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Concorso e mostra:
l'Mcl ripropone
la magia del presepe
in tutte le sue forme
Oggi l'inaugurazione
in Duomo della rassegna
Al via la "competizione"
ispirata a Dante Alighieri
L'appuntamento
? La Sacra famiglia ci sarà. E

questa è l'unica certezza. Se
poi ci saranno più Sacre rap
presentazioni tradizionali o
se domineranno quelle origi
nali lo potremo sapere solo og
gi. Alle 17 infatti aprirà, in
Duomo Vecchio, la "Mostra
Presepi" dell'Mcl, il Movimen
to Cristiano Lavoratori, che
mancava da un anno, a causa
dei contagi.
Inmostra. Nella Rotonda citta

dina ci saranno opere realizza
te in famiglia, in parrocchia,
da gruppi e associazioni; alcu
ne hanno partecipato e vinto
le edizioni precedenti del con
corso. Si potranno ammirare i

lasciti e le collezioni private,
tra queste quella di Giuseppe
Inselvini, che è sempre stata
presente, e di Giordano Scuri
della Fondazione Marcelli Re
possi di Chiari, una collezione
di 800 presepi provenienti da
tutto il mondo in parte realiz
zati con materiali di pregio, co
me in corallo. Ci saranno an
che quelli realizzati con mate
riali di recupero, poveri e leg
geri e i presepi tradizionali. E
poi le opere d'arte contempo
ranee: "Alma mater" di Riva
dossi, "Sacra Famiglia" di Ber
toli, sculture bronzee di Rita
Siragusa. "La Sacra Famiglia"
attribuita da Sgarbi al Romani
no di proprietà di Gian Maria
Casella, "L'Adorazione dei
Magi" della Scuola Sebastia
no Ricci e l'incisione calcogra
fica di Francesco Brizio con
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cessida Gianpaolo Gosio. Spo
standosi al Museo Diocesano
si potranno ammirare anche
le opere degli allievi dell'Acca
demia Santa Giulia.
Il concorso. Non mancherà la

competizione: oltre alla mo
stra, con l'Ufficio Oratori, i
Giovani e le Vocazioni della
Diocesi di Brescia, torna il
"Concorso Presepi". Il tema
della 48° edizione è "Nel ven
tre tuo si riaccese l'amor". Il te
ma è un versetto del XXXIII
Canto della Divina Comme
dia, in omaggio a Dante Ali
ghieri di cui si celebrano i set
tecento anni dalla morte. Tut
ti si possono iscrivere sul sito
www.concorsopresepi.it: una
giuria esaminerà i video e stile
rà la graduatoria dei vincitori.
I filmati saranno caricati su
YouTube e a quello più visio
nato verrà assegnato il nuovo
"Premio social". La collabora
zione con Teletutto permette
rà anche quest'anno a tutti i
bresciani di vedere trasmessi i
video presepi.
La presidente Margherita
Peroni riconosce che "Mcl ha
potuto organizzare la mostra
perché ha ricevuto la collabo
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InDuomo. Una passata edizione della Mostra presepi dell'Mcl

Ilfascino. L'esposizione incuriosisce e affascina grandi e piccoli

ILCONCORSO

Comeiscriversi.

C'ètempofinoal26dicembre:
bastainviareilvideodelproprio
presepeeMcllocaricheràsu
YouTubedopoaverloelaborato
concopertinaeloghi.IlConcorso
prevedeunagiornataconclusiva
dipremiazionedegliiscritti.
L'iscrizionehauncostodi10
europertutti.Cisiiscrivesulsito
www.concorsopresepi.it
Info:0302807812oppurealla
mailpresepi@mclbrescia.it.

razione di tanti, a partire dal
Parroco della Cattedrale, i pre
sepisti che hanno portato e ri
costruito le loro opere, le Fon
dazioni e collezioni private
che espongono presepi rari e
preziosi, gli artisti e collezioni
sti.
L'organizzazione. La mostra

in Duomo rimarrà aperta fino
al 9 gennaio con gli stessi orari
del Duomo Vecchio (chiude
mezz'ora prima dell'inizio del
la celebrazione della Santa
Messa). Importante anche lo
sforzo dei volontari che do
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vranno far rispettare le norme
antiCovid: controllo del Gre
en pass, uso della mascherina
e distanziamento di sicurez
za. I presepi sono stati distri
buiti in modo da evitare gli as
sembramenti.
All'inaugurazione saranno
presenti Mons. Gaetano Fon
tana, Vicario Generale, don
Gianluca Gerbino, parroco
della Cattedrale, Margherita
Peroni Presidente del Movi
mento Cristiano Lavoratori e i
rappresentanti del Comune,
della Provincia e della Regio
ne oltre ai presepisti. //
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