
 

XVII Mostra dei Presepi di Gianico (BS) 
 

 

La mostra dei Presepi di Gianico (BS) si svolge ogni anno in occasione del S. Natale, presso il teatro 

parrocchiale. Su una superficie di 200 metri quadrati vengono esposte le opere presentate dai 

partecipanti, divise in tre categorie: ❄ bambini (fino a 14 anni, piccoli artisti con tanta fantasia)  ❄ famiglie (bambini, genitori, nonni, tutti collaborano nella costruzione del presepe)  ❄ artisti (interpretano il presepio in modo tradizionale o originale)  

Ai visitatori viene consegnato un foglio su cui votare i presepi preferiti in ogni categoria, così da stilare 

una classifica delle migliori opere presentate. Il premio ha valore simbolico (un diploma e una piccola 

natività), e viene assegnato ad ogni partecipante.  

All’interno della mostra viene esposta anche una collezione di presepi provenienti da tutto il mondo, 

oltre ad una vasta raccolta di francobolli, cartoline e santini natalizi. Vengono inoltre esposte vecchie 

statuine di gesso e cartapesta, meccanismi e dispositivi impiegati nella costruzione dei presepi. 

Dallo scorso anno è stata aggiunta anche una esposizione di vecchie fotografie riguardanti le 

rappresentazioni natalizie (presepe vivente, corteo dei Re Magi) degli anni dal ’63 al ’66. 

Infine, nella vicina ex casa del curato è possibile visitare il classico presepio realizzato con polistirolo, 

carta, gesso, legno, giochi di luce e parti in movimento. 

 

L’iscrizione e la consegna del proprio lavoro domenica avverrà domenica 7 dicembre 2008 dalle 10:00 

alle 18:00 presso il teatro parrocchiale di Gianico. 

 

La mostra è aperta nei seguenti giorni: 

25, 26 e 28 dicembre 2008 

1, 4 e 6 gennaio 2009 

dalle ore 11:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 

 

Sul sito internet www.presepigianico.it è disponibile inoltre la mostra virtuale dei presepi. E’ aperta a 

tutti: basta una macchina fotografica con cui fotografare il proprio lavoro e inviare il tutto tramite 

email all’indirizzo info@presepigianico.it  

Le foto verranno pubblicate sul sito con il vostro nome e la descrizione che volete venga inserita.  

La mostra virtuale non è competitiva, ha il solo scopo di creare una galleria di fotografie di presepi. 

 

Per informazioni sulla mostra e sulle altre manifestazioni riportate sul sito contattare: 

 

Parrocchia di S. Michele Arcangelo 

Via Roma 

25040 Gianico (BS) 

Tel. 335.70.85.676 - 0364.53.10.16 

Indirizzo email: info@presepigianico.it 

Sito internet: http://www.presepigianico.it 

 


