PREMIAZIONI 48° CONCORSO PRESEPI MCL BRESCIA - MANTOVA
1° PREMIO ASSOLUTO "NOÈ GHIDONI"

23° PRESEPE DE SANTA MARIA GIOVANI ORATORIO
SAN FILIPPO NERI (COD. 02463)

GAVARDO (BS)

Fra i tanti presepi tradizionali esaminati, tutti lodevoli, il presepio realizzato dall’Oratorio San Filippo Neri di Gavardo spicca per un particolare tocco di finezza e
delicatezza, nell’impianto e nella illuminazione. Inoltre, la natività ben interpreta il tema “nel ventre tuo si raccese l’amore”.

PREMIO BUONA NOTIZIA "FULVIO MANZONI"

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI -SEZIONE DI
BRESCIA (COD. 02434)

PASSO MANIVA (BS)

Il presepio dell’Associazione Alpini di Maniva è stato collocato nel contesto reale delle trincee della Grande Guerra, fra cimeli che ricordano il sacrificio di tanti giovani
soldati. La Natività pertanto diventa un singolare messaggio di pace. Messaggio, del resto, portato dagli Angeli la notte di Natale.
PREMIO BUONA NOTIZIA "DON ERIDANO TORRI "

ROLANDO COSTA (COD. 02407)

SABBIO CHIESE (BS)

Questo riconoscimento va a Rolando Costa di Sabbio Chiese che ha realizzato il presepio in modo singolare: la nascita di Cristo appare discreta nel cuore del paese
valsabbino totalmente riprodotto in scala, quasi a significare che silenziosamente il Cristo si incarna oggi nei nostri ambienti di vita.
PREMIO MIGLIORE INTERPRETAZIONE DEI TEMI DI ATTUALITÀ

PARROCCHIA S. SILVESTRO FOLZANO (02515)

BRESCIA

La parrocchia di Folzano, già in passato meritevole di riconoscimenti, quest’anno ha collocato la Vittoria Alata, simbolo della storia e della cultura di Brescia, accanto alla
capanna. La Giuria ha interpretato la scelta come una valorizzazione anche spirituale della proclamazione di Brescia e Bergamo capitale della cultura.
PREMIO MIGLIORE REALIZZAZIONE DEL TEMA "NEL VENTRE TUO SI RACCESE
L’AMORE”

SERGIO MATTINZOLI (COD. 02423)

MONTICHIARI (BS)

Questo riconoscimento è assegnato a Sergio Mattinzoli di Montichiari che ha collocato il presepio in un tronco-radice che si fa quasi immagine del ventre dove si accende
l’amore, secondo l’espressione dantesca del tema del 2021. E questo accendersi diventa radice e fonte di ogni bene.

PREMIO GIURIA POPOLARE - YOUTUBE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI
BRESCIA (COD. 02434)

PASSO MANIVA (BS)

Significativo il fatto che la base attraverso il consenso in rete abbia premiato il presepio della Associazione Alpini del Maniva, confermando la scelta della Giuria e
ribadendo l’importanza di un messaggio fondamentale per la convivenza di oggi: la memoria, la pace, il no alla guerra. Il Natale è la presenza del Principe della pace.

PRIMO CLASSIFICATO CATEGORIA PARROCCHIE E ORATORI

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO (COD.
02541)

GOTTOLENGO (BS)

Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Gottolengo. Il presepio nel suo insieme fotografa molto bene quel mondo rurale e padano che è stato (e in parte è ancora) l’anima del
paese della Bassa bresciana. Inoltre, l’intero allestimento è arricchito da singolari particolari molto significativi.
SECONDO CLASSIFICATO CATEGORIE PARROCCHIE E ORATORI

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ- DUOMO DI
ROVATO (COD. 02413)

ROVATO (BS)

Parrocchia Sacro Cuore del Duomo di Rovato. La piccola comunità, frazione rovatese, ha realizzato un presepio che rende molto bene il senso della natività in un contesto
paesano dove tutto il piccolo mondo del borgo converge alla capanna della nascita di Cristo.
MENZIONE CATEGORIA PARROCCHIE E ORATORI

PARROCCHIA SAN ZENONE (COD. 02529)

CAINO (BS)

Una menzione va alla Parrocchia San Zenone di Caino per l’allestimento di un grandioso presepio completamente all’aperto. Pur nelle difficoltà di una realizzazione a cielo
aperto, il presepio appare composto, completo, raccolto.

PRIMO CLASSIFICATO – CATEGORIA PRIVATI E FAMIGLIE

EMILIO LOMBARDI (COD. 02439)

BRESCIA

Emilio Lombardi - Brescia. Il primo riconoscimento di questa categoria viene assegnato a Emilio Lombardi di Brescia. Ha realizzato due presepi, entrambi in concorso,
diversi fra loro ma con una caratteristica comune consistente nella dimensione verticale. L'allestimento è tradizionale, completo e ben curato.

SECONDO CLASSIFICATO - CATEGORIA FAMIGLIE E PRIVATI

MORENA MODENINI (COD. 02453)

CASTEGNATO (BS)

Questo riconoscimento va a Morena Modenini di Castegnato perché il suo allestimento presepistico in forma originale dà rilievo alla notte stellata e luminosa che sembra
valorizzare, nella fedeltà al tema, la statuina di Maria nella capanna dove tutta la luce del mondo ha preso inizio.
MENZIONE SPECIALE CATEGORIA FAMIGLIE E PRIVATI

GIULIANO GALLI (COD. 02539)

BRESCIA

Una particolare menzione va riservata a Giuliano Galli di Brescia per la interessante collocazione della natività, mostrata dentro un veliero. A prescindere dal fatto che la
imbarcazione sia preesistente o sia fatta appositamente per il presepio, il messaggio che ne scaturisce è alto: la ubiquità della divina presenza, congiunta alla incarnazione
di Cristo.

PRIMO CLASSIFICATO CATEGORIA SCUOLE

SCUOLA PRIMARIA NICOLÒ TARTAGLIA (COD.
02428)

MARMENTINO (BS)

Le scuole materne primarie e secondarie partecipanti meriterebbero tutte un premio. Tuttavia, fra queste spicca la Scuola Primaria Tartaglia di Marmentino perché il
presepio, frutto della collaborazione di tutti, docenti e alunni, è stato realizzato con fili di lana accuratamente accostati e studiati per dare corpo e volto ai personaggi del
presepio.
MENZIONE SPECIALE CATEGORIA SCUOLE

IIS LUIGI BAZOLI - MARCO POLO (COD. 02477)

DESENZANO (BS)

Pure quest’anno l’Istituto Istruzione Superiore “Bazoli- Polo” di Desenzano del Garda, già premiato nella 47^edizione Concorso Presepi MCL 2020, merita una
segnalazione di onore perché allestito in un contenitore poliedrico, con varie nicchie, collocato in un punto strategico dell’Istituto scolastico in modo che tutti coloro che
entrano lo vedano e possano ammirarlo.

PRIMO CLASSIFICATO- CATEGORIA GRUPPI E ASSOCIAZIONI

VOLONTARI AMBULANZA (COD. 02536)

VILLA CARCINA (BS)

In questa categoria il premio va alla Associazione Volontari Ambulanza per aver reso il loro presepio, pur semplice e tradizionale, un messaggio di grande attualità. Infatti,
una ambulanza in sosta presso la capanna del Natale richiama “ipso facto” la dura esperienza della pandemia ancora in corso, con la speranza che ogni sofferenza causata
dal Covid abbia valore davanti a Dio.

MENZIONE SPECIALE CATEGORIA ISTITUZIONI

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - OTTONELLI VILMA
(COD. 02447)

BRESCIA

Una menzione merita il premio realizzato all’interno degli Spedali Civili di Brescia per iniziativa di Vilma Ottonelli. Si tratta di un presepio povero ma completo,
confezionato con materiale semplice di risulta. Inoltre, i personaggi ricavati dalla confezione manuale sono tutti africani, facendo percepire la universalità del Natale.
MENZIONE SPECIALE CATEGORIA ISTITUZIONI

COMUNE DI PONTOGLIO (COD. 2472)

PONTOGLIO

Il presepio realizzato dal Comune di Pontoglio è collocato in uno spazio all’aperto, in un prato che ha sullo sfondo la chiesa parrocchiale e una cascina agricola. Questo
rende il presepio particolarmente visibile e pubblico, tanto più che i personaggi del Presepio, manufatti, hanno grandezza naturale.

PRIMO CLASSIFICATO CATEGORIA AZIENDE E NEGOZI

IDRAULICA EFFEBI (COD. 02523)

MANERBIO

Il presepio allestito dalla ditta Idraulica Effebi di Manerbio è tradizionale e di dimensione domestica. Tuttavia la collocazione lo rende particolarmente notevole di
attenzione: infatti è posto in una vetrina che dà al presepio pubblica visibilità, anche ai passanti distratti.
GIACOMO CRETTI – FORNERIA ALIMENTARI CRETTI
COSTA VOLPINO
(COD. O2507)
Il presepio realizzato dalla “Forneria Alimentari Cretti” è curioso perché unisce elementi storicamente diversi: dalle piramidi dell’antico Egitto ad una piazza mercato del
nostro tempo. Il messaggio Cristiano attraversa i secoli.
MENZIONE SPECIALE CATEGORIA AZIENDE E NEGOZI

PRIMO CLASSIFICATO CATEGORIA PRESEPE "FUORI PROVINCIA"

FRANCESCO MORELLI (COD. 02482)

AMANTEA (CS)

Questo premio raggiunge il Sud d’Italia in Calabria ed è assegnato a Francesco Morelli di Amantea in provincia di Cosenza. Il suo presepio viene riconosciuto per la
sontuosità dell’allestimento con elevato numero di statuine ben curate, ognuna delle quali rappresenta un mestiere o attività lavorativa di ieri e di oggi. Inoltre, pur nella
sua contemporaneità, il presepio richiama il fascino dei presepi napoletani del XVIII secolo.

