Unione Territoriale di Brescia - Mantova
Brescia, Dicembre 2017 - Gennaio 2018
Movimento Cristiano Lavoratori - Unione Provinciale di Brescia
44°CONCORSO PRESEPI MCL (CONCORSO PRESEPI – ART’E’ NATALE – PRESEPI IN MOSTRA)
www.concorsopresepi.it
PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
Nel corso degli anni è cresciuto e si è rafforzato l’entusiasmo per il Concorso Presepi, un appuntamento che MCL
promuove non solo per motivi di tradizione, partecipazione popolare, appartenenza culturale, ma che permette di
invitare al pensiero sulla parola del Vangelo. Ogni edizione ha infatti un tema scelto di concerto con la Diocesi di
Brescia e il tema di questa edizione spinge la riflessione verso il lavoro come valore di dignità umana e

partecipazione alla creazione della comunità: E’ nato “l’operaio profeta” (beato Paolo VI, notte di
Natale 1968, Centro siderurgico di Taranto).
Il presepio nasce nelle famiglie, nelle aggregazioni di varia natura (parrocchie, oratori, istituzioni,
associazioni, ospedali), privilegia la partecipazione, le scelte comuni, la condivisione, l’apertura,
l’accoglienza. Il Concorso Presepi permette così di entrare nelle famiglie e incorniciare il frutto di un
lavoro fatto di emozioni, di creatività, di collaborazione tra le generazioni, di arricchimento per la
trasmissione di esperienza attraverso la guida e la sollecitazione. La riflessione sul messaggio, l’ideazione
del progetto, la fatica della realizzazione sono un fare che diviene conseguenza del (gratuito) ricevere, in
comunione con la famiglia e con gli altri. Un fare che attraverso ogni lavoro rende degna l’attività
umana. MCL per la sua vocazione di servizio alle famiglie, alle persone, ai lavoratori è particolarmente
legato all’aspetto popolare del presepio e vuole contribuire a rinnovare questa tradizione e dare stimoli
di riflessione sempre nuovi su valori condivisi nel momento cruciale della realizzazione del presepio,
l’ideazione.
Ad ogni edizione il Concorso Presepi si è arricchito di eventi collaterali, per moltiplicare le occasioni di
meditazione sul messaggio divino ed sottolineare la dimensione spirituale, non-consumistica, delle feste
natalizie e i visitatori, i passanti, gli estimatori hanno così apprezzato e decretato il successo degli
allestimenti sacri in città, delle mostre di arte contemporanea, delle esposizioni di presepi artistici e
artigianali. Sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni, quindi, la manifestazione si articola in tre
eventi.
Accanto al tradizionale Concorso Presepi hanno preso forma due eventi collegati: “Art’è Natale”, serie
di esposizioni di opere realizzate da differenti artisti, e “Presepi in mostra”, rassegna di presepi
provenienti dall’Italia e dal mondo, allestita nello splendore monumentale del Duomo Vecchio.
Il Presepio diventa così il luogo dove mondo popolare e mondo artistico si incontrano, mettendo in
scena opere d’arte differenti, provenienti da collezioni e istituzioni del territorio bresciano.
ART’E’ NATALE
Il compito di trasmettere lo spirito del messaggio natalizio è affidato anche agli artisti, che numerosi con le loro
opere hanno sempre permesso l’allestimento delle mostre. Il Movimento Cristiano Lavoratori, seguendo il

Movimento Cristiano Lavoratori
Unione Territoriale di Brescia - Mantova
Ente senza scopo di lucro
Associazione di promozione sociale
Iscritta al n.28 del Registro Nazionale APS

Sede associativa:
Corso Garibaldi, 29/b
25122 Brescia

Tel. 030 49492 / 2807812
Fax 030 2404066

Codice Fiscale:
Partita IVA:

www.mclbrescia.it
segreteria@mclbrescia.it

80019990177
03401150176

Unione Territoriale di Brescia - Mantova
percorso delle illuminanti indicazioni di Paolo VI, primo papa “moderno” a riaprire il dialogo con gli artisti dopo il
concilio, ha sempre gradito e ritenuto inevitabile il coinvolgimento degli artisti . Giovan Battista Montini ha
dettato un percorso chiarificatore nell’affrontare l’urto della modernità: chiamato a sé il mondo dell’arte, lo ha
indicato come utile per mitigare le astrusità e le lontananze del sapere. Gli artisti hanno, infatti, la sensibilità
necessaria per rendere accessibile e comprensibile il mondo dello spirito con la preziosa caratteristica di saper
conservare la sua ineffabilità.
Nelle passate edizioni gli artisti venivano coinvolti in una sola mostra. Da cinque anni, per qualificare le diversità
del “lavoro creativo”, si allestiscono altre mostre nelle quali varie categorie di autori presentano la propria abilità
creativa in riferimento al tema del concorso:
-

“I bambini colorano il Natale”, aperta nell’Istituto Cesare Arici in via Trieste n.17 a Brescia dal 13.12.17 al
13.01.18. Nei bambini la spontaneità e la voglia di esprimersi e comunicare con i disegni preserva una delle
caratteristiche principali del lavoro: la gratuità, certo il lavoro deve essere riconosciuto con una “giusta
mercede”, ma, oltre al fatto che esiste il volontariato, che spesso si insegna gratuitamente ad allievi,
apprendisti e collaboratori (come è riportato nel senso della mostra successiva), il “fare” promuove la
persona umana di per sé, il lavoro la promuove responsabilmente. Si avverte un senso nel lavoro che non si
esaurisce nel ricevere la paga, e i bambini non fanno i disegni perché vengono pagati.

-

“Licei e Accademie in mostra”, allestita nell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia - in via
Trieste n.17 a Brescia dal 13.12.16 al 13.01.18: gli studenti del il Liceo Artistico “V. Foppa”, dell’I.I.S. “Astolfo
Lunardi” e dell’Università degli Studi di Milano indirizzo Informatica per la comunicazione digitale,
espongono i loro elaborati. Questa rassegna rappresenta un momento cruciale nella trasmissione culturale
e nella partecipazione sociale perché esprime “il ricevere prima del fare”: come apprendisti nel lavoro
ricevono competenze (l’arte), mettono in gioco il proprio talento prima di poter prendersi la responsabilità
del fare (partecipare a costruire la società). Nella scorsa edizione circa 50 elaborati sono stati visti da
centinaia di studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e ogni studente, il giorno dell’inaugurazione,
ha presentato la sua opera al pubblico presente.

-

“Artisti in mostra”: apre il dialogo con il mondo culturale, la riflessione di artisti professionisti sul tema
della creatività (Art’è Natale) mette in gioco il senso della loro stessa azione ed esercita il pensiero sulla
partecipazione del lavoro all’opera della creazione divina nell’edificazione della comunità.
Queste le mostre in cartellone allestite a Gardone Val Trompia: Centro Arte Lupier dal 17 dicembre 2016 al
15 gennaio 2017; Chiesa Parrocchiale di San Marco dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017.

PRESEPI IN MOSTRA
“In Duomo, chiese e piazze il lavoro del Natale”
La Mostra in Duomo Vecchio
La quarantennale storia del Concorso Presepi Mcl, l’esperienza maturata negli eventi collegati, il know-how
accumulato in questo periodo, i contatti ormai consolidati fuori dalla nostra provincia e ben oltre il territorio
regionale, le diverse competenze aggregate (artistiche, teatrali, scenotecniche) hanno portato successo e
consensi alla Mostra Presepi anche fuori dalla nostra provincia.
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Anche quest’anno lo splendore monumentale del Duomo Vecchio accoglierà, trasformato in mirabile “grotta”,
oltre 100 pezzi tra Presepi, opere d’arte, e altro ancora. Si potranno ammirare diorami di maestri presepisti
nazionali, ma anche numerosi Presepi artigianali locali e di artisti bresciani, presepi etnici e i migliori presepi
premiati nel 43° CONCORSO PRESEPI MCL . L’anno scorso lo strepitoso successo dell’esposizione ha portato nella
cattedrale cittadina 46.452 visitatori con una media giornaliera di 1.290 e punte di circa 4.000 visitatori. Un
particolare ringraziamento al Segretariato opere Giovanni XXIII – Collezione Giuseppe Inselvini, che da anni
contribuisce alla mostra con la sua collezione di Presepi.
Il merito di trasformare il Duomo Vecchio in “Grotta dei Presepi” è di Lella Viola, coadiuvata per il disegno luci
da Sergio Martinelli.
Le altre sezioni della mostra
Il “Presepio svelato”: le decine di migliaia di visitatori della mostra hanno potuto ammirare opere d’arte dal
territorio bresciano (da collezioni pubbliche, enti privati, collezioni private) che solitamente sono non visibili al
grande pubblico perché, o celate in magazzini, o musealizzate, o in luoghi privati. La ricchezza del patrimonio del
territorio è quindi “svelata” al grande pubblico favorendo il senso di appartenenza alla comunità. Il Presepio
diventa quindi occasione e luogo dell’incontro tra popolare ed artistico.
Il “Presepio Bresciano”: siamo abituati a vedere le statue del presepio con lineamenti anonimi. Nel Presepio
Bresciano volti e posture sono tratti dalla tradizione culturale pittorica bresciana, che nel filone della “pittura della
realtà” ha saputo esprimere il senso della comunità bresciana distillato in secoli di storia. Le statue della Madonna
e di San Giuseppe sono presi dalla Natività del Savoldo, il grande pittore bresciano del ‘500. Nella scorsa edizione
il presepio è stato arricchito dalle statue dei santi Faustino e Giovita tratte dalla Pala della Mercanzia di Vincenzo
Foppa. Quest’anno sarà presente anche la statua della co-patrona di Brescia sant’Angela Merici tratta dal
“Matrimonio mistico di Santa Caterina” di Girolamo Romanino custodita nel Brooks Memoral Art Gallery,
Memphis, Tennessee, USA.
Il Presepio e la città
La guida illuminante di Paolo VI ha sempre ispirato le manifestazioni natalizie promosse dal Movimento Cristiano
Lavoratori: la vigorosa indicazione alla cooperazione tra i popoli nella Populorum Progressio, è accolta nello
spirito dal MCL: l’esclusione della Sacra Famiglia dai luoghi ufficiali del consorzio umano, infonde al presepio un
senso di abbraccio universale e accoglienza per tutti, è questa la ragione dell’allestimento dei presepi nelle piazze
cittadine.
Gli allestimenti non si fermano in Duomo Vecchio. Frequentatissimi i luoghi delle installazioni in chiese, piazze o
istituzioni. Ricordiamo i Presepi sotto Palazzo Loggia, al Capitolium, nella sede dell’Università Cattolica, in piazzale
Arnaldo, agli Spedali Civili di Brescia, nella fontana all’ingresso del pubblico.
Numerose installazioni in chiese vie e piazze di Brescia hanno accolto passanti, estimatori e fedeli. A partire dal
capofila dei Presepi: quello allestito nell’esclusiva e monumentale scenografia del Capitolium, con lo sfondo del
tempio “diruto”, come vuole la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. Grande successo anche l’allestimento sotto
Palazzo Loggia. Altri allestimenti nella scorsa edizione all’Università Cattolica, nel cortile della Curia Vescovile, nel
Duomo Nuovo, nel chiostro della basilica delle Grazie, nella basilica di San Faustino, agli Spedali Civili, alla
Poliambulanza, alla RSA Luzzago, all’Università Statale in Corso Mameli, nella sede MCL in corso Garbaldi 29/a,
nell’ex-seminario. Curatrice degli allestimenti esterni è Rossella Zucchi.
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Il Presepio del Capitolium
Una colonna spezzata, un frontone di tempio diroccato, un capitello, una modanatura classica sparsi su un prato
e, in un angolo riparato, un gruppo di persone che visitano la nascita di un bambino: Gesù. Non è la descrizione di
un quadro del Moretto o del Romanino che riprendono la credenza pagana riportata da Jacopo da Varazze nella
sua “Legenda Aurea” secondo la quale il Tempio della Pace a Roma sarebbe crollato solo se una vergine avesse
partorito un figlio. Si tratta invece del capofila dei “Presepi in città” che ha la sua cornice esclusiva e privilegiata
nelle rovine del Capitolium bresciano in via musei.
Brescia, 07 dicembre 2017

Gli Eventi del 44° Concorso Presepi
Concorso Presepi:
• Iscrizioni on-line (www.concorsopresepi.it) o in sede Mcl
• visita di un operatore da ogni iscritto per filmare il Presepio
• pomeriggio di premiazione alla presenza del Vescovo
• programmazione dei presepi su un’emittente locale
Presepi in mostra:
• Esposizioni in Duomo Vecchio;
• Installazioni e allestimenti in città (nelle vie e nelle piazze);
• Inaugurazione Presepio al Capitolium e sotto la Loggia
• Mostre in provincia (Ome, Motella, Zocco di Erbusco, altri collegati)
Art’è Natale:
• Incontri con artisti e studenti sul tema della manifestazione
• Mostra all’istituto Cesare Arici: I bambini colorano il Natale
• Mostra all’Università Cattolica del Sacro Cuore: Licei e Accademie in mostra
• Mostre di Arte contemporanea a Gardone Val Trompia, Centro Arte Lupier
• Mostre di Arte contemporanea a Gardone Val Trompia, parrocchiale di San Marco
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Gli appuntamenti del 44° Concorso dei Presepi:
MOSTRA PRESEPI in DUOMO VECCHIO - BRESCIA
Dal: 16/12/2017 al 15/01/2018
Ingresso Gratuito
Orari di Apertura:
Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.30
Sabato: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00
Domenica e Festivi: 9.00 - 10.30 / 14.30 - 19.00
Inaugurazione Presepi in Mostra: Sabato 16/12/2017
Con percorso a partire dal Capitolium ore 16.30 e Duomo Vecchio ore 17.00
I PRESEPI A BRESCIA E PROVINCIA
IL PRESEPIO IN PARROCCHIA
Parrocchia di San Benedetto
Via Divisione Acqui - Brescia
Dal 17/12/2017 al 14/01/2018
Domenica e Festivi: 14.30 - 18.00
Sabato: 14.00 - 18.00
Feriali: Su appuntamento
Informazioni al n. 030/3755265 (orario cena)
IL PRESEPIO IN ORATORIO
Oratorio San Domenico Savio
Zocco di Erbusco (BS)
10/17/24/25/26/31 Dicembre e 6/7 Gennaio
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 14.00 – 19.00
16/23/30 Dicembre e 1 Gennaio
Dalle ore 14.00 alle 19.00
Info: FB: Presepe Artistico Zocco di Erbusco
IL PRESEPIO IN FAMIGLIA
Via Pianello, 13 - Ome (BS)
Dal 25/12/2017 al 07/01/2018
Tutti i giorni: 14.30 - 18.30

IL PRESEPIO IN AMICIZIA
21° Presepio Artistico – Meccanico di Motella
Circolo MCL “Amici della Greppia”
Ex Scuole - Motella di Borgo San Giacomo
Dal 25/12/2017 al 14/01/2018
25 Dicembre: 15.00 - 18.00
Festivi: 10.00 - 11.00 / 14.00 - 17.00
Feriali: 14.00 - 16.30
Chiuso: Sabato 30/12/2017 e 13/01/2018
Dopo il 14 gennaio Su prenotazione per scolaresche
Per prenotazioni: Info in Segreteria MCL
IL PRESEPIO nel BORGO
Bagolino Borgo dei Presepi
Dal 15/12/2017 al 07/01/2018
Un itinerario per le vie e le piazze di Bagolino alla
scoperta dei presepi allestiti negli angoli più
suggestivi del borgo.
Appuntamento:
26 Dicembre 2017: Il Borgo in festa
dalle 16.00 alle 20.00
Info: Pro Loco Bagolino
334/1324766 – 0365/99904 - www.bagolinoinfo.it
FB: Bagolino Borgo dei Presepi @bagolinopresepi
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ALLESTIMENTI NELLA CITTA’
Piazza Loggia
Capitolium
Curia Vescovile
Duomo Nuovo
Università Cattolica
Ospedale Civile di Brescia
RSA Luzzago
Basilica di S. Maria delle Grazie
Parrocchia di S. Faustino
Sede MCL Brescia
Parrocchia di San Giovanni
Chiesa dei Santi Nazaro e Celso
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
EVENTO: ART’ È NATALE
ACCADEMIE E LICEI IN MOSTRA
Università Cattolica del S. Cuore
Via Trieste, 17 - Brescia
Dal 13/12/2017 al 13/01/2018
Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 18.00
Sabato: 9.00 - 12.30
Chiuso dal 23/12/2017 al 01/01/2018
Inaugurazione: 13/12/2016 ore 10.30
I BAMBINI COLORANO IL NATALE
Istituto Cesare Arici
Via Trieste, 17 - Brescia
Dal 13/12/2017 al 13/01/2018
Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 18.00
Sabato: 9.00 - 12.30
Chiuso dal 23/12/2017 al 01/01/2018
Inaugurazione: 13/12/2016 ore 10.15
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARCO
GARDONE VAL TROMPIA
In collaborazione con Centro Arte Lupier
ART’E’ NATALE “E’ Nato l’Operaio Profeta”
Dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
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EVENTO: 44° CONCORSO PRESEPI
Partecipa con il tuo presepio alla 44° Edizione del Concorso MCL. L’evento è aperto a tutti: famiglie, oratori,
parrocchie, scuole, ospedali, gruppi, enti, negozi, istituzioni pubbliche, ecc.
Ogni presepio iscritto dalla provincia di Brescia verrà filmato da un nostro operatore video e visionato da una
apposita giuria. A tutti i partecipanti verrà riconosciuto un premio di partecipazione. Premi speciali sono previsti
per i vincitori delle varie categorie.
ISCRIZIONI:
Aperte fino a Venerdì 22 Dicembre 2017
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Scopri come funziona il Concorso Presepi e
Iscriviti anche on line sul sito: www.concorsopresepi.it
Tel. 030/2807812 - Fax. 030/6950192
Mail. presepi@mclbrescia.it
PREMIAZONI:
Sabato 20 Gennaio 2017 ore 15.00
Gran Teatro Morato (Ex PalaBrescia) - Via San Zeno, 168 Brescia
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