
Di sabbia
Un vero capolavoro quello dell’artista spagnolo
Sergi Ramirez, che ha trasformato 15 tonnellate

di sabbia provenienti dalle rive del Ticino per realizzare
una splendida Sacra Famiglia. Il presepe

è ospitato fino al 6 gennaio a Villa Litta di Lainate
(chiuso dal 24 al 26 dicembre), e le offerte dei visitatori

finanzieranno un centro medico della Onlus Fonte
di Speranza per la cura della malaria a Moba (Congo).Da tutto

il mondo
I popoli di tutto
il mondo festeggiano
il Natale cristiano.
Particolarmente viva
la tradizione dei
presepi di terracotta
in Sudamerica.
Qui potete vedere
un presepe cileno
(a sinistra) e uno
peruviano (sopra).
Tra i presepi
dell’Europa dell’Est,
uno russo (in basso
a sinistra) e uno
croato (qui sotto).

Marinaro
A Cesenatico si accen-
dono le luci del Prese-
pe della Marineria. Su
imbarcazioni tradizio-
nali sono collocati i
personaggi con mani,
volti e piedi in legno e
abiti in tela. Ci sono il
burattinaio, la lavan-
daia, il pescatore, il
suonatore di fisarmo-
nica. La Sacra Fami-
glia è ospitata nel Tra-
baccolo, l’imbarcazio-
ne più grande.

Di carta
I presepi si possono realizzare davve-
ro con ogni tipo di materiale. L’artista
Alfredo Samperi ha costruito
i personaggi con lo speciale
procedimento
della carta collata.
Il presepe è espo-
sto alla “Mostra
100 presepi”,
ospitata nelle
Sale del Bra-
mante in piazza
del Popolo,
a Roma.

Vivente
Moltissime

le rappresentazioni
del presepe vivente, sulla scia

del primo, quello realizzato
da San Francesco a Greccio

(paese in cui continua
ogni anno la tradizione

francescana). Per esempio,
a Casola Valsenio (Ravenna)
il 22 dicembre, alle 20, viene

rievocata la nascita di Gesù
con ricostruzioni

scenografiche
in cui si muovono

200 personaggi in costume.

Luminoso
È il 31˚ anno che sulla collina di Manarola, una
delle Cinqueterre (La Spezia), migliaia di luci
si accendono per disegnare un presepe. Ideato
da Mario Andreoli, è formato da 300 personaggi
realizzati con materiali di recupero e distribuiti
su una superficie di 4.000 mq tra i vigneti.
In tutto sono 15.000 lampadine collegate
da 8 chilometri di cavi. Da Guinness: è il presepe
luminoso più grande del mondo!

Di sapone
Intagliato in un blocco di sapone dagli opera-
tori della Cooperativa sociale Astrolabio. È
esposto nella manifestazione “Le vie dei pre-
sepi” di Urbino, ospitata nel Collegio Raffael-
lo sino al 6 gennaio, con ingresso gratuito.

La parola presepio viene
dal latino praesepe, cioè
la mangiatoia in cui venne
adagiato il bambinello appena
nato. Il primo presepe fu
quello che San Francesco,
di ritorno da un viaggio
in Palestina, allestì a Greccio
(Rieti) nel 1223, facendo
“recitare” pastori, contadini,
ma anche frati e nobili.
Il primo presepe artistico
è invece quello in legno
di Arnolfo di Cambio, scolpito
per la Basilica di Santa Maria
Maggiore a Roma, tra il 1285
e il 1292. Da allora molti artisti
realizzarono sculture
della Natività da collocare
all’interno delle chiese.
Una nuova tradizione nacque
nel Regno di Napoli nel ’600,
quando la capanna con
la Sacra Famiglia fu inserita
all’interno di scene di vita
quotidiana. Nel ’700 si diffuse
il presepio meccanico,
con personaggi e scenari
in movimento. È nell’800 che
comincia a diventare popolare
ovunque l’allestimento della
Natività. Da allora l’ingegno
degli artisti e dei semplici
fedeli non ha smesso di
sbizzarrirsi. Ci sono presepi
fatti con i materiali più vari
(stoffa, cartapesta, sassi,
pizzo, sughero, ceramica,
petali di fiori, gesso...), ospitati
nei supporti più strani (gusci
di noce, conchiglie, televisori,
lampadine, bottiglie...),
e soprattutto ci sono presepi
in ogni angolo del mondo
e in milioni di case.
Eccone un piccolo assaggio.

Di sale
A Cervia il sale si estrae ancora
dalle saline e non poteva mancare
un Presepe di sale. Le sculture sono
state create da un anziano salinario,
che ha inserito, vicino ai personaggi
più classici, anche i salinari.
Le statuine sono alte dai 10 ai 40 cm
e sono conservate in una teca di vetro,
al riparo dall’umidità. Il presepe si può
ammirare fino al 6 gennaio presso
il Museo del Sale, dalle 15 alle 18,30.

Di cera
Non poteva mancare anche un presepe

di cera, da ammirare nella manifestazione
“Le vie dei presepi” di Urbino.


