
IL PRESEPE NEL BORGO

Info:
www.prolocodiaiellocalabro.blogspot.com

Email: prolocoaiello@gmail.com
La Pro loco è anche  su Facebook



Il Natale si avvicina e come ogni anno si cerca di

prepararsi alle festività con ogni genere d’addobbi, ma il

presepio, insieme al ricordo delle antiche tradizioni appare

sempre più lontano nella nostra memoria.

Le capanne di legno e le statuine hanno ceduto il

posto ad innovativi Babbi Natali elettronici e alberi di Natale

che parlano, cantano e ballano;

tuttavia, quando si entra in una casa dove il "vecchio" e caro

presepe fa bella mostra di sé, inevitabilmente si viene avvolti

dall’atmosfera e dal vero significato della festa..

Si viene attratti dalle statuine, dalla capanna, dalla strada

fatta con i sassi e dai magi posti un po’ più lontano dalla

capanna perché loro arriveranno

all' Epifania.

La Pro-Loco,

attraverso la prima edizione del concorso

"IL PRESEPE NEL BORGO" ci invita a tirare fuori

nuovamente le nostre vecchie statuine, la capanna, le

luminarie per dare vita al nostro miglior presepe di sempre!

REGOLAMENTO

La Pro Loco di Aiello Calabro indice il concorso

“IL PRESEPE NEL BORGO”.

Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che

rappresenti la tradizione del presepe interpretata attraverso una forma

d’arte a scelta. Gli elaborati devono avere misure massime di:

Larghezza 100 cm; Lunghezza 100 cm; Altezza 100 cm.

Possono partecipare al concorso ASSOCIAZIONI, SCUOLE,

FAMIGLIE, SINGOLI CITTADINI O GRUPPI.

Il presepe deve essere consegnato nella Chiesa di Santa Maria

Maggiore giorno 9 dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00. Per la

costruzione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale,

tranne quelli ritenuti dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle

persone.

Quanti intendono concorrere devono far pervenire, entro il 15

novembre, domanda di partecipazione, riportata su apposito modello. Il

modellino è scaricabile da internet oppure si può ritirare presso la sede.

I presepi sono giudicati in base alla votazione popolare. Durante la

visita dei presepi ai visitatori verrà consegnata una scheda dove poter

indicare il numero del presepe.

Al momento della consegna ad ogni presepe verrà assegnato un

numero (servirà per la votazione).

I presepi saranno esposti nella chiesa di Santa Maria Maggiore ed è

possibile visitare le opere dal 10 dicembre fino al 6 gennaio. giorno in

cui avverrà la premiazione

Al presepe primo classificato è assegnato un premio di € 200,00

N.B. La Pro Loco si esonera da ogni responsabilità per quanto

riguarda eventuali danni ai lavori presentati ed esposti. I lavori saranno

restituiti alla fine della manifestazione


