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Relazione del Progetto Presepio 2015 ad Altamura
-

-

15 Corso di Tecniche di costruzione del Presepio svoltosi nella Sede in
Via Giannelli,14 ;
periodo :sett/ott/nov 2015 il mart./giovedì e venerdi
XXXV Rassegna Concorso del Presepio Artigianale ed Artistico dal 21 dicembre 2015 al 7
gennaio 2016 presso Istituto Principessa Margherita di Savoia -Altamura
Il taglio del nastro relativo all’inaugurazione della rassegna è stato effettuato dal Presidente
di questa Sede:

Esposizione costituita da presepi stile popolare – stile palestinese - n.20 opere realizzate
all’interno del laboratorio 2015 più 21 presepi dei migliori artisti dell’Arte presepiale di Altamura
– Bitonto – Giovinazzo – Matera – Palo del Colle – Gravina in Puglia e Santeramo .
Relazione anno 2015
Una piccola premessa è necessario ricordare :
il Sig. Antonio COLONNA , il 18 dicembre 1983, ha fondato una Sezione dell’Associazione
Italiana Amici del Presepio con la collaborazione di alcuni fedeli presepisti, in questa nobile Città
con l’incoraggiamento e la paterna benedizione dell’Eccellentissimo Mons. Tacicisio PISANI.
Da detta data, ininterrottamente ovvero da XXXV
Artigianale ed Artistica.

anni, si tiene la Rassegna del Presepio

Dal 2004 Dirige la Sezione di Altamura Giuseppe COLONNA, avendone ricoperto, per più di 21
anni, la carica di Segretario Organizzativo.
E’ una passione la sua , nata in ambito familiare , tanto da diventarne un punto di aggregazione
della propria personalità..
In tanti anni, questa passione per il Presepio, è diventata un servizio a favore della Fede – della
Cultura – della Tradizione e del Turismo.
Dal 2004, anno di inizio di Direzione della Sezione , ha assunto un compito: quello di realizzare il
nuovo Gruppo di Fedeli Presepisti ovvero di “Amici del Presepio” della Sezione ovvero della Sede.

Un bilancio dell’anno 2015

Molto positivo e una grande soddisfazione umana e morale, di tutta l’Associazione, per aver offerto
ai visitatori locali e ai turisti di ammirare le straordinarie opere della XXXV Rassegna del Presepio
Artigianale ed Artistico .
Delle opere in mostra , dal punto di vista dell’arte – della tradizione e della spiritualità, hanno
trovato molto apprezzamento quelle dei seguenti autori: Potenzieri Pace Gennaro di Palo del Colle,
Sicolo Vincenzo – Margini Michele e Salvatore Montaruli di Bitonto;), Francesco ROSSIELLO
di Palo del Colle, Masasaro Elisabetta, Pinto Maria, Nicola Mariniello, Colonna Giovanni (di
Altamura ) , Matera Saverio di Santeramo, Marrano Michele di Giovinazzo, Galante Vincenzo di
Matera , Quinto Alfonso di Altamura – Sardone Lorenzo di Altamura – Laterza Nicola di Altamura
– Alfarno Saverio di Altamura – Debrnardis Giuseppe di Altamura – Beltempo Leonardo di
Altamura più altri nominativi che non stò qui a citare per mancanza di spazio.
Molti apprezzati sono stati tra l’altro i presepi a tema degli Artisti per Caso (gruppo costituito da 7
studenti universitari) il presepio a tema di COLONNA Giovanni “sussulti d’Anima” dedicato al
Dirigente Emerito della Associazione Antonio COLONNA venuto a mancare il 17 ottobre 2012
nonché il presepio dell’Istituto Statale Industriale “Nervi Galilei” titolo del presepio “Sacro
Recinto”

Ringraziamento
Un sentito ringraziamento a tutti gli autori delle opere , ai collaboratori del Presidente e un
rinnovato ringraziamento al socio locale Ing. Vito BARONE per la sua disponibilità a favore di
questa Sede per l’aggiornamento costante e continuo del sito vitobarone.it/presepialtamura .
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