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(Adnkronos) - La mostra e' ideata e curata da Valeria Valerio e realizzata dall'artista

06/12/2010

napoletano Armando Piscitelli, discendente da una storica famiglia napoletana cultrice

Yara, pm contro il fermo Accusa a
Fikri non regge

di arte presepiale, con la collaborazione dell'architetto Gianluca Marangi che ha realizzato
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l'allestimento insieme alla Sirt, societa' specializzata di Napoli.
triste

stupito

allegro arrabbiato
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Il percorso espositivo racconta dalla costruzione dei singoli personaggi fino alle scene piu'

Yara, Fikri scarcerato: ora chiede i
danni

importanti del presepe. Tutto questo supportato da grandi pannelli illustrativi

letto 34504 volte

sull'evoluzione del presepe napoletano nel corso dei secoli con le frasi scritte da
viaggiatori e scrittori. Poi teche con gli strumenti che venivano utilizzati dagli artisti
napoletani per costruire i 'Pastori'. Proprio a loro sara' dedicata un ampia sezione della
mostra con l'esposizione di tre rari pezzi pregiati di cui due originali del '700. Si tratta del
'Banco dell'arrotino' opera di Felice Bottigliero ( 1684 - 1757), il 'Ciabattino' realizzato da
Lorenzo Mosca ( 1721 - 1789) e poi il venditore di baccala' detto ''Baccalaiulo'' di
fabbricazione piu' recente.
In un'altra sezione della mostra sono state costruite in legno, sughero e terracotta, le tre
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persone stanno leggendo
questo articolo adesso

scene piu' importanti del presepe: l'Annunciazione, la Nativita' e la Taverna. In queste

Altro

artigiani napoletani nel rispetto piu' rigoroso della tradizione. Tra queste figure spicca il

|

scene sono collocate oltre 30 statue costruite appositamente per questa occasione da
personaggio di San Giuseppe in particolare evidenza anche perche' si tratta del Patrono di
Cecina, la citta' che ospita la mostra. E poi Pulcinella che rappresenta il personaggio piu'

0
commenta...

originale del Presepe Napoletano inserito nella Taverna, la scena piu' ricca di tutto il
presepe.
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Calciopoli, una fotografia diversa
dalla realtà
a cura di Luciano Moggi
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