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Premessa	

Le	attività	 svolte	nel	biennio	2015-2016	ci	hanno	consentito	di	 creare	e	 rafforzare	
contatti	con	Enti	e	Istituzioni	Pubbliche	e	Private,	tali	da	poter	mettere	in	campo	una	
serie	di	 iniziative	 congiunte,	 che	premiano	ancora	una	 volta	 il	 nostro	operato	e	 la	
nostra	mission.	

La	Direzione	del	museo	Nazionale	di	 San	Martino	 in	uno	con	 la	Direzione	del	Polo	
Museale	 Campano,	 nonché	 la	 Deputazione	 del	 tesoro	 di	 San	 Gennaro,	 ci	 hanno	
rinnovato	 l’invito	per	un	nuovo	allestimento	nel	periodo	natalizio	2017.	A	questi	si	
aggiunge	 l’invito	 a	 far	 parte	 di	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 capitanato	 dal	 Lions	 Club	 di	
Napoli,	 che	 sta	 lavorando	 a	 un	 progetto	 di	 rivalutazione	 del	 Complesso	
Monumentale	dell’Annunziata	Maggiore	di	Napoli,	progetto	all’interno	del	quale,	la	
nostra	Associazione	sarà	parte	attiva	nella	realizzazione	di	un	allestimento	dedicato	
all’infanzia	 negata.	 Infine,	 è	 di	 poche	 settimane	 fa,	 l’invito	 da	 parte	
dell’Organizzazione	“Festival	di	Napoli”	a	partecipare	quale	unico	partner	culturale	
per	 l’arte	Presepiale,	 alla	manifestazione	 	 “Napoli	 incontra	 il	Mondo”	 	 patrocinata	
dal	Comune	di	Napoli	e	che	si	terrà	tra	la	fine	di	Giugno	e	l’inizio	di	Luglio	alla	Mostra	
d’Oltremare.	Per	quanto	riguarda	le	ultime	opere	collettive	“Un	Re	una	Capitale	un	
Presepe”	e		“L’Omaggio	al	regno	di	Napoli”	e	per	la	XV	Mostra	2016	a	Santa	Marta,	
come	auspicato	queste	saranno	utilizzate	per	esposizioni	itineranti,	la	prima	presso	
la	Basilica-Cattedrale	di	Città	di	Castello	nell’ambito	della	consueta	Mostra	dio	arte	
Presepiale,	 la	 seconda	 presso	 il	 Palazzo	 del	 Qiorinale	 nell’ambito	 della	
manifestazione	 “	 Presepi	 di	 Italia	 al	 Quirinale”.	 Entrambe	 gli	 allestimenti	 non	
procureranno	aggravio	di	spesa	a	carico	dell’Associazione.	

	

	

	

	



Programma	degli	eventi	

	

30	Giugno,	1-2	-7-8-9	Luglio	

1°	Edizione	del	Festival	di	Napoli	

Mostra		d’Oltremare	

L’associazione	 Presepistica	 è	 Partner	 non	 istituzionale	 ed	 avrà	 in	 assegnazione	
gratuita	uno	spazio	espositivo	nell’area	destinata	ai	percorsi	culturali,	diversa	dalle	
aree	 destinate	 a	 mostre-mercato.	 L’Organizzazione	 garantisce	 un	 servizio	 di	
sorveglianza	e	sicurezza	diurno	e	notturno.		

Lo	 spazio	 utilizzabile	 è	 di	 due	 aree	 espositive	 ciascuna	 di	 16mq	 (4	 x	 4m)	 in	 cui	
potranno	essere	disposti:	

-Due	 moduli	 con	 un’Opera	 collettiva	 rappresentativa	 dell’Associazione	 con	
manufatti	già	esistenti		e	di	collezione	privata	dei	soci;	

-Due	moduli	con	l’opera	del	Palio	dei	Presepi	realizzata	per	l’VIII	Municipalità;	

-Otto	 moduli	 espositivi	 dedicati	 ai	 soci	 espositori	 che	 vorranno	 partecipare	 con		
proprie	opere.	

	

2	Novembre	2017	–	30	Gennaio	2018	

Allestimento	museale	“Dietro	il	Presepe”	

Museo	Nazionale	di	San	Martino	

Con	 la	 Direzione	 Museale	 della	 Certosa	 e	 Museo	 di	 San	 Martino,	 è	 in	 corso	 la	
definizione	 di	 un	 progetto	 espositivo,	 mirato	 a	 “svelare”	 ai	 visitatori	 diretti	 alla	
sezione	Presepiale	del	Museo,	il	dietro	le	quinte	delle	composizioni	presepiali.	

Si	tratta	di	una	serie	di	percorsi	didattico	diviso	per	aree	tematiche,	fatto	di	moduli	
espositivi	 in	 cui	 sarà	 possibile	 per	 i	 visitatori,	 conoscere	 le	 tecniche	 e	 le	 fasi	
costruttive	 di	 ogni	 elemento	 del	 presepe,	 dalla	 realizzazione	 dei	 pastori	 alla	
scenografia,	dalle	minuterie,	agli	strumenti	musicali		e	tutti	gli	accessori	a	corredo.	



Le	 vetrine	 tratteranno	 temi	 con	 specifici	 riferimenti	 alle	 matrici	 iconografiche,	
sociologiche	 ed	 etno-antropologiche	 del	 presepe,	 da	 quello	 cortese	 fino	 a	 quello	
popolare	e	contemporaneo.	

La	 scelta	 dei	 temi	 compositivi	 è	 stata	 fatta	 congiuntamente	 con	 lo	 staff	 della	
direzione	museale,	affinché	il	percorso	trovi	corrispondenza	diretta	con	le	collezioni	
presenti	nelle	diverse	sezioni	del	museo.	Alla	 stessa	 stregua,	 la	direzione	museale,	
trattandosi	di	un	allestimento	specifico	e	 inerente	 le	testimonianze	 ivi	presenti,	ha	
chiesto	di	partecipare	con	il	responsabile	degli	eventi,	all’individuazione	degli	autori	
e	alla	scelta	del	tipo	di	manufatto	da	realizzare	per	ogni	area	tematica.	

L’allestimento	prevede	alla	fine	di	ogni	percorso	didattico,	l’esposizione	di	un’opera	
singola	o	collettiva	dei	soci	che	sarà	identificata	col	nome	degli	autori.	E’	inoltre	allo	
studio,	 l’individuazione	di	altri	 spazi	espositivi	 individuali	che	 il	 socio	espositore,	 in	
sintonia	 con	 la	 direzione	 museale	 e	 il	 responsabile	 degli	 eventi,	 potrà	 utilizzare	
anche	per	 scopi	 commerciali,	 nelle	misure	 e	modalità	 che	 si	 dovranno	 individuare	
nel	modo	più	consono.	

Alla	 fine	 del	 mese	 di	 maggio,	 sarà	 comunicato	 il	 progetto	 completo	 con	 la	
definizione	dei	temi	e	dei	soci	che	saranno	chiamati	a	partecipare.	

	

20	Novembre	2017	–	30	Gennaio	2018	

Allestimento	museale	“L’infanzia	negata”	

Sala	delle	Colonne	-Complesso	monumentale	dell’Annunziata	Maggiore	di	Napoli	

Nell’ambito	 del	 progetto	 di	 rivalutazione	 del	 complesso	 Monumentale	
dell’Annunziata	 Maggiore	 di	 Napoli,	 la	 nostra	 associazione	 è	 stata	 invitata	 a	
partecipare	con	un	allestimento	dedicato	all’infanzia	negata.	

Si	tratta	della	rappresentazione	in	chiave	presepiale,	della	storia	di	due	fratellini,	un	
maschio	 e	 una	 femmina	 di	 cui	 uno	 (la	 femmina)	 è	 abbandonata	 dalla	madre	 alla	
ruota	dell’Annunziata.	

E’	una	storia	parallela	dentro	e	 fuori	del	brefotrofio,	 	 in	cui	si	 segue	 la	crescita	dei	
due	fratelli	che	alla	fine	del	percorso	si	incontrano	da	adulti.	



La	 scena	esterna	 riproduce	uno	 spaccato	della	Napoli	 del	 Settecento	 con	 scene	di	
mercato,	 venditori	 etc..	 	 La	 scena	 interna	 riproduce	 le	 stanze	 del	 brefotrofio	 con	
suore,	 e	 bambini.	 I	 due	 fratelli,	 dentro	 e	 fuori	 saranno	 rappresentati	 in	 tre	 età	
diverse	per	seguirne	la	crescita:	bambino,	adolescente	e	adulto.	

Per	 l’importanza	dell’evento	 che	 sarà	 accompagnato	da	 visite	 turistiche,	 convegni,	
spettacoli	 ed	 altro,	 a	 cura	 di	 altre	 associazioni	 e	 dei	 Lions,	 si	 richiede	 la	massima	
partecipazione.	Il	progetto	completo	nel	dettaglio	sarà	illustrato	in	una	riunione	ad	
hoc	 dove	 saranno	 stabiliti	 i	 manufatti	 da	 realizzare	 per	 i	 soci	 che	 vi	 vorranno	
partecipare.	

	

1	Dicembre	2017	–	4	Febbraio	2018	

Allestimento	presepiale		

Cappella	del	Tesoro	di	San	Gennaro	

Entusiasti	dell’opera	allestita	per	 il	Natale	2016	 sull’altare	maggiore	della	Cappella	
del	Tesoro	di	San	Gennaro,	la	Deputazione	dello	stesso	ci	ha	rinnovato	l’invito	per	un	
nuovo	allestimento	nello	stesso	periodo.	

Sarà	 allestita	 una	 scena	 di	 Natività	 in	 stile	 Settecento,	 utilizzando	 manufatti	 in	
prestito	dei	soci	che	ne	posseggono.	

	

2	Dicembre	2017	–	8	Gennaio	2018	

Allestimento	dell’opera	“Un	Re	una	Capitale	un	presepe”		

Basilica-Cattedrale	di	Città	di	Castello	

L’Associazione	 Amici	 del	 Presepe	 di	 Città	 di	 Castello,	 ha	 apprezzato	 l’allestimento	
realizzato	 per	 il	 Maggio	 dei	 monumenti	 2016	 e	 successivamente	 nelle	 Giornate	
Europee	del	Patrimonio,	chiedendo	di	poterlo	esporre	a	titolo	“non	gratuito”	presso	
la	loro	sede	nell’ambito	della	prossima	mostra	di	Arte	Presepiale	2017.	

Come	ci	auspicavamo,	l’opera	sta	assumendo	un	carattere	“itinerante”,	pertanto	si	
rinnova	ai	 soci	 che	vi	hanno	partecipato	nei	precedenti	allestimenti,	 la	 richiesta	di	
fornire	i	manufatti	realizzati	ad	hoc	e/o	di	collezione	personale.	



E’	 necessario	 dunque	 conoscere	 la	 disponibilità	 dei	 soci	 a	 concedere	 in	 prestito	 i	
propri	 pastori,	 cere	 ed	 accessori,	 in	 modo	 da	 poter	 sopperire	 ad	 eventuali	
mancanze.	Sarà	inviata	a	breve	una	richiesta	ufficiale.	

	

Dicembre	2017	-	Gennaio	2018	

Presepi	d’Italia	–	Le	tradizioni	regionali	al	Quirinale	

Allestimento	dell’opera	“Il	Regno	di	Napoli”	

Palazzo	del	Quirinale	–	Roma-	

Il	 Palazzo	del	Quirinale	 ospiterà	 la	 raccolta	 dei	 Presepi	 di	 tutte	 le	 Regioni	 italiane.	
L’iniziativa	 già	 realizzata	 nel	 2015,	 sarà	 volta	 a	 far	 conoscere	 e	 valorizzare	 le	
tradizioni	culturali,	 storiche	e	artistiche	delle	varie	Regioni	durante	 il	periodo	delle	
festività	natalizie,	ed	essere	l’occasione	per	rappresentare	l’unità	del	nostro	Paese,	
attraverso	la	pluralità	delle	sue	espressioni.		

E’	 in	corso	di	definizione	 la	procedura	di	accreditamento	per	poter	esporre	 l’opera	
collettiva	realizzata	per	la	XV	Mostra	2016	a	Santa	Marta.	

Anche	 in	questo	caso,	 l’opera	sta	assumendo	un	carattere	“itinerante”,	pertanto	si	
rinnova	ai	soci	che	vi	hanno	partecipato	nel	precedente	allestimento,	la	richiesta	di	
fornire	i	manufatti	realizzati	ad	hoc	e/o	di	collezione	personale.	

E’	 necessario	 dunque	 conoscere	 la	 disponibilità	 dei	 soci	 a	 concedere	 in	 prestito	 i	
propri	 pastori,	 cere	 ed	 accessori,	 in	 modo	 da	 poter	 sopperire	 ad	 eventuali	
mancanze.	Sarà	inviata	a	breve	una	richiesta	ufficiale.	

Gli	obbiettivi	 sono	sfidanti	ma	 traguardarli	 è	possibile	 con	 l’impegno	di	 tutti	 come	
ormai	siamo	abituati	a	fare,	rafforzando	ancora	di	più	lo	spirito	associativo	presente	
in	ognuno.		

Vi	auguro	buon	lavoro	

Enzo	Nicolella	

	

	


