COMUNICATO STAMPA
Da giovedì 16 dicembre e fino a giovedì 6 gennaio ospitiamo, nella Sala Espositiva Comunale, la
mostra denominata “Un mondo di Auguri - Cartoline di Buon Natale e Presepi classici e
napoletani”.
La raccolta è stata possibile grazie ad alcuni cittadini di Venaria Reale e altri provenienti da
Torino.
La mostra è stata curata da Gianni Segato e da Gennaro Ciotola, con la collaborazione di Angelo
Ferreri, Franco Begheldo, La Pro Loco Altessano - Venaria Reale con il suo Presidente Claudio
Macario e dei soci dell’Associazione 296 Model Venaria.
Gli Espositori che hanno partecipato sono:
1. per l’esposizione delle cartoline:
 Antonio PASIN;
 Giulia IANNETTI;
 Rosa STORTO CAGGINI.
2. per l’esposizione dei presepi:
 Maria DI BENEDETTO; con statue grandi dove sono rappresentate la natività;
 Elisa DE TULLIO, con il suo presepe messicano dipinto a mano e una serie di piccole
natività. Realizzazione della storia delle 4 Candele e del bambino. Tutti gli abiti sono
stati cuciti a mano con stoffe pregiate;
 Carmen SGROSSO; nr 3 presepi tradizionali, auto costruiti;
 Mimma CHIRICO; statue in vetrina che riproducono la Natività;
 Silvia e Filippo MONGIOVI’: realizzazione di presepe con il sughero proveniente dalla
Sardegna. Inoltre hanno esposto tutta una serie di Natività sia in miniatura che statue
grandi, sistemate nelle vetrine;
 Antonio GUARINO: realizzazione di un presepe Napoletano realizzato in una radice di
albero, esposto per l’occasione nei locali dell’Infopoint. che con l’occasione ospita la
casa di Babbo Natale;
 Gianni SEGATO; natività in campana di vetro, originale e proveniente da San Gregorio
Armeno (NA), la famosa via dei pastori;
 Giovanni REVIGLIO con la stampante 3D sta realizzando una serie di natività;
 Davide Gallina: presepe auto costruito con molti personaggi acquistati e provenienti
dalla famosa via dei pastori di Napoli;







Lino GUBEILA: con il la sua capanna e natività in legno;
Carlo RIONDA: con la rappresentazione della natività realizzata in carta;
Francesco IORIO, di anni 85, con il suo presepe di 4 metri e le statue scolpite nel legno;
Lorenzo ZAMBELLI: natività in miniatura realizzato in ametista;
Gennaro CIOTOLA: espone due suoi presepi realizzati a San Gregorio Armeno, famosa
via dei pastori di Napoli ed esattamente :
Il paesaggio rigorosamente di sughero, è montuoso e pieno di sentieri tortuosi,
disseminati di pastori che scendono verso la grotta , sempre situata in basso e in
primo piano. Questo perché bisogna scendere nelle tenebre (i sentieri tortuosi )
prima di raggiungere la luce cioè la rinascita rappresentata da Gesù bambino.
In allegato trovate il pieghevole dove spieghiamo alcune figure che nel presepe
napoletano non devono mai mancare e inoltre viene arricchito di personaggi
politici, attori, sportivi ecc…
Altra rappresentazione è il presepe realizzato nel torchio del vino con tutti i
pastori in terracotta.
3. inoltre nell’atrio antistante l’ingresso della Sala Espositiva Comunale è stata raccolta
tutta una serie di modelli realizzati dal Signor Michele GIORDANO con materiali poveri: in
questi giorni sarà possibile ammirare le sue opere.

Vi aspettiamo numerosi!

VENARIA REALE, 16 dicembre 2021

Presidente 296 Model Venaria
Gennaro Ciotola

