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Livorno, 7 dic. - (Adnkronos) - L'antica tradizione dei presepi napoletani arriva in
Toscana. Al via, infatti, la mostra 'Passeggiando nel Presepe. Storia, arte, sapori e
tradizioni napoletane del '700' che sara' inaugurata domani, alle 16, nella Sala delle
Esposizioni a Cecina, in provincia di Livorno. L'esposizione, aperta fino al 9 gennaio ed
organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger, rende omaggio in tutti i suoi
aspetti alla tradizione del presepe artistico napoletano che ha vissuto la sua stagione
d'oro nel corso del '700. Il presepe napoletano si sviluppa sulla figura dei 'Pastori', il
nome che viene dato a tutti i personaggi che compongono le scene, realizzati attraverso
ben 11 fasi di lavorazione: prototipo, stampo, delineazione testa e arti, modellatura,
occhi, pittura, manichino, montaggio, vestitura, atteggiamento, lavorazioni parallele. Si
tratta di 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 questo nuovo
contesto il presepe si colloca tra il sacro e il profano. Infatti accanto alle figure
tradizionali come i Magi, gli Angeli, la Madonna e i pastori addormentati con i loro
animali, trovano posto i 'vizi' raffigurati da gruppi di uomini intenti a giocare a carte o a
fare baldoria attorno al tavolo di una taverna spesso in compagnia di suonatori di
mandolino. (segue)
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