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SPUNTI DIDATTICI 

Nella notte di Natale del 1223, San Francesco “inventa” la drammatizzazione del 

presepe per “vedere con gli occhi del corpo” il grande avvenimento della nascita di 

Gesù: da allora il presepe è diventato un fenomeno culturale presente a tutte le 

latitudini, capace di rivolgersi a persone di ogni età e condizione attraverso il 

linguaggio dell’arte e della semplicità. 

Grazie alla fervida immaginazione dei presepisti, progressivamente sono entrati nella 

tradizione numerosissimi personaggi che simboleggiano le differenti reazioni umane 

alla notizia della nascita del Bambino Gesù. La mostra racconta e approfondisce 

queste figure proprio per evidenziare come nel presepe sia rappresentata tutta la vita: 

tutti i mestieri, tutti i temperamenti, tutti i gesti quotidiani; perfino tutte le stagioni. 

La diffusione di questa pratica così squisitamente popolare ha dato la possibilità non 

solo a tanti artisti, ma anche a ciascuno di noi, di rappresentare nel presepe la propria 

vita, per portare dentro le nostre case almeno un pezzettino del grande avvenimento 

cristiano.  

La mostra approfondisce il significato del presepe come un Vangelo senza parole e, 

tuttavia, con una voce fortissima, esplicitata fin dall’inizio del percorso espositivo: 

come la storia ha necessità di fermarsi, così anche noi dobbiamo fermarci davanti 

alla storia e, proprio per questo, è nato il presepe per aiutarci a sostare davanti alla 

meraviglia che Uno ha compiuto dentro la storia. 
 

FORMATO La mostra è realizzata in tre versioni: 

1. VERSIONE TEATRALE: il percorso è rappresentato all’interno di 42 

cassette della frutta scenografate con diversi elementi e statuine originali della 

tradizione napoletana. Le cassette si possono appendere, oppure appoggiare 

su supporti non forniti dalla produzione. 
 

2. VERSIONE ESPOSITIVA: 21 pannelli in forex 100×70 (forniti senza 

supporti) con testo, grafica e illustrazioni originali di Anna Formaggio. 
 

3. VERSIONE CARTACEA (solo in vendita): 21 fogli 100x70 in formato 

orizzontale, con testo, grafica e illustrazioni originali di Anna Formaggio.  
 

LINGUA Italiano 
 

DURATA MONTAGGIO 1 giornata 
 

DURATA SMONTAGGIO 1/2 giornata 
 

INFORMAZIONI E NOLEGGIO Centro Culturale Rosetum - www.rosetum.it 

Tel. 351 7770836; 351 7770227 

info@rosetum.it 

 

 

 

Con le illustrazioni di Anna Formaggio, “Il presepe… che meraviglia!” è 

anche un libro e una mostra: contattando info@rosetum.it è possibile 

acquistare il libro e prenotare la mostra. 

 

 

mailto:info@rosetum.it
mailto:info@rosetum.it

