29^ RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL PRESEPIO
NELL’ARTE E NELLA TRADIZIONE
1 dicembre 2012 - 20 gennaio 2013
orario continuato dalle 9.00 alle 20.00 tutti i giorni compresi i festivi
Ogni anno diversa
Da ventotto anni gli antichi e suggestivi arcovoli dell’Arena di Verona ospitano la
Rassegna Internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione, un evento unico al
mondo nel suo genere. La manifestazione consiste in una ricca esposizione di presepi ed
opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri
presepisti e appassionati di tutto il mondo e, proprio per questo, offre un quadro artistico
completo della tradizione presepista intercontinentale. L’esposizione in Arena continua ad
ottenere grandi consensi e riconoscimenti ogni anno, quasi a sottolinearne il carattere di
multietnicità e tolleranza tra popoli di culture diverse.

Verona e Betlemme si riscoprono unite in un gemellaggio di pace; nella “città natale” per
eccellenza, infatti, in occasione del Giubileo del 2000, l’UNESCO ha promosso la
costruzione del Museo Internazionale della Natività, ideato e curato da Alfredo Troisi, e di
un simbolo che richiama la maestosa Stella Cometa di Piazza Brà, la più grande
archiscultura del mondo.
La Rassegna suscita nel visitatore una particolare suggestione ed emozione. Gli oggetti
esposti, fanno parte di due mondi, in un certo senso integrati: quello dello spettacolo - i
presepi si possono infatti assimilare a delle sacre rappresentazioni fisse - e quello
museografico - per certe caratteristiche scultoree di pregio e per le dimensioni di alcuni
personaggi scolpiti e modellati nei secoli passati. Il primo richiede luci ed ombre, suoni e
colori tipici dello spettacolo, il secondo spazi ampi e luci ben dosate. Tenendo conto di
questi aspetti della Rassegna, l’allestimento è realizzato con suggestivi effetti speciali,
valorizzando i singoli interventi (presepi di varie provenienze) e dando giusto rilievo ai
singoli pezzi, presentati in assenza del loro contesto originario.
Nasce così una mostra-spettacolo in cui musica, luce e proiezioni contribuiscono a creare
un’atmosfera correlata con gli oggetti esposti in modo da trasformare il visitatore da
semplice spettatore in attore tra sculture e cose connesse non solo con il presepio
tradizionale, ma anche con l’arte.
La Rassegna rimarrà aperta tutti i giorni, compresi i festivi, con orario continuato dalle 9.00
alle 20.00.
Biglietto intero 7 €; biglietto ridotto 6 € (valido esclusivamente per le comitive di almeno 20
persone, bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, adulti di età superiore ai 60 anni);
biglietto “speciale scuole” 4 €.
Le prenotazioni dei gruppi, le richieste di visite guidate e di ulteriori informazioni possono
essere inoltrate direttamente alla Segreteria della Rassegna:
tel. 045592544 - fax 045591991 - indirizzi e-mail: info@veronaperlarena.it
- siti internet: www.presepiarenaverona.it - www.eventiarenaverona.it
Per informazioni su ristoranti, trattorie e pizzerie convenzionate potete contattare la nostra
segreteria

Il Curatore ed Ideatore della Rassegna
Dr. Alfredo Troisi
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INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE
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