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FINO AL 9 GENNAIO

Una mostra sui presepi artistici

CECINA. A Cecina la magia del presepe napoletano del ’700 continua fino a domenica 9 gennaio, con la
mostra organizzata dalla Fondazione culturale Geiger nella sala delle esposizioni in corso Matteotti 47. La
mostra si intitola “Passeggiando nel presepe, arte, sapori e tradizioni napoletane del ’700” ed è curata da
Valeria Valerio e realizzata dall’artista napoletano Armando Piscitelli, discendente da una storica famiglia
napoletana cultrice di arte presepiale. L’obiettivo è quello di celebrare la grande tradizione e l’originalità del
presepe artistico napoletano che ha vissuto la sua stagione d’oro nel corso del ’700. Periodo in cui a Napoli si
assiste ad una grande fioritura artistica e culturale che coinvolge anche la rappresentazione dell’arte presepiale
che esce dalle chiese, dove era oggetto di devozione religiosa, per entrare nelle case dell’aristocrazia
borbonica. Un presepe che si sviluppa sulla figura dei “pastori”, il nome che viene dato a tutti i personaggi che
compongono le scene. Statue costruite con terracotta, legno e occhi di vetro con grande maestria e ricchezza di
dettagli alte fino a 35 - 40 centimetri e vestite con tessuti pregiati di seta e bottoni dorati e le figure femminili
decorate con orecchini di corallo.
In un’altra sezione della mostra sono state costruite in legno, sughero e terracotta, le tre scene più importanti
del presepe: l’Annuncio, la Natività e la Taverna. In queste scene sono collocate oltre 80 statue costruite
appositamente dai “Figurari”, il laboratorio artistico di Armando Piscitelli. Tra queste figure spicca il personaggio
di San Giuseppe in particolare evidenza anche perché si tratta del Patrono di Cecina, la città che ospita la
mostra.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 9 gennaio con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e
il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sono possibili visite guidate per gli studenti delle
scuole nei giorni feriali su prenotazione. Info: Fondazione culturale Hermann Geiger, tel. 0586 - 635011, sito
web: www.fondazionegeiger.it
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