


Presepe vivente ai Quartieri Spagnoli, anche 
Teresa Iorio tra i protagonisti 

NAPOLI. Singolare presepe vivente ai Quartieri Spagnoli dove, sabato e domenica sera, 
tanti residenti si sono riuniti ed attivati preparando tante specialità gastronomiche come 
pizze fritte e zuppa di soffritto. Tra i protagonisti della serata anche la campionessa del 
mondo della pizza, Teresa Iorio coadiuvata, tra gli altri, dal collega Daniele Aiello 
(insieme nella foto). Alla manifestazione ha partecipato in veste di spettatore anche il 
sindaco di Napoli Luigi de Magistris. 
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Ai Quartieri Spagnoli il presepe vivente con gli 
antichi mestieri 

di Emanuela Sorrentino 

La magia del presepe vivente invade Largo Montecalvario, nel cuore dei Quartieri 
Spagnoli. Ad inaugurare l'evento il sindaco Luigi de Magistris e il presidente della 
seconda municipalità Francesco Chirico alla presenza di centinaia di persone. Questa 
sera e domani dalle 18 alle 22 il piazzale dell'uscita Montecalvario della metro Toledo si 
è trasformato in un presepe con botteghe artigianali, musica e visite guidate alla 
natività nella chiesa di Santa Maria della Mercede, a cura dell'associazione VicVic. Oltre 
80 i figuranti in abiti d'epoca che hanno sfilato in corteo lungo via Toledo prima di 
raggiungere l'allestimento scenico. 
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La tradizione 

Presepi viventi 
e visite guidate 
in borghi e chiese 
è ancora· Natale 
Ai Quartieri oggi e domani con 
costumi "riciclati", scene biblic}?e 
e figuranti anche a Santa Chiara 

ANNA MAROtlTEW 

B
ORGHJ. paesi e frazioni 
della regione rievoca
no l'antica Betlemme, 
ancb.e se Natale è pas

sato, e coinvolgono intere comu
nità, con centinaia di comparse 
a raffigurare complesse scene bi
bliche. 

Il primo presepe vivente rea
lizzato con materiali riciclati 
prenderà vita oggi e domani, al· 
le 18 e alle 22, ai Quartieri Spa
gnoli, largo Montecalvario. do
ve sarà aperta per visite gratui
te la chiesa di Santa Maria della 
Mercede, gioiello architettonico 
di fine '600. Mentre da domani 
fino all'Epifania, dalle 18 alle 
22, nel Chiostro San Francesco 
si terrà "Incanto di Natale", pr&
sepe vivente allestito dalla P81'-

rocchia Santa Chiara (info 081 
5516673, www.monasterodi
santachiara.com). Tammorre e 
balli animeranno invece il pres&
pe vivente che domani si terrà, 
dalle 17.30, nella Masseria Luce 
di San Pietro a Patierno (info 
333 6634120, www.comune.na
poli.it). 

Lungo il sentiero che dai Mon
ti Lattari arriva alla costiera 
amalfitana rivive, oggi, domani. 
e poi 5 e 6 gennaio, dalle 16.30 al
le 21, il consueto presepe di Pi
monte che quest'anno coinvol
gealtri settecomuni:Sant'Anto
nio Abate, Corbara, Amalfi, Fu
rore. Scala. Agerola. Casola e 
Lettere (www.bianco-nata
le.it). Il filo conduttore della ma
nifestazione sarà l'Ottocento na
poletano, quando il presepe di
ventò oggetto di committenza 

in ambienti extraecclesiastici. Il 
percorso sarà costellato di vendi
tori, osterie, lavandaie. Figure 
femminili munite di fiaccole ac
compagneranno gli spettatori 
nel viaggio fino alla grotta ( 800 
912 932).Atmosfera magica an
che quella del presepe vivente 

\t'.enditori, osterie e 
lavandaie pure fuori 
città: la mappa, dalla 
Costiera all'Irpinia 

' 

I PRESEPI 
Sopra, la raffigurazione di un 
pfesepe vivente. A sinistra, 
il monastero di Santa Chiara 

diVisciano, ( diciassettesimoan
no). che dal 4 al 6 gennaio dalle 
18 allestirà le botteghe degli an
tichi mestieri. Non mancheran
no degustazioni di prodotti tipi
ci realizzati con metodi tradizio
nali. Il 6 gennaio, al termine del
le visite, si terrà l'adorazione dei 

magi sul sagrato del Santuario 
(info 389 185 9953, www.prolo
coviscianojt). 

Duecento figuranti a Forio.o, 
in provincia di Avellino, oggi, do
mani e il 6 gennaio, alle 17.30 e 
19.30, per allestire il presepe vi
vente che da ventinove edizioni 
viene rappresentato nella zona 
del Corpo di Forino, la parte forti
ficata del paese. Tra vicoli e vie, 
cantine e portoni verranno alle
stite le scene bibliche e quelle 
della tradizione popolare ( info 
347 764 6715, www.presepevi
venteforino.it). È invece la tradi
zione del presepe napoletano 
del Settecento che rivive a Vac
cheria. in provincia di Caserta, 
oggi e domani dalle 17 alle 20, e 
il 6 gennaio dalle 11 alle 13. Su 
un percorso di circa due chilome
tri, scene, ambienti e visioni cri-

ttPBI SAPBINE DI PIO 
www.monasterosantachlara.com 
www.eptbenevento.it 

stiane prenderanno vita secon
do un attento studio delle fonti 
storiche: dai bozzetti originali 
per i costumi realizzati a mano 
con i tessuti di San Leucio, fino 
allo studio del meccanismo dei 
telai ( info 327 790 8668). La Be
tlemme del Sannio, a Faicchio, 
in provincia di Benevento, apri
rà al pubblico oggi e domani dal
le 18 alle 23: nel borgo storico di 
Porti, in località Casali, conflui
ranno trecento figuranti in co
stumi d'epoca che animeranno 
trentacinque postazioni di anti
chi mestieri. Lungo il percorso si 
incontreranno pastori. contadi
ni e massaie mentre una narra
zione multimediale accompa
gnerà la passeggiata (info 
3441763607, www.eptbene
vento.it). 
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