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Presepi, creatività in
mostra
Sarà un itinerario da
record
Valori culturali e artistici si uniranno idealmente nelle opere in gara Tema ispirato a San Luca: «Andiamo, vediamo questo avvenimento»
Arte, religione e società. Solidarietà, fratellanza, lavoro manuale, cultura e
creatività. Non si può guardare ad un presepio senza considerare tutti questi
elementi che, concatenati, vivono al suo interno e ne sono parte integrante, sino
ad esserne valorizzati. Non si può guardare ad un presepio senza prestare
attenzione ai valori culturali, artistici e religiosi che esso veicola, nè dimenticare
ciò che l'uomo riesce a realizzare, se ben guidato.
LA COMPLESSA manifestazione che prende avvio con il «40° Concorso dei
presepi», e che si articola poi nelle iniziative «Presepi in mostra» e «Art'è
Natale», prende avvio da tali presupposti. Il Movimento Cristiano Lavoratori è
portatore della convinzione che il presepio non debba essere assunto a mero
simbolo della tradizione, ma che esso anzi possa essere rappresentativo del
tessuto sociale e divenire strumento di collaborazione tra enti e persone. «Si
tratta di un lavoro di cucitura tra gli enti che rappresentano le persone, affinchè
le si possa elevare al di sopra delle caste» sottolinea Luca Pezzoli, presidente di
Mcl, illustrando il programma delle iniziative.
Il tema scelto per la manifestazione coincide quest'anno con un versetto di Luca:
«Andiamo, vediamo questo avvenimento». L'intento è ricordare la necessità di
Don Adriano Bianchi, Giuseppe Milanesi, Luca Pezzoli, Valter Muchetti, Carla Boroni, Paolo
Schirolli e Lella Viola
spostarsi per poter partecipare all'avvenimento del Natale, ma anche sottolineare
la concretezza del presepio, che diventa anche momento educativo. «Presepi in
mostra» porterà oltre 200 tra presepi, manufatti e opere d'arte all'interno dei
suggestivi ambienti del Duomo Vecchio, finemente curati da Lella Viola e da Sergio Martinelli. La mostra, che lo scorso anno ha raggiunto i 35 mila visitatori,
sarà inaugurata sabato 14 dicembre alle 16,30, quando avverrà la posa del Bambino Gesù nel presepio posto in Capitolium, e alle 17 in Duomo Vecchio, con la
cerimonia officiata da Monsignor Mascher, Vicario generale della Diocesi. Oltre all'allestimento tradizionale nel Duomo Vecchio, diversi presepi saranno posti
in altri otto punti del centro storico: a Palazzo Loggia, alla Curia Vescovile, nel Duomo Nuovo, in piazza Mercato, all'Ospedale Civile, all'Università Cattolica,
nella sede di Mcl, al Capitolium e in corso Garibaldi. La sinergia tra enti e persone - unica possibilità per resistere e combattere contro la dolorosa e difficile
crisi economica e di valori che la società sta affrontando - si svela poi nella presenza di opere d'arte abitualmente celate al pubblico, come l'Adorazione dei
pastori di Francesco Paglia, concessa dalla Pinacoteca, o la Madonna col Bambino e due angeli, prestata dalla Congregazione dei Padri della Pace.
LA MANIFESTAZIONE, che prevede il conivolgimento della Diocesi di Brescia, del Comune e della provincia di Brescia, della Fondazione Brescia Musei, della
Fondazione Asm e dell'Università Cattolica, si arricchisce inoltre di due collaborazioni di pregio. Sarà infatti il Centro Teatrale Bresciano a occuparsi
dell'allestimento della mostra in Duomo Vecchio, integrando così gli aspetti tecnici ad un discorso di promozione culturale e della città già ampiamente
portato avanti. La Società San Vincenzo De Paoli si occuperà, invece, di offrire alla manifestazione un'azione di grande valore sociale: ad essere coinvolte nelle
iniziative saranno persone che l'organizzazione incontra nella sua opera.
In collaborazione con Agta saranno poi previsti alcuni itinerari tra le chiese bresciane: un itinerario partirà ogni domenica alle 14,30, mentre un altro sarà
previsto nei sabati 14, 21 e 28 dicembre. Alla manifestazione si collega poi «Art'è Natale», iniziativa pensata per offrire uno spunto di riflessione sul messaggio
divino. Tre le mostre in programma: «I disegni dei bambini» all'Assessorato dei servizi sociali in piazzale Repubblica, «Artisti in mostra» allo Spazio Metro
Nord del Bcc Agrobresciano in via Triumplina 237 (e a Gardone Val Trompia al Centro Arte Lupier), e «Accademie e Licei in mostra» all'Università Cattolica,
in via Trieste 17.
Federica Pizzuto
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