Qualche cosa d'insolito a Piateda Alta

UPiateda
nelpresepe"...
. .

e una mostra presepzstica
L

'idea
di allestire il presepe
nella chiesa di S. Antonio a
Piateda Alta. nasce tanti
anni fa, tanto da poter dire "C'era
una volta... "! La nostra memoria ci
riporta indietro nel tempo e ci fa
ricordare il presepe di Don Giuseppe. ma la tradizione forse è
ancora più antica.
Da alcuni anni. it gruppo "Amici
della chiesa di S. Antonio", ha rinnovato questa tradizione curando
la rappresentazione
deUa Natività
e offrendo ai visitatori uno scenario degno dell'evento che rappresenta.
Si tratta di un intero viUaggio, tipico del paese di Piateda, fedelmente ricostruito.
In tutto questo merita una menzione particolare Luca Erbizzi. il
giovane ragazzo che ogni anno,
per richiesta degli organizzatori,
aggiunge al presepe una delle sue
opere.
Questa è la volta di Ambria, infatti, i visitatori potranno ritrovare
l'intero borgo riprodotto con una
precisione e raffinatezza che solo
Luca può permettersi.
La Nascita di Gesù è messa in risaitosu un vasto terrazzo e sullo sfondo il paesaggio. Il tutto cadenzato
dal passaggio del giorno e la notte
e perché no, ... .dalla neve!!.
La mostra

preseplstlca

Mentre si pensava cosa fare per
Natale e, d'accordo con Don Fausto, abbiamo pensato di esporre
negli spazi della casa parrocchiale
una mostra presepistica.
Caricati da questo nuovo impegno.
ma forti deUa certezza che stavamo
realizzando qualche cosa di eccezionale, ci siamo lanciati con entusiasmo a cercare materiale.
Non abbiamo certo faticato, persone disponibili a prestare le proprie opere ne abbiamo trovate tante, non solo, già con progetti per il
prossimo anno.

Tra le tradizioni più belle e più ricche di valori spirituali il primo
posto spetta a quelle Natalizie.
Nei vari paesi del mondo dove si
celebra il Natale. ci sono abitudini
diverse, usanze e modi particotari
per dire "Buon Natale" A questo
proposito, una sala della mostra è
interamente dedicata alla collezione di annulli speciali e cartoline
Natalizie da tutto il mondo. messe
gentilmente
a disposizione
da
Angelo Godino.
Un secondo locale ospita capanne,
grotte. vere e proprie opere d'arte

costruite e collezionate da Luciano
Lanfranchi
nonché fratello del
maestro di musica Aldo.
Il presepio è sempre capace di
suscitare stupore per la sua forma
e dimensione.
por rimanendo
fedele a se stesso. Cos}, in un altro
spazio della mostra si possono
ammirare una quindicina di piccoli presepi, realizzati quasi tutti dagli
organizzatori.
La rassegna comprende
anche
un'esposizione di immagini fotografiche delle passate edizioni della manifestazione "Piateda e i suoi

