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Cecina, (LI) - Fondazione Culturale Hermann Geiger
da mercoledì 8 dicembre 2010 a domenica 9 gennaio 2011

Ti interessa una vetrina con più di 70.000 visitatori al
mese interessati a vivere la Toscana?
Oltre alla segnalazione gratuita di sagre, feste ed eventi,
offriamo anche questi servizi:
Pubblicità con banner a partire da 10€
Marketing su Google e Facebook
Siti Web per Eventi
Miglioramento di siti esistenti
Per maggiori dettagli vedi la nostra pagina Pubblicità e
Marketing su Toscana e Tirreno
Scrivici a

“Passeggiando nel Presepe" è una mostra tra storia, arte, sapori e tradizioni
napoletane del ‘700, in programma fino al 9 gennaio 2011 a Cecina, nella Sala
delle Esposizioni dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger.

Indicazioni stradali per l'evento

Un omaggio, in tutti i suoi aspetti, alla grande tradizione del presepe artistico napoletano. Ideata
e realizzata dall’artista napoletano Armando Piscitelli (discendente da una storica famiglia
napoletana cultrice di arte presepiale), la mostra racconta la costruzione dei personaggi più
significativi del presepe, che avviene attraverso undici fasi di lavorazione: prototipo,
stampo, delineazione testa e arti, modellatura, occhi, pittura, manichino, montaggio, vestitura,
atteggiamento, lavorazioni parallele.
I visitatori potranno scoprire con i loro occhi come nascono i “pastori”, statue costruite per
tradizione con terracotta, legno e occhi di vetro, alte fino a 35/40 centimetri e vestite con tessuti
pregiati. Grandi pannelli illustreranno, inoltre, l’evoluzione del presepe napoletano nel corso dei
secoli, mentre alcune teche custodiranno gli strumenti di lavorazione degli artisti napoletani.
Una sezione della mostra ospita le tre scene più importanti del presepe, costruite in legno,
sughero e terracotta: l’Annunciazione, la Natività e la Taverna. In queste scene sono collocate oltre 30 statue costruite appositamente per questa
occasione da artigiani napoletani, nel rispetto più rigoroso della tradizione. La scena più ricca è quella della Taverna, all’interno della quale è inserito
il personaggio più originale del presepe napoletano: Pulcinella.
La mostra, ad ingresso libero, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sono
possibili visite guidate per gli studenti delle scuole nei giorni feriali su prenotazione. Per informazioni visitare il sito web.

Tipo Evento: Presepi
Informazioni: www.fondazionegeiger.it
Indicazioni stradali per arrivare -->
La redazione di Toscana e Tirreno si impegna al massimo per riportare informazioni più accurate possibile, tuttavia non può garantirne la totale correttezza, si consiglia pertanto di verificare.
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Chiudi finestra | Feste e Sagre in Toscana
Scenografia, Allestimenti sculture, diorami, plastici e video musei, parchi, stand, spettacoli www.andreafantini.com
Geiger of Austria Designer Fashions for Women & Men Boiled Wool Jackets Coats All Year www.chicfashionsandwardrobes.com
Natale in Beauty Farm Trascorri 3 notti in Toscana Vigilia, Pranzo Natale e Benessere www.lamelosa.it
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