
Concorso Presepe 2009

"Il  presepe  cosi  come  lo  vediamo  rappresentare  oggi  nasce  secondo  la
tradizione,  dal  desiderio  di  San  Francesco  di  far  rivivere  in  uno  scenario
naturale la nascita di Betlemme coinvolgendo il popolo nella rievocazione che
ebbe luogo a Greccio la notte di Natale del 1223, episodio rappresentato poi
magistralmente da Giotto nell’affresco della Basilica Superiore di Assisi.

ll presepe è un segno importante della nostra identità cristiana e l’associazione
Manlium, insieme alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Magliano Nuovo, ha
cercato  con  questo  concorso  di  rivalutare  questa  antica  tradizione  ricca  di
storia e di fede, in modo da incentivare l’allestimento del presepe nelle nostre
case,  visto  che  oggi  questa  tradizione  si  è  affievolita  anche  a  causa
dell’introduzione dell’albero di Natale.

A questa primo concorso hanno partecipato:
Tarallo  Franca,  Passerella  Elena,  Nigro  Giuseppe,  Breglia  Patrizio,  Pisani
Roberta, La Gorga Maria Rita, Maucione Amalia, Bonfrisco Carmine; 
e da Magliano Vetere il Dott. Coccaro Silvio;
e da Capizzo il signor Piano Pasqualino.

È scontato dire che tutti i presepi sono belli, ma purtroppo un concorso impone
la  scelta  di  un  vincitore,  perciò  abbiamo deciso  di  premiare  tre  presepi  in
particolare.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e li invitiamo a continuare ad
allestire il presepe.

Al  3°  posto  si  classifica  il  signor  Giuseppe  Nigro,  un  bel  presepe  allestito
davanti casa, fatto con cura e buon gusto anche nei piccoli dettagli. C’è da
aggiungere che il tempo di questi giorni, non sempre clemente, ha impedito
l’esecuzione di tutti gli effetti creati, ma nonostante ciò rimane un bellissimo
presepe.

Al 2° posto si classifica il  signor Pasqualino Piano, con un presepe ampio e
articolato allestito con passione, che ripropone una natività cosi com’è nella
nostra tradizione, con piccoli dettagli che ne aumentano la bellezza.

Al 1° posto si classifica il dott. Silvio Coccaro, il suo presepe è davvero una
piccola  opera  d’arte,  in  cui  si  concentrano  tradizione  e  innovazione,  effetti
speciali molto suggestivi, come il passaggio da notte a giorno e la ripresa delle
attività  giornaliere  attraverso  movimenti  meccanici  di  ogni  statuina  che
compone il presepe."


