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Attività della Sezione di Altamura - S. Natale 2010
- VII Corso di Tecniche di costruzione del Presepio svoltosi nella Sede Sezionale
periodo mag/giu/lug/sett/ott/nov il mart. e il ven.;
-

XXVIII Rassegna Concorso del Presepio Artigianale ed Artistico e II Edizione
Altamura in miniatura Centro Storico “La Natività nei plaustri;
periodo 21 dic. 2010 – 10 gen.2011
Sottosezione di Bitonto

IV Mostra dei Presepi - S. Natale 2010 – periodo 13 dic. 2010 - 6 genn. 2011
- Chiesa dell’Annunziata
presepio artistico di Giovanni BRUNO con la collaborazione di Vincenzo SICOLO
e Salvatore Montaruli;
- Chiesa di San Giorgio Martire
Esposizione di presepi tradizionali
Relazione anno 2010
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 28 anni, si tiene la Rassegna Concorso del
Presepio Artigianale ed Artistico e dal 2009 la rassegna delle opere del Progetto
Altamura in miniatura “La Natività nei Claustri”
Dal 2004 Dirige
la Sezione
di Altamura Giuseppe COLONNA, avendone
ricoperto, per più di 20 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( il Dirigente Emerito Antonio COLONNA di
anni 90,( padre), in ambito familiare, ha sempre realizzato per il S. Natale un
Presepio.
La presenza del simbolo del Natale , ha certamente influenzato l’amore e la passione
per il Presepio e per ciò che esso sta’ a significare: ...”Il Verbo che si è fatto Carne e
venne ad abitare in mezzo a Noi”
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:
Brevemente a proposito del Presepio
Il Presepio è sempre stato una parte importante della cultura italiana, della religione
cristiana, da quando fu realizzato da San Francesco d’Assisi nel 1223.
Fino ai nostri giorni, il presepio non ha mai perso il suo valore ma con il processo di
globalizzazione, le tradizioni si perdono amalgamandosi, cosicché l’unico simbolo
rimanente è ora l’albero , che non è un simbolo religioso, in quanto il presepio in
molte parti del mondo non viene più esposto.
Il Natale dovrebbe festeggiare la nascita di Gesù; si è perso il significato di questa
ricorrenza religiosa a livello nazionale e mondiale; sta’ diventando questa festa, più
che altro, un ritrovo tra parenti, un occasione per stare in famiglia, un festa
“Consumistica”

Nel 2009 Giuseppe COLONNA ha ideato e progettato con la collaborazione del
Segretario Sezionale Lucio CICIRELLI e la Segretaria Vicaria Anna CHIRONNA:
Altamura in miniatura Centro Storico “La Natività nei Claustri”
Nel 2010 il progetto è stato oggetto di modifiche e varianti, con lo scopo di far
conoscere sempre di più e meglio , attraverso la realizzazione dei Claustri con
alcuni scorci del Centro Storico, le matrici culturali – la storia e le testimonianze
civili di Altamura.
Tali modifiche in variante al progetto preliminare del 2009, hanno comportato un
incremento dell’onere finanziario per l’attuazione del Progetto triennale, giunto alla
sua seconda Edizione.
Con il 2011, si pensa di porre fine alla realizzazione di Altamura in miniatura Centro
Storico, con la costruzione di n.30 opere, poiché non si dispone , come Associazione,
di una struttura idonea per la loro collocazione .
Il nostro fine è quello di donare a questa Città la mostra permanente della ”
Natività nei Claustri”
A conclusione : “ Un bilancio dell’anno 2010”
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 XXVVIII Rassegna Concorso del Presepio Artigianale ed Artistico e le 21
opere dei Claustri con alcuni scorci del Centro Storico.
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 e Salvatore
Montaruli di Bitonto; Salamida Giovanni di Cristiano (TA), Saponaro Vito di
Rutigliano, Barone Antonio di Adelfia, Vincenzo Galante di Matera, Cicirelli
Vito, Masasaro Elisabetta, Incampo Vittorio, Laterza Nicola ed infine Alfarano
Saverio di Altamura.
E’ stato scritto sul registro per i Visitatori “Firmi ed esprimi un giudizio”:
… “i Claustri sono bellezze patrimoniali del Centro Storico di Altamura: mettere in
luce la loro bellezza, rappresentando il presepio, è stata un’idea bellissima; i
particolari resi dai grandi maestri restano nel tempo con l’augurio un giorno di vederli
splendere in un luogo speciale” … “un meraviglioso sguardo su Altamura; uno
strumento culturale di alta intensità emotiva …” grazie a questa iniziativa, il Paese
intero, viene movimentato…grazie alla Vostra Associazione, ogni anno respiriamo

l’aria natalizia” …come sempre, a Natale l’Associazione Presepistica rende un ottimo
servizio alla Comunità Altamurana”… “ per chi viene da fuori, è un modo diverso di
vedere e conoscere Altamura!...ben vengano queste manifestazioni per noi
Altamurani e maggiormente per i forestieri ; Altamura è grande facciamola
conoscere. ..iniziativa ottima”…e’ stato emozionante rivivere le emozioni vissute ad
Altamura in questi anni. Grazie delle emozioni che Lei ci regala con questa
iniziativa…”...”queste iniziative fanno bene allo spirito e alla serenità di quelli che
credono nei valori elementari della fede- dell’amicizia e della pace nelle famiglie e
nel mondo intero”…”La natività nei claustri è un bellissimo modo per valorizzare il
nostro territorio e per rendere più interessante le passeggiate durante le festività “…
“tenete duro! La Tradizione non è acqua …continuate a diffondere cultura.: è una
delle poche cose che ci salverà..”non ho mai visto presepi di tanta originalità … gli
autori hanno saputo mostrare la bellezza delle vecchie costruzioni della bella
Altamura (Famiglia Scavo di Bari”…)
Infine un Ringraziamento
Un sentito ringraziamento a tutti gli autori delle opere , ai collaboratori del
Dirigente Sezionale e un rinnovato ringraziamento al socio locale Ing. Vito
BARONE per la sua disponibilità a favore di questa Sezione (vedi la realizzazione
del DVD di tutte le opere e l’aggiornamento costante e continuo del sito
vitobarone.it/presepi e al Dirigente della Sottosezione di Bitonto Vincenzo
SICOLO.
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Il Dirigente Sezionale
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