Brescia, Dicembre 2010 - Gennaio 2011
Movimento Cristiano Lavoratori - Unione Provinciale di Brescia
37°CONCORSO PRESEPI MCL
www.concorsopresepi.it
Nel corso degli anni è cresciuto e si è rafforzato l’entusiasmo per il Concorso dei Presepi, un
appuntamento che MCL promuove non solo per motivi di tradizione, partecipazione popolare,
appartenenza culturale, ma che permette di invitare al pensiero sulla parola del Vangelo. Ogni
edizione ha infatti un tema scelto in concerto con la Diocesi di Brescia, quest’anno tratto da un
versetto dell’evangelista Luca: “Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo”. Non a caso
parla di comunità, argomento della Lettera Pastorale 2010 del Vescovo di Brescia S. E. Mons. Luciano
Monari “Siamo tutti una cosa sola”.
Il presepio nasce nelle famiglie, nelle aggregazioni di varia natura (parrocchie, oratori, istituzioni,
associazioni, ospedali), privilegia la partecipazione, le scelte comuni, la condivisione, l’apertura,
l’accoglienza. Il Concorso dei Presepi permette così di bussare alla porta delle famiglie e incorniciare
il frutto di un lavoro fatto di emozioni nella pienezza creativa, di una collaborazione tra le generazioni
che arricchisce nel trasmettere esperienza attraverso la guida e l’incitamento. Risulta degno costruire
il presepio. Nella riflessione sul messaggio, nell’ideazione del progetto, nella fatica della realizzazione,
è un fare che è conseguenza del (gratuito) ricevere, in comunione con la famiglia, con gli altri. Un fare
che rende degna l’attività umana in ogni lavoro.
MCL per la sua vocazione di servizio alle famiglie, alle persone, ai lavoratori, è particolarmente legato
all’aspetto popolare del presepio e vuole contribuire a rinnovare questa tradizione, dare sempre
nuovi motivi perché sia vera e, se “il mondo soffre per mancanza di pensiero” (Paolo VI, Populorum
Progressio), allora il tema che ogni anno viene scelto per il concorso porta ad esercitare la riflessione
su valori condivisi in un momento cruciale della realizzazione del presepio, l’ideazione.
Ad ogni edizione il Concorso dei Presepi si è arricchito di eventi collaterali, così da moltiplicare le
occasioni di meditazione sul messaggio divino e da evidenziare la dimensione spirituale, nonconsumistica, delle feste natalizie. I visitatori, i passanti, gli estimatori hanno decretato il successo
degli allestimenti sacri in città, delle mostre di arte contemporanea, delle esposizioni di presepi
artistici e artigianali.
Sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni, abbiamo pensato di articolare la manifestazione in
tre filoni. E accanto al tradizionale Concorso dei Presepi - che anche in questa trentasettesima
edizione sta raccogliendo numerosissime adesioni da tutta la provincia bresciana e dintorni - hanno
preso forma due eventi collegati. Il primo, “Art’è Natale”, con una serie di esposizioni, coinvolge il
mondo degli artisti e la loro creatività; il secondo, con “Presepi in mostra” offre una ricca rassegna di
presepi da tutta Italia e dal mondo, per la prima volta ospitati - oltre alla consueta sede della Sala
Piamarta - nello splendore monumentale del Duomo Vecchio.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso e continuano a rendere possibile il rinnovamento di
una tradizione radicata nella nostra cultura popolare: la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia, il
Comune di Brescia e le Circoscrizioni Cittadine; la Fondazione Asm, l’Università Cattolica, la
Fondazione Brescia Musei, il Museo Diocesano e tutti gli enti e le aziende che hanno dato la loro
collaborazione e il loro sostegno al progetto.
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Le date del 37° Concorso dei Presepi:
20.11.2010 - 27.11.2010
01.12.2010 - 23.12.2010
11.12.2010 - 09.01.2011
18.12.2010
16.12.2010 - 09.12.2011
16.12.2010 - 09.12.2011
16.12.2010 - 09.12.2011
16.12.2010 - 09.12.2011
16.12.2010 - 09.12.2011
18.12.2010 - 09.01.2011
19.12.2010
19.12.2010 - 16.01.2011
19.12.2010 - 16.01.2011
20.12.2010 - 16.01.2011
15.01.2011
22.01.2011

Corso di Presepistica
Concorso Presepi: iscrizioni
Art’è Natale: Accademie in mostra
Cammino nei Secoli
Art’è Natale: mostra Officine Pittoriche
Art’è Natale: mostra AAB
Art’è Natale: mostra UCAI
Art’è Natale: mostra Centro Arte Lupier
Art’è Natale: mostra Apice
Presepi in Mostra: allestimenti di Presepi
Annullo filatelico Poste Italiane
Presepi in Mostra: Mostra Presepi
Presepi in mostra: visite guidate
Art’è Natale: I disegni dei bambini
Concorso Presepi: Premiazioni
Concorso Presepi: Premiazioni

Parrocchia San Giovanni
Università Cattolica
Santa Giulia - Duomo Vecchio
Sede Circoscrizione Sud
Parrocchia Violino (Circ.Ovest)
Sala Vecchio Lavatoio (Circ.Nord)
Sede Circoscrizione Est
Negozi c.so Garibaldi
Centro storico di Brescia
Duomo Vecchio
Duomo Vecchio
S. Giulia, Museo Dioc., Duomo V.
Sede Mcl Brescia, sala “Fanin”
Artigianelli Auditorium Capretti
Circoscrizioni di Brescia

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia ha potuto contare per questa edizione dell’ormai storico
Concorso dei Presepi su una forte partecipazione e su un grande coinvolgimento di pubblico, che ha mostrato
interesse e gradimento anche per le iniziative collegate: Art’è Natale e Presepi in mostra. La sola rassegna di
presepi ospitati per la prima volta in Duomo Vecchio ha registrato oltre 25.000 visitatori.
I numeri della manifestazione sono ragguardevoli: 43 gli enti coinvolti in una organizzazione complessa che
ha messo in cantiere 8 mostre e 11 installazioni in città, oltre al concorso che ha raccolto 235 adesioni. 42 i
premi distribuiti (e riconoscimenti a tutti i partecipanti), oltre 300 i presenti alla cerimonia di premiazione
avvenuta il 15 gennaio alla presenza del vescovo mons. Luciano Monari e delle autorità, complessivamente
più di 26.000 visitatori alle mostre in programma.
“Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo”: questo è il tema scelto in concerto con la diocesi
di Brescia dal Vangelo di San Luca (versetto 2,10), per il Concorso dei Presepi 2010 giunto alla 37a edizione.
Il Corso di Presepistica è stato il primo evento della manifestazione. Si tratta con ogni probabilità del primo
corso organizzato a Brescia condotto da un esperto del settore a livello nazionale: il Maestro Guido Raccagni
del Gruppo di Presepisti di Cividino Quintano che una trentina di anni orsono si iscrisse al nostro concorso
come principiante ed ora ha condotto le lezioni trasmettendo ad un nuovo gruppo di appassionati (una decina)
la perizia distillata in tanti anni di lavoro.
Il Concorso dei Presepi MCL è aperto a tutti e suddiviso in categorie: singole persone, famiglie, bambini,
scuole, oratori, parrocchie, presepi viventi, comuni, enti e istituzioni, associazioni e gruppi di città, provincia (e
dintorni). Le iscrizioni, aperte all’inizio di dicembre, si sono chiuse il 23 del mese raccogliendo 235
partecipanti. Ciascun presepe è stato filmato da un incaricato MCL e sottoposto alla giuria. I video raccolti
sono stati trasmessi durante il periodo natalizio su Teletutto (dopo i notiziari delle 12,30 e delle 19,30 dal
24.12.10 al 13.01.11) e integralmente su Telenord in due trasmissioni a partire dalle ore 21,00 venerdì 28
gennaio e venerdì 4 febbraio.
La premiazione del Concorso Presepi si è svolta il 15 gennaio in uno straboccante Auditorium Capretti
dell’Istituto Artigianelli di Brescia (oltre 300 i presenti), alla presenza di S.E. mons. Luciano Monari, vescovo di
Brescia e di numerosi rappresentanti istituzionali e della società civile, a partire dalle ore 15,00 con premi a
tutte le categorie e riconoscimenti a tutti i partecipanti. La conduttrice dell’evento è stata Clara Camplani che
ha distribuito 42 premi, compreso il primo assoluto vinto dall’Oratorio San Giovanni Bosco di Isorella: una
medaglia inviata da Sua Santità Benedetto XVI e un buono viaggio per una persona in Terra Santa offerto da
Brevivet.
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Sabato 22 gennaio si sono tenute ulteriori premiazioni nelle Circoscrizioni di Brescia: alle ore 9,30
nell’Auditorium della Scuola Media “F.Lana” di via Zadei per la circoscrizione Nord; alle ore 15,00 nella sede
della Circoscrizione Ovest; alle ore 16 nella sede della Circoscrizione Est (per le circoscrizioni Est e Sud.
Al 37° Concorso Presepi MCL sono collegati due importanti eventi, frutto della positiva esperienza delle ultime
edizioni del concorso, che hanno via via ampliato e diversificato la manifestazione con vari appuntamenti
espositivi riscontrando nel tempo un crescente consenso di pubblico.
Un evento, “Art’è Natale” è articolato in sei mostre d’arte a Brescia: nella sede MCL di Corso Garibaldi, nelle
quattro circoscrizioni periferiche e all’Università Cattolica di Brescia. L’intento è stato quello di presentare la
produzione artistica ispirata dal tema natalizio a partire dai bambini fino agli artisti professionisti passando per
il fondamentale momento di apprendimento: le accademie.
La prima mostra inaugurata: “Accademie in mostra” si è svolta dall’11 dicembre al 9 gennaio nella Galleria
Montini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esponendo le opere degli studenti delle Accademie LABA e
Santa Giulia.
E’ stato poi il turno delle mostre curate dalle associazioni di artisti professionisti inaugurate nelle
circoscrizioni dal 16 dicembre al 9 gennaio:
Nella sede della Circoscrizione Est: mostra curata dal Centro Arte Lupier, hanno esposto gli artisti: Federica
Aiello, Pierangelo Arbosti, Gabor Aron, Giacinto Cargnoni, Pierluigi Cattaneo, Chen Li, Franco Cotelli, Giovanni
Faini, Luciana Gallina, Claudia Ignoto, Angelina Mattioli, Alessio Ottelli, Franco Rovetta, Michele Rovetta, Lino
Sanzeni, Dodog Soeseno, Angelo Valentini, Walter Wittman.
Nella Sala don Teotti per la Circoscrizione Ovest: mostra curata dall’AAB Associazione Artisti Bresciani, hanno
esposto gli artisti: Pierangelo Arbosti, Pier Roberto Bassi, Luigi Bertoli, Marina Borghetti, Remo Bresciani,
Tiziano Cherubini, Patrizia Conti, Marino Gerevini, Pinuccia Nicolosi, Lino Sanzeni, Clara Scarampella, Chiara
Volpi.
Nella sede della Circoscrizione Sud: mostra curata da Officine Pittoriche, hanno esposto gli artisti: Natasa
Korosec, Elisa Pedretti, Alessandra Pelizzari, Alessandro Scalvini, Alice Solfrini.
Nella Sala Vecchio Lavatoio per la Circoscrizione Nord: mostra curata dall’UCAI Unione Cattolica Artisti
Italiani, hanno esposto gli artisti: Umberto Sbaraini, Elisa Taiola, Lino Sanzeni, Michela Bianchi, Giulio Lorandi,
Luigina Boemi, Marisa Pezzoli.
Dalle vetrine dei negozi di corso Garibaldi i passanti hanno potuto ammirare le opere degli artisti
dell’Associazione APICE.
Dal 20 dicembre al 16 gennaio è stata aperta la mostra I disegni dei bambini in collaborazione con la
Fondazione Pinac di Rezzato e le opere di alunni delle Scuole Primaire di Casazza, Santa Maria di Nazareth e
Collebeato.
Complessivamente le mostre di Art’è Natale sono state visitate da circa un migliaio di persone
L’altro evento “Presepi in Mostra” presenta esposizioni in Duomo Vecchio (per la prima volta) e nella sala
Piamarta, installazioni in tutta la città e visite guidate in uno speciale percorso a tema natalizio con percorso
Museo di Santa Giulia-Museo Diocesano-Duomo Vecchio.
La mostra in Duomo Vecchio aperta dal 19 dicembre al 16 gennaio ha richiamato oltre 25.000 visitatori che
hanno potuto ammirare circa 100 presepi provenienti dall’Italia e dal mondo; diorami di maestri nazionali e
opere di artisti o artigiani locali. Particolare evidenza hanno avuto le collezioni di statue napoletane del’700 e
della val Gardena del ‘900; gli allestimenti con dotazioni di parrocchie da anni non utilizzate (come quelle della
Rettoria di San Clemente); il Presepio costruito negli anni ’50 dall’artista Bresciano Virgilio Vecchia;
l’allestimento della scenografa Rossella Zucchi.
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Nella Sala Piamarta di via san Faustino, tradizionale sede delle ultime dieci mostre di presepi MCL, è stato
allestito un Presepio con grandi statue (h 1,20) del secolo XIX (ora della parrocchia di san Faustino, forse
provenienti da san Barnaba allora officiata dal Beato Lodovico Pavoni. “Presepi di carta e statue in gesso”
questo il titolo della mostra che esponeva cartoline dell’800 e del ‘900 e vecchi numeri di “Scuola Italiana
Moderna” con illustrazioni natalizie. L’esposizione è stata curata in collaborazione con La Scuola Editrice.
Undici installazioni in chiese vie e piazze di Brescia hanno accolto passanti, estimatori e fedeli. A partire dal
capofila dei Presepi: quello allestito nell’esclusiva e monumentale scenografia del Capitolium, con lo sfondo
del tempio “diruto”, come vuole la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. Grande successo anche
l’allestimento sotto Palazzo Loggia, con statue costruite e vestite per l’occasione coinvolgendo artigiani, sarti e
scenografi. Gli altri allestimenti in Piazzale Arnaldo; all’Università Cattolica, nel cortile della Curia Vescovile,
nel Quadriportico lato via X Giornate, nel cortile di Palazzo Togni in Corso Garibaldi, nel pronao di S.Maria dei
Miracoli, nel chiostro della Basilica delle Grazie, nel Duomo Nuovo, nel Museo Diocesano.
A completamento la mostra del “Presepio fai da te” con i presepi dei bambini esposti nel chiostro di San
Giuseppe.
La manifestazione è stata inaugurata il 18.12.2010 con il “Cammino nei secoli” una processione-rievocazione
che tra il Musei di Santa Giulia, il Capitolium e il Duomo Vecchio ha seguito la storia dall’età romana al
medioevo e il progressivo spostarsi verso occidente del centro politico e religioso della città.
Altra gradita novità di questa edizione è stato il doppio annullo filatelico delle Poste Italiane con le due
cartoline dedicate alla manifestazione. Gli annulli sono stati concordati con l’amministrazione postale nella
data di apertura della mostra in Duomo Vecchio (19 dicembre) e nella giorno della premiazione del concorso
(15 gennaio).
I Lavori per l’organizzazione di questa manifestazione risultano complessi e lasciano poco tempo libero
durante l’anno: si inizia dal mese di aprile per l’ideazione, la progettazione della manifestazione e il
reperimento del materiale artistico da esporre nelle mostre. La macchina organizzativa entra nel vivo dei
lavori dal mese di settembre: scelta delle location, coinvolgimento con enti pubblici e privati, contatti con
artisti e operatori, organizzazione del concorso, contatti con la stampa. Per l'organizzazione, l'allestimento e la
gestione dell'evento sono utilizzate varie competenze, professionalità e risorse: artistiche per i manufatti
esposti (presepi quadri) e per l'allestimento delle mostre; professionali per le riprese televisive dei presepi in
concorso; di scenotecnica, illuminotecnica e facchinaggio per lo spostamento delle varie opere e per gli
allestimenti in città; di segreteria per la gestione del concorso. Sono inoltre coinvolti numerosi volontari
occupati nei più svariati compiti. I lavori della manifestazione si concludono intorno a febbraio con il
disallestimento la restituzione e il trasporto delle opere prestate.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione.
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Promotori
MCL - Movimento Cristiano Lavoratori Unione Provinciale di Brescia
Diocesi di Brescia - Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile
Patrocini e collaborazioni: Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Fondazione ASM,
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Museo Diocesano
Circoscrizione Brescia Centro, Circoscrizione Brescia Ovest, Circoscrizione Brescia Sud, Circoscrizione Brescia
Est, Circoscrizione Brescia Nord
Ente Cattedrale, Parrocchia della Cattedrale, Parrocchia di San Faustino Maggiore, Parrocchia San Giovanni
Evangelista, Parrocchia San Giuseppe Lavoratore - Violino
Segretariato Opere Giovanni XXIII
Associazione SR, Editrice la Scuola, Fondazione Pinac, AAB Associazione Artisti Bresciani, UCAI Unione Cattolica
Artisti Italiani, Centro Arte Lupier, Officine Pittoriche, Associazione Apice, Accademia di Belle Arti di Brescia
Santa Giulia, Libera Accademia di Belle Arti Laba, Liceo Artistico Vincenzo Foppa, Liceo Artistico Statale Maffeo
Olivieri
Aziende sponsor
DMB Next Generation - Ororo Vending by DBM, Cattolica Assicurazioni, Centrale del Latte, W&B
Poliambulatori, BCC Agro Bresciano, Centro San Clemente, Target Solution
Sponsor tecnici
ITS Informatica e Comunicazione, Radio Voce, La Voce del Popolo, Brevivet, Teletutto
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Manifesto 50 x 70 – Concorso dei Presepi
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Manifesto 50 x 70 – Presepi in Mostra
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Manifesto 50 x 70 – Art’è Natale
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Pieghevole Concorso Presepi
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Pieghevole Presepi in Mostra
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Pieghevole Art’ è Natale

Rassegna Stampa – 37° Concorso Presepi MCL

Pagina 12

Cartina 50 x 70 – Presepi in Mostra
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Immagini cartoline annullo filatelico
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Elenco passaggi televisivi : Teletutto

07/12/2010

Presentazione Concorso a Palazzo Loggia – Conferenza Stampa

17/12/2010

Presentazione Art'è natale e Presepi in Mostra – Conferenza Stampa

04/01/2011

Mostra Presepi in Duomo Vecchio

16/01/2011

Premiazioni Concorso MCL – Auditorium Artigianelli

Dal 24/12/2010 al 13/1/11

Passaggio video di due Presepi al giorno dopo Notiziari 12.30 e 19.30

Venerdì 28 gennaio

Passaggio video di tutti i presepi iscritti al concorso

Venerdì 4 febbraio

Passaggio video di tutti i presepi iscritti al concorso
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