
  Presepi d'Autore (in corso)

  Indirizzo: 15030 - Conzano

  Descrizione: Natale a Conzano è per tradizione “Presepe d’Autore”.

Da domenica 13 dicembre 2020 - giorno in cui si festeggia Santa Lucia, patrona di Conzano - al 17 gennaio 2021 nel
paese monferrino sarà ospitata una nuova ‘promenade des artistes’, questa volta a tema natalizio. Nel centro storico 25
opere d’artista avranno quale soggetto la Natività.

Gli autori individuati da Carlo Pesce, curatore della mostra, ed Emanuele Demaria, sindaco di Conzano, sono:
Alessandro Beluardo, Fulvio Bergallo, Giò Bonardi, Corrado Bonomi, Emiliano Cavalli, Gianni Cella, Laura Chiarello,
Enrico Colombotto Rosso, Fernanda Core, Max Ferrigno, Guido Fiorato, Mauro Galfrè, Ezio Gribaudo, Eugenio
Guglielminetti, Emanuele Luzzati,
Gigi Marini, Davide Minetti, Pietro Morando, Ugo Nespolo, Paolo Novelli , Max Oddone, Natale Panaro, Max Ramezzana,
Giovanni Tamburelli, Elisa Traverso.

Le immagini delle loro opere saranno posizionate, come stendardi nelle abitazioni del borgo d’impianto medioevale. A far
loro da cornice una teoria di drappi rossi con la raffigurazione del Divin Bambino: un centinaio di immagini che
coloreranno di esplosivo color rosso piazza Australia e via Mezzavilla.

Non mancherà anche l’esposizione del presepe: la rappresentazione plastica della nascita di Gesù, con le statuine dei
personaggi inseriti in una scenografia che rappresenta i luoghi della tradizione, sarà osservabile nelle finestre della
abitazioni del centro conzanese, che ospiteranno presepi della straordinaria collezione Demaria. Il presepe più grande
sarà esposto nella Sala dei convegni, che affaccia su piazza Australia: si tratta del presepe artigianale in ceramica della
Thun, con oltre un centinaio di figure.

Nella foto, l’opera di Emiliano Cavalli.

 

  Dal: 13-12-2020   Per giorni: 36

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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