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Relazione della 40° Rassegna del presepio – Anno 2020
Una breve relazione sulla infaticabile opera di organizzazione della “Mostra
del Presepio Artistico e Artigianale” ad Altamura per spiegare gli ingredienti della
riuscita di quello che, ormai, è uno degli eventi principali del Natale altamurano.
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. Tarcisio PISANI.
Da detta data, ininterrottamente ovvero da 39 anni (comprese tre mostre tenutesi in
precedenza, prima di essere autorizzati ad agire, a livello locale, dalla Sede
Nazionale) si tiene la Rassegna del Presepio Artigianale ed Artistico.
Dal 2009 la mostra si arricchisce di opere che rappresentano i più bei claustri del
centro storico in miniatura di Altamura realizzando così il progetto “La Natività nei
Claustri”.
Progetto ideato e programmato dallo scrivente con la collaborazione del Segretario
Lucio Cicirelli e la Vicaria Anna CHIRONNA.
Gli ingredienti della riuscita della mostra sono: Amore e Passione per il Presepio con
il suo messaggio salvifico per l’Uomo Credente e per il non Credente;
Questa Associazione non ha scopi di lucro : i suoi scopi sono di culto e di religione
per mantenere viva la tradizione del presepio, diffonderla sempre di più e studiarne
ed evidenziarne aspetti religiosi – storici – folcloristici e tecnici.
La tecnica di costruzione di un presepe è insegnata da maestri presepisti che
affluiscono presso la nostra sede e mettono a disposizione la loro esperienza per
amatori bambini, studenti, anziani.

In seguito l’associazione organizza concorsi e conferenze con lo scopo di trovare
nuovi appassionati del presepio artigianale ed artistico .
Tra i progetti in cantiere per i prossimi anni e le prospettive a lungo termine
dell’Associazione “Amici del Presepio” esiste la volontà di realizzare la Mostra
permanente del Presepio ( la vita- la nascita e la resurrezione del Cristo ), recuperare
tutte le opere dei Claustri e donarle alla comunità cittadina chiedendo la disponibilità
alle autorità civili affinchè mettano a disposizione una struttura idonea a contenere le
opere relative alla natività nel Centro Storico di Altamura.
La 40° rassegna della mostra dei presepi di questo anno è stata inaugurata in data 15
Dicembre 2020 alle ore 19,00 presso la Sede della Associazione con la benedizione
da parte dell’Assistente Ecclesiastico Don Angelo Cianciotta – Parroco della
Cattedrale Santa Maria Assunta in Cielo
La chiusura è avvenuta il 7 gennaio 2021

N.B.: Vi invito a visionare il documentario della 40° mostra artigianale ed artistico
2020 sul nostro sito YouTube Presepi Altamura
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