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Natività Nei Claustri In Miniatura. by Alta Life - 14 dicembre 2016 

 

Prende il via la XXXVI Mostra dei presepi organizzata dall’Associazione Amici 

del presepe di Altamura dal 10 dicembre al 7 gennaio presso il Monastero del 

Soccorso in Piazza della Resistenza. 

 
Una mostra interessante, un tuffo nell’Altamura tutto da vivere e da ammirare, 

quella del Centro storico dove basta un po’ di addobbi e di luci per farne un 
palcoscenico magico e divino. La Mostra dei presepi che da ben XXXVI edizioni gli 
Amici del Presepio di Altamura realizzano con grande impegno e dedizione, quest’anno 
ripropone il Natale nei claustri del Centro storico in miniatura con giochi di luci 
particolari e con grande cura dei dettagli in una atmosfera tutta natalizia e l’effetto è 
sorprendente.  

 
Sono scorci caratteristici in cui prevalgono scene di vita dell’epoca con un 

ambientazione dei mestieri, tra cui l’arte antica di fare il pane, proprio per dare risalto al 
Pane Dop di Altamura.  

 
“Grazie alla disponibilità di tutti gli associati, anche quest’anno sempre tra mille 

difficoltà ce l’abbiamo fatta. Non so però fino a quando con le nostre sole forze 
possiamo garantire una continuità per il futuro”. Sono le parole del presidente degli 
Amici del Presepio, Giuseppe Colonna, piene di rammarico per un’arte presepiale 
lasciata alle sole possibilità di chi ci crede e ha messo la faccia per tanti anni, 

troppi. Purtroppo a volte non basta andare fieri del proprio talento. Occorrono 
riconoscimenti. Occorre una città più consapevole. Occorre pure la volontà 
dell’amministrazione pubblica che possa garantire location e contributi per preservare i 
presepi e fare di quest’arte un’attività turistica.  

 
L’idea di Mostra Permanente potrebbe rappresentare l’inizio di un lavoro di 

conservazione, valorizzazione e promozione, quanto mai necessari. Occorrono più fatti 
e meno effimere promesse. La Mostra dei presepi organizzata dall’Associazione Amici 
del Presepio, sezione di Altamura, molto apprezzata dai visitatori, inaugurata lo scorso 
10 dicembre e resterà aperta per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio, espone 
anche presepi artistici stile popolare-palestinese e presepi a tema, regalandoci 
emozioni e momenti di condivisione di gioia e di speranza collegati agli eventi di cultura 
poetica, mentre la convivialità sarà garantita dalle degustazioni di prodotti tipici locali.  
 
Angela Calia 

 
Il Presidente della Sede di Altamura Giuseppe COLONNA  vi invita a visitare il nostro canale 

YouTube Presepi Altamura  
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