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FONDAZIONE GEIGER

Una mostra sulla tradizione del presepe

FEDERICA LESSI

CECINA. Sarà dedicata alla tradizione del presepe la mostra natalizia promossa dalla Fondazione Geiger. L’8
dicembre infatti apre i battenti alla sala espositiva “Passeggiando nel Presepe”, una rassegna che celebra la
grande tradizione napoletana, con oltre 60 statuette di terracotta, legno e vetro, realizzate dall’artista
napoletano Armando Piscitelli. Con questa mostra la fondazione chiude l’anno con alcune importanti novità: alla
fine dell’estate è stata formalmente riconosciuta la personalità giuridica dell’istituzione, mentre non ha più un
direttore artistico. Questa figura è scomparsa dall’organigramma con Vittorio Riguzzi, che ha ricoperto il ruolo
fino dalla nascita curando sei mostre visitate da oltre 20.000 persone. Per i progetti espositivi d’ora in avanti la
fondazione si affiderà a curatori scelti in base alla proposta culturale di ciascuno “per cambiare un po’ e dare
maggiori opportunità” spiegano i fondatori Rocco e Sibylle Piermettei Geiger. “Passeggiando nel Presepe”
perciò è ideata e curata da Valeria Valerio in omaggio alla tradizione del Settecento napoletano, quando l’uso di
rappresentare la Natività nelle chiese entrò anche nelle case delle famiglie aristocratiche. Il presepe allora da
emblema di devozione religiosa divenne una declinazione privata e profana, accompagnata da scene popolari
come i giocatori di carte o gli avventori della taverna. Questi personaggi, diventate poi figure tipiche napoletane
come Pulcinella e gli artigiani o i venditori animeranno il presepe insieme ai Magi, gli angeli, la Madonna e il
Bambino. L’allestimento di Gianluca Marangi comprende un breve percorso introduttivo con pannelli illustrativi
sulla tradizione partenopea, fino ad arrivare alla grande teca con le tre scene principali del presepe napoletano:
l’Annunciazione, la Natività e la Taverna animate da 60 statuette alte 30/35 centimetri di straordinario realismo
espressivo, opera di Piscitelli che discende da una famiglia cultrice dell’arte presepiale. Tra queste avrà un
rilievo speciale San Giuseppe, patrono di Cecina, in omaggio alla città, mentre i bambini delle elementari
esporranno all’ingresso della mostra i loro disegni con il calendario dell’avvento. “Passeggiando nel Presepe” si
inaugura alle 16 con uno spettacolo musicale di zampogne e ciaramelle, e resta aperta fino al 9 gennaio 2011,
con ingresso libero (lunedì-venerdì ore 16-20, sabato e domenica ore 10-13 e 16-20). Info:
www.fondazionegeiger.it.
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