" 

"c.or-Logge Bufalini. Quesr'anno, tczze del cuo. Turisti c visi-
ha sotrolinearo il sindaco tarori, perranro, porranno
Férnanda Ceschini nella efferruaiè un ÈerÀiso che
conferenza di prcsenrazione, ionserirà loro iia di visirare
abbiamo voluro aggiungere a la mosrra di Sm Francescb

.t .1.-_ --'_,

che le alrre operè piéscpiali.
Verrarino così -ialbrizzati
contensrualmentc il centro
storicó ed il resto del rerriio-
rio comunaìg, con "l'obierri-
vó di far diventarc.Citrà di
Casrellb "La seconda cirtir
del piesepe" dopo Napoli".
Traguardo ambiziosó che le
molteplici e sinergiche rea'
lizzxioní di quesCanno fan--
no rirenere prasochè rag-
giunto. Alla presenrazione
sono intervenuri il priorc dd
Buonconsiglio Carlo Mori-
ni, ì rappresentmri della Pro
Loco Vòlerrmo zuidad da
Alèano Biccheri 

-e dei tre'
rioni, coinvcilti: Severina Vol-
pi (Marronaia), Mignolìni
(Praro) e Fcderico Del Bené.

l}.Lrlacomo,i e Lastofl (Ltl ).
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