Kleine Extras
Presepi d'Italia
Mostra Nazionale del Presepe Artistico
La mostra, in programma dal 24 Dicembre al
6 Gennaio, è una delle più importanti rassegne
dell'arte presepiale, tanto che richiama espositori da tutte le regioni d’Italia, nessuna esclusa.
Tutto questo a Massa Martana, uno dei "Borghi
più Belli d'Italia", dove varcando l'antico portone
in legno che dà accesso al centro storico si entra
in un paese bello come un presepe, reso ancora
più suggestivo dal grande falò che ogni sera
viene acceso in piazza e dalle nenie natalizie
diffuse nei vicoli.

Più di 150 presepi, uno più bello dell'altro,
presepi napoletani, palestinesi, popolari, presepi
realizzati anche da noti scultori e ceramisti che
rappresentano la Natività liberando tutta la loro
vena creativa.
Presepi realizzati con i materiali più vari, come
legno, sughero, ferro battuto, cartapesta, vetro,
ed in più c'è anche un presepe tutto in ghiaccio,
grande oltre 20 mq e con personaggi alti fino
a 80 cm, che sembrano fatti di cristallo.

In quale regione d'Italia si trova Massa Martana? Quali prodotti tipici si possono gustare
in questo borgo medioevale?
Fate una breve ricerca su www.presepiditalia.it/DOVE.
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Le origini del presepe
Che cosa sapete del presepe? Indicate con una x le risposte giuste.
1. Presepe significa
a) mangiatoia.
b) grotta.
c) nascita.
2. Il primo presepe a tutto tondo di Arnolfo di Cambio risale al 1283 ed è
a) di vetro.
b) di terracotta.
c) di legno.
3. Il presepe di Arnolfo di Cambio si trova
a) nel Duomo di Milano.
b) nella Basilica di S. Maria Maggiore a Roma.
c) nel Duomo di Palermo.
4. Nel Rinascimento fu scolpito un presepe famoso dallo scultore Antonio Rossellino.
Il presepe si trova nella chiesa di S. Anna dei Lombardi a Napoli ed è
a) di terracotta.
b) di marmo.
c) di legno.
5. Il secolo d'oro dell'arte del presepe fu
a) il '500.
b) il '700.
c) il '900.
A Napoli, a quell'epoca capitale di un regno, fiorì l'arte del presepe che nel frattempo
si era però laicizzato: si ritrovavano infatti nella scenografia Napoli con le sue piazze,
il suo mercato, le sue taverne e personaggi ed elementi che non avevano più a che fare
con la sacra scena.
Se desiderate più informazioni cercate su www.presepenapoletano.it.
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