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#ITTA' Di CASTELLO

Saranno ben 120 le opere da ammirare fino all;Epifania nel capoluogo- altotibérino
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TFADIZIONE Uno deípresepi che saranno esposti
e ilsindaco Fernanda Cecchiní i

Veneldi 12 dicetnbre 2003

CITTA' DI CASTEI-LO -La città clel presepe. Con ol-
tre 120 ouere da atruniraret
A partir-e da domani fino
all'Epifania il capoluogo ti-
fernate si trasfolmelàl in nua
sorta di grande contenitore
che ospita diverse e rapple-
sentazioni della Natlviti cou
tanto di firma d'autore. E giàr

perché i presepi sono tirtti
eseguiti rigorosamente. a ma-
no da artisti e da appassiona-
ti, molti dei quali provengo-
no da fuori Regione, come
arrclre da esperti tra i più qno-
tati iu rnateria come quelli
parienopei.
<Si tratta -- ha esordito il
sindaco Ferlanda Cecchini
durante la nresentazione -di Lrn'iniziaiiva cresciuta nel
tempo che si è ritagliata uno
spazio irrportante all'inter'-
no del circuito propositivo a
livello resionale di rnanife-

Oltre alla mostra

degli artisti
napoletani previsti

altri appuntamenti

nel eentrostorico

stazioni natalizie. Un' oppor-
tunità assolutamente da non
perdere soprattutto conside-
rato i valori che assomma: di
estrema perlzia tecnica e bel-
lezza artistica" ma anche di
valorizzazione delllidentità,
della cultura e della tradizio-
ne d'apparterlelza>>.

Alla quarta mostra dei prese-
pi napoletani, che si terà nel-
la chiesa di San Francesco e

che sarà inaugurata domani
alle 17,30, sono in tanti ad
esibire i preziosi manufatti,
Presenti 40 artisti napoletani
dell'associazione'Amici del
presepio di Napoli' che tra

l'altro per la prirna volta
espoilanno un prcsepe di
scuola napoletana dalle di-
mensioui record: 2 metli pel
tle. E ancora.. l5 gli esposito-
ri dell'associazione'Arnici
del plesepio di Martinengo'
che metteranno in mostra i
diorami, owelo le rappresen-

tazioni di patabole del vauge-
lo, un'assoiuta novità e rart-
tà. Ma non basta. Allri 40
espositori .umbr-i es1:orranno
capolavori in legno, pietll,
ceramica e corallo. Per nou
parlare del presepe vivente
di Volterrano in mini foluta-
1o. Alcuni figtrrauti parteci-
peranlìo all'inaugulazione
clella mostra esibendosi clal

vivo in versione ritlotla l'i-
spetto alla mitica rievocazio-
ne che si terr'à come tradizio-
ne nel paese di Volten'ano.
Quindi lungo via del Popolo
sono, stati allestiti circa 30
presepi nelle vetrine dei ne-
gozi grazie alia collaborazio-
ne tra Confi'aternita del Buo-
ncollslgllo, urI e colnmef-
cianti. Così corne suggestivi
si preveclono gli allestimenti
dei rioni Prato, San Giaco-
mo e Mattonata tulti pronti a

nostrar€ il presepe di quar'-
tiere.


