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I presepi delle scuole
Articoli della stessa rubrica
Come è tradizione, nei mesi che precedono il Santo Natale gli alunni delle scuole – materne, elementari e medie
– vengono spesso coinvolti nella realizzazione di presepi e nella creazione di altri lavoretti a tema natalizio.
Successivamente, se le opere dei ragazzi vengono esposte, l’esposizione è solitamente destinata ad essere
apprezzata solo da chi si trova all’interno dell’istituto.
Per ovviare a questa limitazione, l’Amministrazione comunale della città di Voghera, attraverso l’Assessorato al
Decentramento, ha avuto qualche anno fa l’idea di raccogliere tutti questi lavori in un unico luogo allestendo una
mostra accessibile a tutti.
Anche per quest’anno, dunque, nell’ambito delle iniziative previste per le Feste dal Comune di Voghera, tra i mesi
di dicembre 2007 e gennaio 2008, è stata inserita la Mostra dei Presepi, giunta ormai alla III edizione.
Cartoncini colorati, carta crespa e carta pesta, pasta da modellare e tempere costituiscono le principali materie prime a disposizione dei piccoli
artisti, ma nelle passate edizioni sono stati impiegati anche sassi, conchiglie e tegole, che hanno dato vita a composizioni davvero suggestive.
Ogni Natale vengono esposti almeno una decina di originali presepi, affiancati da tavole con raffigurazioni di carattere sacro, cui si aggiunge
l’insolito l’allestimento realizzato dal comitato dei 5 Consigli di Circoscrizione cittadini: il presepe esposto nel 2006 era stato sistemato all’interno
di un vecchio televisore, chissà quali sorprese riserva il 2007?
Per l’inaugurazione di venerdì pomeriggio sono in programma anche intrattenimenti a cura di un animatore, probabilmente vestito da Babbo
Natale, e una “deviazione” del Trenino di Natale, che in questi giorni percorre le vie del centro storico, in modo da portare i bambini a
destinazione e riaccompagnarli. Allo scambio di auguri si aggiungerà poi la benedizione del parroco del Duomo.
Informazioni
Dove: Sala Pagano, piazzetta Cesare Battisti - Voghera
Quando: inaugurazione venerdì 21 dicembre 2007, ore 17.00. Aperture successive: 22, 23, 29, 30 dicembre e 5 gennaio: ore 10.00-12.30 /
16.00-18.30; 27 e 28 dicembre, dal 2 al 4 e dal 7 al 10 gennaio: ore 16.00-18.30. Domenica 6 gennaio: ore 17.00 - 18.30.
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