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Quando un appuntamento come “Natale in Villa” si ripete di anno in anno conseguendo ogni volta un 
successo di pubblico, può significare una cosa soltanto: che il progetto del Comitato Regionale delle Pro 
Loco ha il sapore del bello e del fatto bene. Ed è dunque con piena soddisfazione e vero compiacimento che 
do il benvenuto alla sesta edizione della Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia e a tutte le 
iniziative correlate. 
Mi congratulo per le opere, sempre rinnovate e mai uguali, esposte nell’Esedra di Levante di Villa Manin 
di Passariano e in particolare per quelle che trovano spazio nel Palazzo del Consiglio regionale, a Trieste, 
grazie alla consolidata collaborazione tra due realtà che rappresentano tutto il territorio: l’Assemblea 
legislativa e il Comitato Regionale delle Pro loco del Friuli Venezia Giulia. 
Questo nostro tempo è segnato da una crisi che impone alle Istituzioni di esporsi in prima linea per offrire 
aiuto a chi è più in difficoltà. Ecco che parlare di Natività, ricordare le umili origini di Gesù, riflettere sul 
significato di parole come amore, sostegno, famiglia, comunità, acquistano un’importanza che decisamente 
varca il confine dell’ovvio.  
Le decine di opere che, ogni edizione, questa iniziativa ci permette di conoscere sono rappresentative non 
di una singola realtà, ma di tutte le sfaccettature e della multiculturalità di cui è composta questa nostra 
poliedrica regione. E la loro valenza è tale da essere volano anche per il settore turistico. Anche grazie 
al “Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia”, la consueta guida alle Natività sparse in mille borghi della 
regione, possiamo richiamare l’attenzione di forestieri e stranieri offrendo alla loro curiosità il risultato di 
un’arte fatta di semplice tradizione e raffinata ricerca. 
Non da ultimo, il mio plauso va all’aver saputo coinvolgere le scuole primarie e dell’infanzia della regione 
dedicando ai bambini uno specifico concorso.

 Franco Iacop
 Presidente 
 consiglio regionale 
 del Friuli Venezia giulia



3

Tra gli appuntamenti ormai tradizionali che accompagnano in questa Regione le festività natalizie, “Presepi in 
Villa”, la rassegna espositiva dedicata all’Arte Presepiale che le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia presentano 
negli insoliti ed affascinanti spazi dell’Esedra di Levante di Villa Manin, è sicuramente uno dei più apprezzati  
e frequentati.
Giunti ora alla sesta edizione di questo incontro, che l’Azienda Speciale Villa Manin sostiene da sempre, 
siamo certi che anche per questo Natale 2014 l’Esedra si affollerà di un pubblico curioso e attento, capace 
di apprezzare il grande lavoro svolto dalle centinaia di persone, veri e propri artisti, ma anche semplici 
appassionati o bambini, che si sono impegnati per offrire a tutti noi la rappresentazione bella e sincera di una 
tradizione popolare e religiosa così profondamente radicata nel nostro territorio.
L’esposizione testimonia anche l’importante ruolo sociale che la vasta e capillare rete delle Pro Loco riesce a 
rappresentare nella maniera più degna e significativa, impegnando donne e uomini anche delle più piccole 
realtà regionali in uno sforzo continuo di aggregazione, di lavoro comune, di realizzazione di piccole e grandi 
iniziative sempre intese a valorizzare il patrimonio culturale e di tradizioni del nostro territorio regionale.
Così come accade in primavera con il grande successo di “Sapori Pro Loco”, anche in inverno gli spazi di Villa 
Manin si aprono quindi volentieri non soltanto alle manifestazioni artistiche ma anche a questi significativi 
appuntamenti popolari, che riconoscono alla Villa, al parco, alle Esedre il ruolo di grande contenitore pubblico 
di qualità, che vogliamo sempre più inserito nei ritmi e nelle scadenze della vita quotidiana di tutti.
Nell’augurare a tutti i visitatori della mostra e di Villa Manin le più serene festività natalizie ed un prospero 
e felice anno nuovo, vorrei che non ci dimenticassimo la capacità “storica” del Friuli Venezia Giulia di essere 
“ponte” tra culture diverse, chiamate oggi a confrontarsi con le culture di chi qui è giunto da lontano in cerca 
di conforto e lavoro, come poco più di duemila anni fa fece una famiglia che cercava accoglienza tra le colline 
di Nazareth. 

 Piero Colussi
 soVrintendente 
 azienda sPeciale Villa Manin
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In occasione del Natale, nei locali dell’Esedra di Levante di Villa Manin, viene riproposta per il sesto anno 
consecutivo la Rassegna Presepi, curata e promossa dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia 
dell’UNPLI, quale evento conclusivo dell’intensa attività sviluppata nel corso dell’anno. 
L’iniziativa, in continuità con il passato, si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’antica tradizione 
presepiale, espressione della manualità artigianale e della creatività artistica tipici del nostro territorio, 
facendo rivivere l’atmosfera tipicamente natalizia con presepi di rara suggestione.
La Fondazione CRUP sostiene convintamente i progetti che concorrono a incentivare la diffusione delle 
eccellenze culturali delle province di Udine e Pordenone. In questo solco si colloca anche questa Rassegna 
che mira da un lato alla salvaguardia delle tradizioni cristiane e sociali che connotano la nostra identità e 
dall’altro alla riscoperta di antichi mestieri, come l’arte di costruire e creare Presepi, patrimonio prezioso di 
professionalità ed esperienza.
Un invito, dunque, a visitare questa straordinaria esposizione e a riscoprire i valori di unità, di famiglia e di 
pace evocati dal Presepe, con un augurio cordiale di Buon Natale.

 Lionello D’Agostini
 Presidente
 Fondazione cassa di risParMio 
 di udine e Pordenone
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L’organico rapporto instaurato tra il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI e la Banca 
Popolare di Cividale ha trovato una prima ed importante occasione con la realizzazione del progetto “Giro 
Presepi in Friuli Venezia Giulia 2004-2005”, un itinerario di straordinaria suggestione che contempla 
in sé aspetti legati alla religiosità, alla cultura, alle tradizioni, agli usi e costumi delle popolazioni della 
nostra Regione.
Nel supportare finanziariamente quella iniziativa, la Banca Popolare di Cividale ha voluto sottolineare 
e valorizzare non solo la ricca realtà presepiale locale, ma anche gli stretti legami che lo stesso istituto di 
credito vanta con il territorio regionale e con le tradizioni più genuine delle sue genti che ha sempre cercato 
di sostenere.
Risale ad allora l’idea di indire un Concorso Regionale tra Presepi da allestire nelle scuole, per rilanciare 
questa bella tradizione natalizia che nessun Babbo Natale potrà mai degnamente sostituire. 
Un concorso con tanto di giuria e premiazioni che stimoli la ripresa di questa antica tradizione popolare tra 
i giovanissimi nelle città e nei nostri paesi.
Un’idea che si è realizzata e che ha trovato e troverà nella Banca Popolare di Cividale la necessaria 
partnership nel quadro del suo crescente impegno rivolto alla promozione e alla animazione culturale che 
di anno in anno si rinnova a beneficio di molte e meritevoli iniziative e realtà locali.  
Conservare le tradizioni e rinnovarle non contrasta affatto con la modernità, anzi rappresenta la modalità 
adeguata per dare ad essa un contenuto, scongiurando così il rischio di recidere le radici culturali che sono 
alla base della nostra identità.
Il desiderio di stabilire una reciproca collaborazione tra la banca che presiedo e il Comitato Regionale del 
Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI si realizza anche in questa prospettiva ed esprime la comune ‘vocazione’ 
di operare – pur nella distinzione dei ruoli – per il progresso del nostro territorio e delle comunità locali.

 Graziano Tilatti
 Presidente
 Banca di PoPolare di ciVidale    
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Si rinnova un appuntamento divenuto ormai tradizione: la “Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia 
Giulia”, realizzata nella straordinaria cornice dell’Esedra di Levante di Villa Manin.
L’iniziativa è nata allo scopo di valorizzare il simbolo per eccellenza della Natività, il Presepe. Le opere presenti 
sono realizzate da artisti o da semplici appassionati, ma anche da associazioni locali o gruppi spontanei e 
spaziano dal Presepe semplice, ma curato in ogni più piccolo dettaglio fino a giungere ad opere astratte e 
creative, collocate in un percorso, volto a coinvolgere il visitatore in un viaggio che rappresenta l’evoluzione 
nel tempo di un simbolo natalizio sempre attuale. 
Anche gli Istituti Scolastici della Regione che hanno partecipato al “Concorso Presepi nelle Scuole Primarie 
e dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia” sono presenti all’esposizione, con Presepi fantasiosi e colorati nati 
dalla collaborazione e condivisione tra gli alunni di un progetto di pace condiviso.
“Presepi in Villa” punta ancora una volta a stupire il pubblico per la varietà delle sue originali proposte; un 
pubblico che, sempre numeroso, si raccoglie attorno alle opere per coglierne ogni minuzia ed i significati più 
profondi, in un clima di festa e partecipazione che contraddistingue il periodo di apertura della rassegna. 
Auguro dunque a tutti i visitatori che verranno a trovarci in Villa Manin un sereno Natale e ringrazio coloro 
che hanno sostenuto, ancora una volta, questa iniziativa. In particolare: la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, la Fondazione CRUP, l’Azienda Speciale Villa Manin, la Banca Popolare di Cividale e la Società 
Filologica Friulana. 

 Valter Pezzarini
 Presidente
 coMitato regionale 
 del Friuli Venezia giulia dell’unPli
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Presepi
in Villa



8

DESCRIZIONE 

Ave o Vergjne, us saludi,
come l’agnul ancje jo;
ave, o plene d’ogni gracie
il Signôr al è cun vô!

Daimi, daimi une cjalade
cun chel vôli plen d’amôr;
o gran Mâri inmacolade,
o colombe dal Signôr.

Biele l’albe matutine,
biel un agnul dal Signôr;
ma vô, Vergjne divine,
o sês biele plui di lôr.

TITOLO 

Ave o verGjne
AvE O vERGINE
AuTORE 

Accademia della Sabbia
Roma

ENTE PROPONENTE

Pro Loco Lignano Sabbiadoro

In rappresentanza del progetto 
“Presepe di Sabbia” di Lignano 
Sabbiadoro

Faisi dongje, cjare mâri,
cun chel uestri biel bambìn;
che’o lu cjali, che’o lu tocj,
che’o lu bussi, chel ninìn.

ave o vergine, vi saluto,
come l’angelo anche io;
ave, o piena di ogni grazia:
il signore è con Voi!

datemi, datemi uno sguardo
con quell’occhio pieno di amore;
o gran Madre immacolata,
o colomba del signore.

Bella l’alba mattutina,
bello un angelo del signore;
ma Voi, Vergine divina,
siete bella più di loro.
(G.B. Galerio)

mATERIALE uTILIZZATO

sabbia, acqua

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 80 cm
altezza 50 cm
ProFondità 80 cm
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TITOLO 

SCORCIO 
NAPOLETANO CARATTERISTIChE 

TECNIChE

larghezza 130 cm
altezza 57 cm
ProFondità 97 cm

AuTORE 

Armando Apuzzo
Terzo d’Aquileia (Ud)

DESCRIZIONE 

l’opera realizzata nell’ambito della 
migliore tradizione napoletana 

vuole ripercorrere la vita giornaliera 
di uno scorcio campano al cui 
interno è stata inserita la natività, 
ad evidenziare l’universalità 
e l’importanza di questo 
sacro evento.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, sughero, piombo
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TITOLO 

PACE, 
L’ESSENZIALE 
DELLA vITA
AuTORE 

elia Morena Arnoldo
Montereale Valcellina (Pn)

DESCRIZIONE 

l’opera è costituita da una stella 
nel cui centro troviamo la sacra 
Famiglia, sovrastata da un angelo 
e attorniata da molteplici nuvolette 
al cui interno la parola 
Pace è scritta 
in altrettante lingue 
straniere. la Vita è 
come un libro aperto, 
noi ne scriviamo la storia 
giorno dopo giorno, con le nostre 
esperienze ed i nostri sogni… non 
serve a niente strapparne le pagine 
dolorose e tristi, basta voltare 
pagina, ricominciare e… sperare 
in un mondo di Pace tra i popoli 
della terra, perché la Pace 
è l’essenziale della Vita.

mATERIALE uTILIZZATO

Foglio di policarbonato, 
window colors

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 82 cm
altezza 77 cm
ProFondità 0,5 cm
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TITOLO 

CALORE 
FAmILIARE   
AuTORE 

Associazione “Insieme si può”
Reana del Rojale (Ud)
 
ENTE PROPONENTE

Amici del Presepio di Qualso
 
DESCRIZIONE 

sul lenzuolo, delimitata da una 
cornice, campeggia la scena della 
natività, a cui fanno da sfondo i 
grandi raggi che simboleggiano la 
stella cometa.
la Madonna seduta al centro, 
avvolta in un grande mantello 
azzurro, si piega amorevolmente sul 
Bambino che tiene in braccio. san 
giuseppe, in piedi dietro a lei, con 
gesto altrettanto affettuoso accenna 
a posarle la mano sulla spalla, 
però subito la ritrae, timoroso di 
disturbare il trasporto tra Madre e 
Figlio.

mATERIALE uTILIZZATO

stoffa

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 200 cm
altezza 235 cm
ProFondità 1 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 70 cm
altezza 50 cm
ProFondità 40 cm

DESCRIZIONE 

Questo semplice ma caratteristico 
Presepe, realizzato all’interno 
di un vecchio mobile restaurato, 
raffigura un ambiente povero 
e umile, basato sui semplici ma 
fondamentali mestieri di duemila 

TITOLO 

IL NATALE 
IN uN BORGO
AuTORE 

Dennis Baffa
Pordenone

anni fa. l’insieme di quest’opera 
accompagna i visitatori nella 
riflessione e nella preghiera, 
mentre vengono avvolti dalla 
tenerezza di un dio Bambino 
che nasce.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, polistirolo, colla, tempere, 
vernice
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TITOLO 

SPIRITuALITÀ 
DIvINA
AuTORE 

Serena Baruzzo
Cordovado (Pn)

DESCRIZIONE 

“la mia opera è frutto di una 
tecnica molto laboriosa dove 
il segno è fondamentale per 
il messaggio che vogliamo 
dare. la decisione del segno 
sta a comunicare l’importanza 
dell’unione, dell’amore spirituale 
atta a generare il mondo. e’ come 
se le mie mani fossero guidate dalla 
forza divina della Fede. 
la Madonna, san giuseppe ed il 
piccolo gesù, la trinità sviluppata 
in equilibrio ed armonia di forme e 
di colori. regole di vita.”
(Serena Baruzzo)

mATERIALE uTILIZZATO

Polimaterico

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 100 cm
ProFondità 5 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 150 cm
altezza 50 cm
ProFondità 70 cm

ENTE PROPONENTE

Amici dei Presepi di San Foca

DESCRIZIONE 

“l’artista ha voluto associare al 
simbolo dell’uovo l’inizio della vita.
l’uovo rappresenta la nascita di 
nostro signore portatore di nuova 
vita, ed allo stesso tempo ricorda 

TITOLO 

LE ORIGINI 
DELLA NASCITA
AuTORE 

Marilena Busatto
San Leonardo Valcellina (Pn)

la Pasqua che è segno di rinascita.
la signora Marilena purtroppo ci 
ha recentemente lasciato, era molto 
eclettica ed ogni anno ci faceva 
dono prezioso di una sua creazione. 
siamo sicuri che dove si trova ora, 
sicuramente stia creando qualche 
nuova e originale opera presepiale.”
(Amici dei Presepi di San Foca)

mATERIALE uTILIZZATO

uova di polistirolo, colori acrilici, 
passamaneria
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TITOLO 

DAL vANGELO 
SECONDO 
mATTEO
AuTORE 

Loris Bernardis
Tavagnacco (Ud)

DESCRIZIONE 

“ho desiderato creare un’opera 
che prendesse spunto dal Vangelo 
secondo Matteo. ho costruito una 
Bibbia in legno e polistirolo nella 
quale ho impresso il versetto dalle 
cui parole si genera la scena della 
natività da esso raccontata. 
i personaggi, il paesaggio 
e la capanna risaltano attraverso 
un suggestivo effetto di luci.”
(Loris Bernardis)

mATERIALE uTILIZZATO

legno, polistirolo, colori, das, vetro

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 40 cm
altezza 40 cm
ProFondità 40 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 80 cm
altezza 30 cm
ProFondità 60 cm

DESCRIZIONE 

l’opera è realizzata attraverso 
l’impiego di diversi gusci 
di molluschi e della sabbia 
provenienti dal litorale della 
località balneare di lignano 
sabbiadoro. ogni elemento 
presepiale è assemblato con 
estrema cura e delicatezza in 

TITOLO 

SAPORI 
DAL mARE
AuTORE 

Maurizio Bincoletto
Lignano Sabbiadoro (Ud)

considerazione della fragilità del 
materiale.   
la scena è ospitata all’interno 
di una tridacna gigante, una grande 
conchiglia degli oceani, riprodotta 
fedelmente dalle abili mani 
dell’autore attraverso una lunga 
e articolata serie di lavorazioni. 

mATERIALE uTILIZZATO

gusci di molluschi, sabbia, gesso, 
rete, iuta, ferro
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TITOLO 

MAGnIFICAT
AuTORE 

Lorenzo Boemo
Grado (Go)

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 120 cm
altezza 80 cm
ProFondità 4 cm

DESCRIZIONE 

Paliotto decorato in stile bizantino, 
raffigurante il centro storico 
della cittadina di grado con motivi 
religiosi.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, colori acrilici
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TITOLO 

SPere DI LÛS
RAGGIO DI LuCE
AuTORE 

Mario Cantarutti
Castions di Strada (Ud)

DESCRIZIONE 

“splende la luna piena sul vecchio 
paese semi abbandonato, filtrando 
la sua luce tra le povere case, lungo 
le vie e illuminando la piazza. 
dormono nella notte silenziosa 
carica di memorie i pochi abitanti 
anziani, mentre un vento freddo 
annuncia brividi di neve. s’ode 
soltanto il battere delle ore dal 
campanile della Pieve. 
Ma ecco che in questa desolata 
pace improvvisamente scende 
une spere di lûs: all’ombra del 
grande albero nasce gesù Bambino!
una dolce inquietudine pervade i 
poveri abitanti, le campane suonano 
a festa; ora la notte brilla di una 
luce dorata e gli occhi degli anziani 
si riempiono di lacrime. gesù non 
si è scordato di nascere anche in 
mezzo a loro.”
(Mario Cantarutti)

 
mATERIALE uTILIZZATO

cartone, scagliola, polistirolo, 
legno, colori acrilici

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 68 cm
altezza 100 cm
ProFondità 70 cm
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TITOLO 

… E vENNE 
IL SALvATORE 
SuLLA TERRA
AuTORE 

Sandra Cargnello
Remanzacco (Ud)

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 45 cm
altezza 35 cm
ProFondità 35 cm

DESCRIZIONE 

“girando e rigirando all’interno di 
una fiera alla ricerca di un’idea per 
un lavoro da realizzare, fa capolinea 
una grotta con i personaggi del 
Presepe… e’ amore a prima vista. 
e’ come se chiedesse di essere 
realizzato. 

inizia così la fase della lavorazione, 
durante la quale i pensieri corrono 
e si rincorrono, ma quello che 
prevale su tutti è una domanda: 
siamo capaci di rimanere fedeli alla 
nostra scelta?”
(Sandra Cargnello)

mATERIALE uTILIZZATO

stoffa stampata
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TITOLO 

LA SACRA 
FAmIGLIA 
NEL 2014
AuTORE 

rosellina Castellarin
Cordovado (Pn)

DESCRIZIONE 

“la Famiglia è universalmente 
riconosciuta quale nucleo fondante 
della società; oltre ad essere 
l’esempio di unione più bello, puro 
ed importante del nostro piccolo 
mondo quotidiano, essa è portatrice 
di grandi Messaggi: amore, felicità, 
tolleranza, sensibilità, armonia, 
lealtà, comprensione, sincerità, 
carità, perdono e pace. Messaggi 
che si possono unire come un puzzle 
in ogni ambito della nostra società.
Quando s’avvicina il periodo 
dell’avvento e ci si prepara alla 
nascita del Bambin gesù, sento 
il bisogno di mettermi all’opera, 
realizzando qualcosa che possa 
infondere gioia alla mia anima. 
Quest’anno ho voluto racchiudere 
questa gioia in una cornice, 
raffigurandovi all’interno la sacra 
Famiglia nella sua essenzialità 
e bellezza, senza dimenticare che 
nostro signore è venuto tra noi come 
portatore di Pace tra gli uomini 
e tra i Popoli. Purtroppo oggi questa 
Pace viene a mancare troppo spesso, 
nelle case, tra la gente, in molti posti 
di lavoro e in molti Paesi del Mondo: 
la speranza è che questa situazione 
possa presto cambiare, 
trasformandosi in un grande 
arcobaleno di Pace duratura…”
(Rosellina Castellarin)

mATERIALE uTILIZZATO

cartoncino, china, oro

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 55 cm
altezza 90 cm
ProFondità 3 cm
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TITOLO 

IL PRESEPE 
DI ROBERTA
AuTORE 

Cinzia Cecchin
Udine

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 60 cm
altezza 35 cm
ProFondità 1 cm

DESCRIZIONE 

“navigando in internet, curiosando 
tra vari disegni alla ricerca 
di un’idea per un lavoro a tombolo, 
ecco che attira la mia attenzione 
una realizzazione presepiale: 
decido così di confezionare una 
bella natività utilizzando la lana, 

per arricchire le vesti di colorate 
sfumature e, perché no, per tenere 
ben al caldo il Bambinello! 
nessun dubbio sulla persona a cui 
avrei deciso di donare quest’opera: 
mia cognata roberta!”
(Cinzia Cecchin)

mATERIALE uTILIZZATO

cotone, lana, filo metallico, ciniglia
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 80 cm
altezza 50 cm
ProFondità 20 cm

TITOLO 

uN CALDO 
NATALE
AuTORE 

Centro Socio occupazionale 
“Il Piccolo Principe”
Casarsa della Delizia (Pn)

DESCRIZIONE 

“ci piace pensare al natale come ad 

un qualcosa di soffice ed avvolgente 
che scalda il cuore alle persone. 
e chi meglio della sacra Famiglia 
di nazareth, simbolo di amore 
e dolcezza, è capace di trasmettere 
questa sensazione? l’utilizzo di 
materiali quali lana e tessuto per 
la realizzazione del nostro Presepe 
rispondono proprio a questa idea: 
il natale, infatti, è un momento 
gioioso e colorato ed i fili di lana 
vogliono rappresentare il bisogno 

di ciascuno di noi di intessere 
relazioni e di essere legato all’altro. 
inoltre l’uso dei bastoncini di 
cannella vuole richiamare il profumo 
del natale, un profumo che sa 
di case calde, vicinanza di cuori 
ed abbracci sentiti. il nostro augurio 
è che la visione di questo Presepio 
possa suscitare pensieri leggeri 
e d’amore e che, osservandolo, 
in esso si possa scorgere parte 
di quella bellezza che tutti abbiamo 

dentro di noi, ciascuno nella propria 
unicità e diversità”
(Centro Socio Occupazionale “Il Piccolo Principe”)

mATERIALE uTILIZZATO

lana, tessuto, baccelli di cannella

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 40 cm
altezza 30 cm
ProFondità 80 cm

DESCRIZIONE 

“i fatti, le situazioni, le persone 
si incontrano, si incrociano, 
accadono, si incastrano, formando 
il puzzle della vita di ognuno di noi. 
così avvenne oltre duemila anni 
orsono, quando in una notte di fine 
dicembre una donna partorì in una 
stalla, un vecchio falegname divenne 
padre, una stella cometa guidò 
i pastori, con i loro greggi ed i tre 
re Magi con i loro doni e la loro 

TITOLO 

IL PuZZLE 
DEL NATALE
AuTORE 

Paolo Chiavon
Pozzuolo del Friuli (Ud)

conoscenza, al cospetto del bambino 
appena nato, un bambino che 
avrebbe rivoluzionato per sempre 
la storia, avrebbe dato un significato 
a parole come pace, uguaglianza, 
amore per il prossimo, sacrificio, 
fede. un puzzle è composto 
da molte tessere, tutte con la stessa 
importanza ma con la propria 
posizione, con un proprio luogo dove 
incastrarsi, formando, assieme 
alle altre, un insieme, una unità 

che si equilibra grazie alla presenza 
e alla collaborazione di tutti.”
(Paolo Chiavon)

mATERIALE uTILIZZATO

Multistrato di pioppo
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 40 cm
altezza 30 cm
ProFondità 80 cm

DESCRIZIONE 

“i fatti, le situazioni, le persone 
si incontrano, si incrociano, 
accadono, si incastrano, formando 
il puzzle della vita di ognuno di noi. 
così avvenne oltre duemila anni 
orsono, quando in una notte di fine 
dicembre una donna partorì in una 
stalla, un vecchio falegname divenne 
padre, una stella cometa guidò 
i pastori, con i loro greggi ed i tre 
re Magi con i loro doni e la loro 

TITOLO 

IL PuZZLE 
DEL NATALE
AuTORE 

Paolo Chiavon
Pozzuolo del Friuli (Ud)

conoscenza, al cospetto del bambino 
appena nato, un bambino che 
avrebbe rivoluzionato per sempre 
la storia, avrebbe dato un significato 
a parole come pace, uguaglianza, 
amore per il prossimo, sacrificio, 
fede. un puzzle è composto 
da molte tessere, tutte con la stessa 
importanza ma con la propria 
posizione, con un proprio luogo dove 
incastrarsi, formando, assieme 
alle altre, un insieme, una unità 

che si equilibra grazie alla presenza 
e alla collaborazione di tutti.”
(Paolo Chiavon)

mATERIALE uTILIZZATO

Multistrato di pioppo
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 200 cm
altezza 50 cm
ProFondità 100 cm

In rappresentanza della Rassegna 
Presepi “La Tradizione del Presepe 
a Pagnacco”

DESCRIZIONE 

gli alunni delle classi prime, 
con grande entusiasmo e vivacità, 
hanno plasmato l’argilla 
per realizzare un’opera collettiva 
di grande originalità e semplicità. 
hanno saputo ricreare l’atmosfera 
del natale con la purezza 
e la spontaneità che caratterizza 

TITOLO 

PRESEPE 
DELLA SCuOLA
AuTORE 

Classi Prime della Scuola 
Secondaria di Primo Grado
Pagnacco (Ud)

ENTE PROPONENTE

Istituto Comprensivo 
di Pagnacco

l’evento. alcuni personaggi sono 
stati ricavati dalla sfoglia di argilla 
e quindi sono bidimensionali, 
altri sono stati costruiti 
tridimensionalmente. 
gli alunni hanno raccolto 
i sassi, il muschio e la legna 
per rendere più rustico 
e suggestivo il paesaggio ed anche 
per richiamare la semplicità 
ma non certo la banalità della 
composizione. 
e’ stata un’esperienza molto 

positiva che ha visto alunni 
ed insegnanti collaborare insieme 
per raggiungere un unico obiettivo: 
il Presepe di ceramica della scuola!

mATERIALE uTILIZZATO

ceramica, sassi, muschio, legno
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DESCRIZIONE 

la scena del sacro evento prende 
forma e luminosità in una spessa 
lastra di vetro, sapientemente 
incisa dalle abili mani del suo 
appassionato autore.

TITOLO 

L’AvvENTO
AuTORE 

egidio Codarini
Castions di Strada (Ud)

mATERIALE uTILIZZATO

Vetro, legno
CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 40 cm
ProFondità 2 cm
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ENTE PROPONENTE

Associazione Borgo Creativo

DESCRIZIONE 

“sul tema della grande guerra 
esiste un’enorme mole di documenti, 
a testimonianza di quattro infiniti 
anni di stragi e di indicibili 
sofferenze imposte tanto ai 
combattenti quanto alla popolazione 
civile. Quattro dolorosi natali 

TITOLO 

NATALI 
IN TRINCEA, 
NATALI 
DI GuERRA

AuTORE 

Collettivo Artisti Presepiali
Polcenigo (Pn)

caratterizzati da neve, temperature 
eccezionalmente rigide, estrema 
penuria di generi alimentari. 
Per chi era a casa, oltre alle difficoltà 
della vita quotidiana della famiglia, 
si aggiungeva il pensiero costante 
rivolto alla vita degli uomini al 
fronte. il fine del nostro allestimento 
non è una commemorazione, bensì 
il tentativo di restituire il ricordo 
di tutti quei nostri compaesani 

e compaesane che, al fronte o nelle 
loro case, vissero quei miseri natali 
e, ancor di più, la memoria di quelli 
che non ce l’hanno fatta e furono 
tra le innumerevoli vittime di una 
tragedia che lasciò solchi laceranti 
soprattutto nella nostra regione.”
(Collettivo Artisti Presepiali)

mATERIALE uTILIZZATO

legno, pietra, cartone
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TITOLO 

LA GRANDE 
LuCE 
DEL mONDO
AuTORE 

Maria ester Colombo
Moggio Udinese (Ud)

ENTE PROPONENTE

Pro Loco Moggese

DESCRIZIONE 

la natività al centro della vita, 
come un Big-Bang da dove tutto è 
cominciato. 
un grande bagliore di luci e colori: 
giallo e rosso, i colori della vita!

mATERIALE uTILIZZATO

tela, colori a olio

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 70 cm
ProFondità 5 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 80 cm
altezza 60 cm
ProFondità 58 cm

DESCRIZIONE 

l’opera prende spunto da una 
tipica ambientazione orientale, 
che richiama per la sua particolare 
conformazione sia le zone 
ai confini di azerbaigian e iran, 
che l’ambiente caratteristico della 
cappadocia (turchia). le abitazioni 
del paese rappresentato sono scavate 
nella roccia costituita da eruzioni 

TITOLO 

REALIZZAZIONE 
DI uN SOGNO
AuTORE 

Adalberto Cornacchia
Pordenone

vulcaniche e tufi. calato all’interno 
della scena un carro armato quale 
residuo bellico di anni di devastanti 
guerre. il messaggio dell’opera infatti 
si lega alla speranza che la nascita 
di gesù possa finalmente portare 
la pace in qualsiasi luogo della terra, 
ancor più nei luoghi dove guerre e 
distruzione sono purtroppo un fatto 
consueto.

mATERIALE uTILIZZATO

Polistirolo, legname, polvere 
ceramica, sassi
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TITOLO 

AmORE 
E SACRALITÀ
AuTORE 

Luisa Crasnich
Roveredo in Piano (Pn)

ENTE PROPONENTE

Amici dei Presepi di San Foca

DESCRIZIONE 

Maria partorì il Bambino e Giuseppe 
gli mise nome Gesù (Matteo 1, 25) 
negli sguardi di Maria e giuseppe 
si scorgono l’amore verso l’atteso 
Bambinello e la consapevolezza 
della sacralità del grande evento. 

mATERIALE uTILIZZATO

argilla semi refrattaria

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 25 cm
altezza 25 cm
ProFondità 20 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 140 cm
altezza 60 cm
ProFondità 75 cm

AuTORE 

Paolo Da ros
Polcenigo (Pn)

ENTE PROPONENTE

Associazione Borgo Creativo

TITOLO 

vITA 
POLCENIGhESE

DESCRIZIONE 

Questo particolare Presepe intende 
diffondere la conoscenza della 
tradizione sartoriale polcenighese: 
tutte le statuine sono infatti 
vestite con costumi d’epoca che 
richiamano i vari mestieri tipici 
dell’antico borgo di Polcenigo.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, pietra, cartone
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TITOLO 

…IL BAmBINO 
LE SuSSuLTÒ 
NEL GREmBO
(LuCA 1, 39-56)

AuTORE 

Luigi De Clara
Codroipo (Ud)

DESCRIZIONE 

Maria ed elisabetta sono 
qui rappresentate come il simbolo 
della maternità per eccellenza. 
Maria, giovane donna che porta 
in grembo l’incarnazione 
dell’umanità di un dio che non 
si è ancora stancato dell’uomo; 
ed elisabetta quale emblema 
che trascende il tempo.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di noce

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 52 cm
altezza 91 cm
ProFondità 27 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 115 cm
altezza 42 cm
ProFondità 125 cm

DESCRIZIONE 

la composizione del Presepe 
a carattere prettamente orientale 
è impostata sull’intersezione del 
paesaggio desertico e delle sue 
palme con la città e il villaggio 
sullo sfondo ed il palazzo arroccato 
sul colle, a chiuderne la prospettiva 
lungo una diagonale dove la grotta 
diventa il punto focale. 
i pastori ed i fedeli in cammino 

TITOLO 

PAESAGGIO 
ORIENTALE 
AuTORE 

Giovanni Battista Della vedova
Tavagnacco (Ud)

verso la grotta per adorare gesù 
Bambino, seguono una disposizione 
a raggiera che testimonia 
la loro venuta da ogni dove.
la visione dell’opera da parte 
del pubblico può avvenire 
a 360 gradi poiché l’autore 
ha cercato la massima cura nei 
particolari in modo che la visibilità 
risultasse tridimensionale.

mATERIALE uTILIZZATO

compensato, cartone, carta, 
polistirolo, gesso, legno di pioppo
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 72 cm
altezza 37 cm
ProFondità 72 cm

AuTORE 

Claudio De Lucchi
Udine

DESCRIZIONE 

raffinata rappresentazione 
della nascita di nostro signore, 

TITOLO 

PICCOLO 
SCORCIO 
DI vITA 
AmBIENTATA 
IN PALESTINA

ambientata in un caratteristico 
scenario palestinese, con 
la minuziosa riproduzione della 
struttura rurale che accoglie sotto 
un portico la sacra Famiglia. 
tutt’intorno i pastori e i Magi giunti 
festanti ad omaggiare il Bambinello.

mATERIALE uTILIZZATO

Poliuretano estruso, stucco, 
arenaria, basilico, resina
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 150 cm
altezza 60 cm
ProFondità 70 cm

ENTE PROPONENTE

Associazione Borgo Creativo

In rappresentanza della Rassegna 
Presepi “Magia di un Borgo Antico” 
a Polcenigo 

TITOLO 

DA uN PICCOLO 
SEmE NASCE 
uN PRESEPIO   

AuTORE 

Silva De vecchi
Polcenigo (Pn)

DESCRIZIONE 

i materiali semplici con cui 
è stata realizzata l’opera richiamano 
l’ambiente naturale con il quale 
nel passato l’uomo sapeva vivere 
in maggior armonia e rispetto.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, cartone, semi
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 67 cm
altezza 24 cm
ProFondità 44 cm

ENTE PROPONENTE

Pro Loco valle di Soffumbergo

DESCRIZIONE 

degna di nota l’originale decisione 
che ha orientato l’autore 
ad utilizzare differenti tipologie 
di legno per comporre ogni singolo 

TITOLO 

TAPPETO 
DI STELLE
AuTORE 

Davide Di Gallo
Udine

elemento dell’opera presepiale. 
differenti essenze per colori 
differenti e differenti livelli 
di duttilità, uniti assieme 
in un armonico messaggio di pace 
che trasmette calore e infonde 
amore.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di noce, fico, cirmolo e gelso
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DESCRIZIONE 

il vetro, materiale di uso comune, 
è stato adoperato dalle autrici 
per sottolineare la fragilità 
e la durezza, la trasparenza 
e la leggerezza, la ricchezza 
e la povertà, con cui l’essere 
umano accoglie uno dei misteri 
più grandi in ogni sua forma 

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 68 cm
altezza 39 cm
ProFondità 39 cm

TITOLO 

FRAGILITÀ 
E DuREZZA
AuTORE 

Silvana Di Giusto, 
renza Pagani
Coseano (Ud)

e dimensione: la Vita. 
i diversi riflessi che il materiale 
assume, a seconda della posizione 
da cui si guardano i personaggi, 
rappresentano il lungo cammino 
della vita, irto di ostacoli 
e difficoltà ma foriero di pace, 
beatitudine e serenità.

mATERIALE uTILIZZATO

calici, bicchieri di vetro
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ENTE PROPONENTE

università della Terza età 
“Paolo naliato” di udine

DESCRIZIONE 

una stella brilla in cielo e rischiara 
la scura notte del deserto. 
tra raggi di luce ed ombre 

TITOLO 

PRESEPE 
NEL DESERTO
AuTORE 

Luigi Di Luch
Udine 

in movimento, nelle grotte persone 
ed animali prendono vita, ridestati 
dagli squilli di trombe che nell’aria 
annunciano la venuta del cristo 
salvatore: è nato un Bambino 
che guiderà le persone di buona 
volontà verso la salvezza, 
la speranza della vita eterna.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di acero, gusci di noce

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 30 cm
altezza 20 cm
ProFondità 25 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 45 cm
ProFondità 50 cm

TITOLO 

CORO DI ANGELI
AuTORE 

Doris Drusin
Reana del Rojale (Ud)

ENTE PROPONENTE

Amici del Presepio di Qualso

DESCRIZIONE 

su una base circolare di legno 
si eleva una singolare capanna, 
realizzata con corteccia ed altri 
materiali vegetali, in cui trovano 
riparo san giuseppe, la Madonna 
ed il Bambino. all’esterno della 
capanna un piccolo coro di angeli, 
dalle chiome bionde, inneggia al 
signore.
l’uso delle mollette per il 
bucato per realizzare le figure, 
molto eleganti e curate nella 
loro essenzialità, contribuisce a 
sottolineare l’impianto naif della 
scena.

mATERIALE uTILIZZATO

Materiali vegetali, 
mollette per il bucato
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 150 cm
altezza 170 cm
ProFondità 60 cm

TITOLO 

EXTRATERRESTRI
AuTORE 

Antonella Fabris
Povoletto (Ud)

ENTE PROPONENTE

Amici del Presepio di Qualso

DESCRIZIONE 

un’ambientazione diversa 
dalle solite per questa natività 
che ci porta a riflettere e a farci 
delle domande: esistono altri mondi 
oltre al nostro? gesù Bambino viene 
alla luce anche in questi mondi?
la rappresentazione, che colloca 
il Bambino al riparo di alberi 
scheletrici su un arido terreno 
di ciottoli rossi, pare ipotizzarlo.
Ma altri interrogativi sorgono 
spontanei: le figure aliene, piccole 
e grandi, lo osservano con curiosità 
o, piuttosto, si prostrano 
ad adorarlo?

mATERIALE uTILIZZATO

Ferro, terracotta, sassi
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 63 cm
altezza 45 cm
ProFondità 45 cm

AuTORE 

Arnaldo Fabris
Basiliano (Ud)

DESCRIZIONE 

Il mio Regno non è di questo mondo 
- aveva detto gesù a Pilato. 
infatti in questa rappresentazione 

TITOLO 

uN RE 
INCORONATO 
NELLA POvERTÀ

il redentore è venuto al mondo 
in una stalla, tra i poveri. 
nella figura del Bambino 
si può scorgere l’amore 
per il mondo, l’intensa gioia 
del sapere accontentarsi ed un 
invito a vivere autenticamente 
il messaggio evangelico.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di caco, pietra
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 90 cm
altezza 120 cm
ProFondità 90 cm

TITOLO 

mATERNITÀ
AuTORE 

Marina Fant
Giovanni Pascolo
Reana del Rojale (Ud)

ENTE PROPONENTE

Amici del Presepio di Qualso

In rappresentanza della Rassegna 
Presepi “Presepi a Qualso”’

DESCRIZIONE 

essenziale ed elegante 
rappresentazione della Madonna, 
leggermente piegata sul Bambino 
che culla amorevolmente 
tra le braccia.
nonostante le grandi dimensioni, 
quest’opera risulta essere 
estremamente leggera, in quanto 
costruita per linee in prevalenza 
verticali che le danno un notevole 
slancio.
Va sottolineata, inoltre, l’importanza 
del recupero del materiale, i tralci 
di vite, che in tal modo non solo 
sono stati sottratti alla distruzione, 
ma hanno assunto una nuova 
e diversa forma e vita.

mATERIALE uTILIZZATO

tralci di vite 
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 80 cm
altezza 45 cm
ProFondità 120 cm

TITOLO 

IL PAESE 
NEL mEDIOEvO
AuTORE 

Giuseppe Fantin
Montebelluna (Tv)

DESCRIZIONE 

Quest’opera si basa sulla fantasia 
con cui l’autore immagina una gita 
fuori porta nel borgo medioevale 
di un vecchio paese diroccato 
e spolverato da una leggera 
nevicata, con un castello 
che sovrasta, domina e vigila 
sul villaggio sottostante. 
la costruzione della rocca 
è stata fortemente voluta dal re 
che governa questo territorio, 
per proteggere e salvaguardare 
l’incolumità del suo popolo, un 
popolo che è sì suddito, ma anche 
devoto e portatore di valori di pace 
e fratellanza, quei valori che nel 
mondo odierno non sempre sono 
sentiti e condivisi.
Fulcro della scena e di questi 
valori, una natività che è celata, 
nascosta, al riparo dai ritmi della 
vita del villaggio, accolta all’interno 
di una chiesa dal tetto diroccato, 
voluto rimando alla Basilica di 
assisi consacrata a san Francesco, 
dalla cui pregnante sensibilità 
è nata nel Medioevo la tradizione 
del Presepe.

mATERIALE uTILIZZATO

Pietre, mattoncini, legno
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 60 cm
altezza 35 cm
ProFondità 6 cm

AuTORE 

Sergio Ferrante
Manzano (Ud)

TITOLO 

uNA FAmIGLIA 
mODERNA

DESCRIZIONE 

l’opera, molto essenziale nelle sue 
linee, è stata costruita dall’autore 
piegando il legno di noce, 
assemblandolo a sua volta con 
dei tondini in tiglio e adagiando 
la sacra Famiglia così composta 
su una base rettangolare. 

mATERIALE uTILIZZATO

legno di noce e tiglio



44

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 110 cm
altezza 80 cm
ProFondità 130 cm

ENTE PROPONENTE

Amis dal Presepio

DESCRIZIONE 

in quest’opera è stato riprodotto 
il cortile di una tipica casa friulana, 
composta da un’unica costruzione 
suddivisa in più alloggi, dove 
potevano vivere numerose famiglie. 
dalle tante finestre possiamo 

TITOLO 

IL CORTILE 
DIETRO 
IL PORTICO
AuTORE 

Fabio Ferro
Gonars (Ud)

ammirare le varie stanze che 
compongono ogni alloggio, luoghi 
riprodotti nei minimi particolari, 
che ci permettono un salto nel 
passato per rivivere uno scorcio di 
vita quotidiana degli anni Quaranta. 
Mentre ognuno è immerso nelle 
proprie faccende, il salvatore 
giace nella culla. l’amore è nato 
e ha scelto di stare in mezzo a noi: 

messaggero di speranza e gioia 
ai nostri cuori e luce ai nostri occhi.

mATERIALE uTILIZZATO

Polistirolo, legno, rame
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 80 cm
altezza 35 cm
ProFondità 40 cm

AuTORE 

Patrizia Ferro
Talmassons (Ud)

DESCRIZIONE 

in ogni rappresentazione della 
nascita di gesù i volti appaiono 

TITOLO 

ATTImO 
DI SERENITÀ 
INFINITA

così sereni e dolci che strappano 
un sorriso a chiunque li osservi. 
Questa particolarità ha affascinato 
e coinvolto l’autrice più 
di ogni altra cosa, inspirandola
alla realizzazione di questo 
originale Presepio.

mATERIALE uTILIZZATO

legno compensato
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 113 cm
altezza 67 cm
ProFondità 55 cm

AuTORE 

Gioia Fontanini
Attimis (Ud)

ENTE PROPONENTE

Parrocchia 
di Sant’Andrea Apostolo

TITOLO 

IL PRATO 
SEmPRE 
FIORITO

DESCRIZIONE 

la composizione vuole mettere 
in evidenza come la nascita 
di gesù porti la Vita, rappresentata 
da un prato sempre fiorito, 
in contrapposizione a questo nostro 
mondo spesso secco e arido 
di sentimenti e buone intenzioni.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, corteccia, compensato
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 55 cm
ProFondità 50 cm

AuTORE 

Fra oreste Franzetti
Gorizia 

TITOLO 

IN uN PICCOLO 
BORGO…

DESCRIZIONE 

in un piccolo borgo di montagna la 
gente si anima e corre per assistere 
al grande evento di una nascita: la 
nascita di gesù nostro salvatore.

mATERIALE uTILIZZATO

Polistirolo, legno, gesso, das
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DESCRIZIONE 

l’opera, realizzata completamente 
a mano, ha lo scopo di mettere 
l’osservatore in contatto con 
la realtà naturale e rurale agreste 
di una giornata lavorativa di un 
paese toscano; nonché far rivivere, 
a chi lo ammira, gli stati d’animo 
dell’infanzia, per riprovare le 
maestose emozioni che il natale ogni 
anno ci regala. in primo piano si 
può notare la natività, una semplice 
capanna, dove re Magi e pastori 

TITOLO 

RISvEGLIARE 
LA TRADIZIONE 
DEL PRESEPE 
NELLE FAmIGLIE

AuTORE 

Gino Galiberti
Livorno

accorrono festanti ad adorare 
la nascita del redentore. al centro 
un’abitazione rurale contadina 
in parte arredata, contornata da 
animali e personaggi intenti alle loro 
attività (fare il pane, abbrustolire 
le castagne, attingere l’acqua da 
un pozzo, …). in fondo un mulino, 
impreziosito da rifiniti dettagli 
interni, nell’angolo la stalla 
e uno spazio per i cavalli. il tutto 
illuminato da luci in vista e nascoste, 
riproducendo così il calore diffuso 

e la luminosità del lieto evento.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, compensato, das, stecchini, 
colori, filo elettrico, polistirolo, 
colla vinilica

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 72 cm
altezza 45 cm
ProFondità 82 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 13 cm
altezza 11,5 cm
ProFondità 9 cm

TITOLO 

LuCE
AuTORE 

Carla Gon
Moraro (Go)

DESCRIZIONE 

“il momento del natale 
è da sempre un momento 
di gioia e la particolare luce 
di una candela dà il senso 
del calore della Famiglia. 
a volte le parole non scrivono, 
ma la “musica” di una luce basta 
ad immaginare il cammino tortuoso 
dei protagonisti della scena giunti 
da molto lontano. la candela 
trasmette spiritualità e serenità 
in qualunque posto si trovi.”
(Carla Gon)

mATERIALE uTILIZZATO

cera, corteccia, muschio, colla, 
colori acrilici, vetro, carta, 
materiale PVc, stoffa, pigna, paglia
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TITOLO 

LOGO 
nATALe 
In vILLA 
AuTORE 

Luigi Gortan
Pagnacco (Ud)

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 56 cm
altezza 24 cm
ProFondità 1 cm

ENTE PROPONENTE

Associazione Arte Pagnacco

DESCRIZIONE 

“il logo dell’iniziativa Natale 
in Villa è stato lo spunto per 
la realizzazione di quest’opera 
presepiale. con una tavoletta 
bicolore di legno ho voluto rendere 

tridimensionale il logo. il gioco 
dei chiari scuri creati dalle ombre 
rende l’insieme semplice ma pieno 
di Vita.
auguro che il Presepe possa entrare 
in tutte le famiglie e portare un 
messaggio di pace e serenità.”
(Luigi Gortan)

mATERIALE uTILIZZATO

legno di toulipier, corian
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TITOLO 

NuOvA vITA 
NEL BOSCO
AuTORE 

Mauro Grizzo
Aviano (Pn)

ENTE PROPONENTE

Pro Loco Aviano

DESCRIZIONE 

anche in un vecchio tronco di legno 
una nuova Famiglia trova ospitalità 
e calore, in un abbraccio che è vita 
e serenità.

mATERIALE uTILIZZATO

ceppo di legno di acacia

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 120 cm
altezza 180 cm
ProFondità 120 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 110 cm
altezza 184 cm
ProFondità 28 cm

TITOLO 

IL PIOPPO
AuTORE 

Gruppo estate ragazzi
Coordinatrice Maria Grazia Gallo
Teglio Veneto (Ve)

ENTE PROPONENTE

Pro Suzzolins

DESCRIZIONE 

Io sono un pioppo.
Ricordo come ora quella sera; tuoni, 
fulmini saette, uno schianto e ... la mia 
vita sembrava finita.
Dal tronco principale schiantato 
pendevano brandelli di me che presero 
ben presto la via del focolare.
Restavo io, il ceppo più grosso, 
il cuore del pioppo gettato in un angolo, 
coperto di polvere e ragnatele
rinsecchito, indurito dal tempo e dai 
giorni sempre uguali, sempre uguali ...
Ma ecco che giovani mani gentili mi 
prendono, mi palpano, mi scolpiscono.
La durezza del mio legno sembra 
sciogliersi al contatto di quelle carezze
e il materiale si incava, si curva, 
si plasma, compare il volto del 
Bambinello.
Le carezze si fanno più frenetiche, più 
sicure prendo le sembianze di Maria e 
Giuseppe avvolti da un manto di stelle, 
dal turbine dell’immenso universo. Ed 
è Natale!

O viandante che passi
non perdere mai la speranza
c’è sempre una nuova vita
una possibilità di rinascita
nella gioia del Signore.
Coglila e sii felice!

mATERIALE uTILIZZATO

legno, laminato plastico, carta 
marmorizzata, vetro
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 60 cm
ProFondità 70 cm

il primo messaggio che trapela 
dall’opera è quello di un augurio 
di abbondanza per tutti: il paiolo 
in rame versa la polenta in 
direzione dei figuranti e degli 
spettatori, un dono ricevuto 
per benevolenza del signore. 
all’interno del paiolo trova il suo 
spazio la sacra Famiglia, con 
il Bambino accomodato all’interno 
di uno scarpet, una calzatura tipica 
della nostra regione, e attorniato 
dal grappolo d’uva e dal granoturco, 
a ricordarne - oltre al simbolo 
liturgico - la provenienza 
e l’impegno umano necessario 
per sostenere la famiglia.
la scarsità di denaro e di mezzi 
portava i nostri avi a realizzare 

TITOLO 

IL NATALE 
D’uNA vOLTA
AuTORE 

Gruppo Folcloristico Culturale 
Santa Lucia
Sesto al Reghena (Pn) 

DESCRIZIONE 

l’opera intende evidenziare 
l’importanza data al natale come 
principale solennità: anche se una 
volta le possibilità economiche 
erano modeste, si faceva veramente 
di tutto per esprimere il pensiero 
e le buone intenzioni legate 
all’evento.

autonomamente vestiti, calzature 
e giocattoli: la pipina, bambolina 
di pezza, era realizzata con gli scarti 
della stoffa utilizzata per cucire 
il vestito buono, l’ingegno 
e la creatività delle loro abili mani 
faceva il resto. Proprio con 
la tecnica della bambolina 
di pezza sono stati confezionati tutti 
i figuranti. tra i protagonisti della 
scena presepiale troviamo i due 
taglialegna che simboleggiano 
il lavoro, i nonni seduti sulla panca 
di legno mentre recitano 
il santo rosario a rappresentare 
la trasmissione dei saperi. 
ai lati due coppie di fidanzati 
ballano le villotte suonate dalla 
fisarmonica, strumento musicale 

caratteristico della tradizione. 
infine un semicerchio di bambini 
festanti che imita i balli dei grandi. 
tutti i figuranti indossano il vestito 
tradizionale della festa uguale a 
quello dei danzerini del gruppo 
Folcloristico culturale santa lucia 
e sono animati da un meccanismo 
elettrico. 

mATERIALE uTILIZZATO

stoffa, mais, muschio, rame, legno, 
uva
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 70 cm
altezza 120 cm
ProFondità 40 cm

TITOLO 

INSIEmE
AuTORE 

Manuela Iuretig
Pulfero (Ud)

DESCRIZIONE 

l’autrice ha scelto di attingere 
alla natura per dare vita 
ai personaggi di questa insolita 
natività. Funghi dalle forme più 
singolari, raccolti nei boschi delle 
Valli del natisone, compongono 
le figure e la mangiatoia 
che accoglie il Bambin gesù.
l’opera rappresenta il cammino 
della vita che unisce tre anime 
nell’amore: Maria e giuseppe
si tengono per mano, sono complici, 
leggermente distanti, 
ma allo stesso tempo intimi. 
non servono parole, il loro gesto 
dice già tutto: è quanto 
di più elevato esista in grado di dar 
origine a un’altra piccola vita.

mATERIALE uTILIZZATO

Funghi lignosi, corteccia, 
carta pesta
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TITOLO 

ADORAZIONE
AuTORE 

Amadio Lepore
Gemona del Friuli (Ud)

DESCRIZIONE 

“Partendo da uno scarto siderurgico 
ho dato forma alla sacra Famiglia. 
nel forgiare quest’opera ho cercato 
di trasmettere a chi la contempla 
le forti emozioni che ho provato 
nel realizzarla.”
(Amadio Lepore)

mATERIALE uTILIZZATO

acciaio, pietra

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 50 cm
ProFondità 40 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 30 cm
altezza 23 cm
ProFondità 14 cm

DESCRIZIONE 

l’idea progettuale nasce 
dal reperimento di un anello 
di tronco di melo da cui l’autore
ha ricavato la grotta di Betlemme; 
da ritagli di faggio sono state 
intagliate la stella cometa, 
il bue e l’asinello mentre 

TITOLO 

PRESEPE 
NEL TRONCO
AuTORE 

Giorgio Lestani
Romans d’Isonzo (Go)

per i personaggi di gesù Bambino, 
Maria e giuseppe l’autore 
ha scelto un materiale difficile 
come la pietra pomice e dopo aver 
modellato le figure le ha dipinte. 
alla fine ne è risultato un piccolo 
Presepe dall’atmosfera antica 
e fanciullesca.

mATERIALE uTILIZZATO

tronco di melo, legno di faggio, 
pietra pomice
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TITOLO 

PROTEZIONE
AuTORE 

Alida Liberale
Udine

DESCRIZIONE 

“gli elementi che spiccano 
all’interno dell’opera sono le figure 
di giuseppe e Maria che con amore 
proteggono il Figlio di dio.
a lato, in adorazione, è raffigurata 
una famiglia benestante, 
mentre sullo sfondo, in ombra, 
si intravede un altro nucleo 
famigliare.
tutte le figure sono volutamente 
senza volto per renderle uniformi, 
in quanto per la sacra Famiglia, 
che non fa alcuna distinzione, 
siamo tutti uguali e in egual misura 
essa ci accoglie e Protegge.”
(Alida Liberale)

mATERIALE uTILIZZATO

seta, colori per seta 

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 75 cm
altezza 90 cm
ProFondità 0,5 cm



58

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 55 cm
altezza 33 cm
ProFondità 3 cm

ENTE PROPONENTE

Pro Loco Fontanafredda

DESCRIZIONE 

Quando cala la sera, rimane tempo 
per noi stessi, tempo che ci invita 
all’attesa. attesa di una nascita.  
attesa che una stella rischiari 
l’immenso cielo sopra lo sconfinato 

TITOLO 

uNA LuCE 
NEL DESERTO
AuTORE 

Annamaria Maluta 
Fontanafredda (Pn)

deserto. aspettando natale, crocetta 
dopo crocetta, hanno preso forma 
i personaggi della natività. 
la loro semplicità ci ricorda che 
a questo mondo siamo tutti piccoli, 
ma se il nostro cuore è buono, 
possiamo fare cose molto grandi 
per noi stessi e per l’umanità intera.

mATERIALE uTILIZZATO

tela aida, filo mouliné
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 110 cm
altezza 60 cm
ProFondità 80 cm

ENTE PROPONENTE

Pro Loco risorgive Medio Friuli

DESCRIZIONE 

realizzazione di un particolare 
Presepio eseguito utilizzando 
circa un migliaio di tappi 
di sughero riciclati durante 

TITOLO 

SAvÔrS vIn 
CjACArADIS
AuTORE 

Lodovico Marchesani
Bertiolo (Ud)

la Festa del Vino di Bertiolo.
il messaggio che l’opera intende 
esprimere, nella sua semplicità, 
è legato al calore che il sughero 
come materiale trasmette, 
un calore che richiama l’atmosfera 
del focolare domestico.

mATERIALE uTILIZZATO

tappi di sughero, colla, carta
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 26,5 cm
altezza 41 cm
ProFondità 26,5 cm

TITOLO 

SIGNORE 
DELLE CImE
AuTORE 

Tore (H.A.n.S.) Marchese
Trieste

DESCRIZIONE 

“in un paesaggio spirituale ideale 
dove regnano il silenzio 
e la solitudine più assoluti, 
lassù tra le vette immacolate, 
nasce il salvatore del Mondo. 
ho voluto dar risalto al sacro 
evento inserendolo in un ambiente 
naturale lontano da ogni civiltà 
ma destinato a … cambiare ogni 
civiltà!”
(Tore Marchese)

mATERIALE uTILIZZATO

legno, pietra, neve spray
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TITOLO 

PASTORELLO
AuTORE 

vanni Martinis
Morsano al Tagliamento (Pn)

DESCRIZIONE 

scelta fuori dal comune quella 
dell’artista, che ha voluto 
focalizzare la propria attenzione 
su di un singolo elemento 
che normalmente compone 
la scena presepiale. 
un piccolo pastorello è dunque 
il protagonista di quest’opera, 
figura umile realizzata a sua volta 
con l’utilizzo di un materiale 
semplice e tenero, intagliato 
con maestria e dovizia di dettagli. 
il Pastorello con in braccio 
l’agnellino tende lo sguardo 
amorevole verso il Miracolo 
della nascita del redentore.  

mATERIALE uTILIZZATO

legno di tiglio

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 120 cm
ProFondità 50 cm
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TITOLO 

PRESEPE 
IN DISPARTE
AuTORE 

Davide Mauro 
Codroipo (Ud)

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 164 cm
altezza 36 cm
ProFondità 50 cm

DESCRIZIONE 

la rappresentazione è ambientata 
in un paesino di collina degli anni 
cinquanta, in una fredda giornata 
di dicembre. Mentre tutti sono 
in casa, un’anziana signora 
si sporge dall’uscio e guarda verso 
il paese “vuoto” mentre suo figlio 
accudisce gli animali da cortile. 
nel bosco ormai spoglio, guardando 
attentamente, si può scorgere 

un Presepe, quel Presepe che 
la comunità non è riuscita a 
realizzare a causa del periodo 
di grande misera, ma che è vivo 
e reale nel cuore di ogni suo 
componente. Quest’opera assume 
un valore speciale, in quanto frutto 
della fervida immaginazione 
e dell’impegno profuso 
da una giovanissima promessa 
dell’arte presepiale locale.

mATERIALE uTILIZZATO

Polistirolo, plastica, fil di ferro, 
cartone, legno
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TITOLO 

PICCOLO CuORE 
AuTORE 

rachele Mazzola
Cassacco (Ud)

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 27 cm
altezza 15 cm
ProFondità 18 cm

ENTE PROPONENTE

Pro Loco Montegnacco

DESCRIZIONE 

“sono una bambina di cinque anni, 
giocando con il pongo e la pasta 
ho creato questo presepietto; 
poi insieme al nonno passeggiando 

nel bosco, abbiamo trovato un ramo 
a forma di grotta e abbiamo deciso 
di utilizzarlo come ambientazione. 
il nonno mi ha attaccato 
i personaggi e io con le tempere 
li ho colorati.”
(Rachele Mazzola)

mATERIALE uTILIZZATO

legno di gelso, pasta, terra, pongo
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 5 cm
altezza 7 cm
ProFondità 1,5 cm

TITOLO 

IL PRESEPIO 
GIOIELLO
AuTORE 

Catia Mazzon
Pagnacco (Ud)

ENTE PROPONENTE

Associazione Arte Pagnacco

DESCRIZIONE 

“ho realizzato una piccola formella 
modellando in rilievo la sacra 
Famiglia. usando il colore oro 
con tratti veloci ne ho sottolineato 
i volumi. ho praticato in senso 
longitudinale un foro dove 
ho inserito un nastro dorato. 
Proposito nella realizzazione 
dell’opera è la possibilità 
di poter accompagnare chi possiede 
l’oggetto ovunque si trovi, 
con il desiderio di manifestare 
la sacralità del periodo natalizio.”
(Catia Mazzon)

mATERIALE uTILIZZATO

argilla semirefrattaria, smalto, oro, 
nastro
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TITOLO 

PRESEPE 
D’INTARSIA
AuTORE 

Aldo Meneghetti
Rivignano Teor (Ud)

DESCRIZIONE 

il disegno è composto 
da 116 pezzi ed eseguito con 
la tecnica ad intarsia.
la Tarsia o Intarsia è una tecnica 
molto antica, un tipo di decorazione 
che si realizza accostando minuti 
pezzi di legno o altri materiali 
di colori diversi ma, a differenza 
del più conosciuto intarsio, 
questa si realizza con un certo 
rilievo bordato superficiale.
come per questa tecnica 
ogni singolo pezzo è essenziale 
per la realizzazione del lavoro, 
così ognuno di noi è essenziale per 
la realizzazione del disegno di dio, 
di cui cristo venuto sulla terra 
è il collante: noi i singoli pezzi, 
il colore la profondità e la bellezza 
del suo messaggio.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, tinte ad acqua, vernice

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 38 cm
altezza 75 cm
ProFondità 3,5 cm
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TITOLO 

Ce BIeLe 
CHISTe GnoT
ChE BELLA 
QuESTA NOTTE

AuTORE 

nadia Monai
Attimis (Ud)

DESCRIZIONE 

“occhi che brillano come stelle 
ad ammirare la luce divina. 
sono gli occhi di una Bambina 
che attende trepidante la notte 
di natale.
neve che cade leggera come piume 
sul viso, piccole mani infreddolite, 
scaldate da un alito leggero.
Fili di ghiaccio a formare ragnatele 
sospese sui rami dell’abete, 
frammenti, ricordi di emozioni 
davanti al Presepe: il mio Presepe 
che ogni anno prende forma 
dall’assemblaggio di materiali 
diversi, raccolti e svolti con 
un unico intento: esprimere con 
l’arte la sacralità dell’avvento.”
(Nadia Monai)

mATERIALE uTILIZZATO

legno, stoffa, creta, pigmenti

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 90 cm
altezza 170 cm
ProFondità 1 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 60 cm
ProFondità 60 cm

AuTORE 

Giovanni Moretto
Mortegliano (Ud)

TITOLO 

NASCITA 
IN uNO STAvOLO 
mONTANO

DESCRIZIONE 

aprite le porte e lasciate aperto 
il vostro cuore al vagito 
del nuovo nato. 
anche una modesta costruzione 
può diventare il centro del mondo 
al momento della nascita di una 
nuova creatura.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, sassi, lamierini
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TITOLO 

mOmENTO 
mAGICO vISTO 
ATTRAvERSO 
I mIEI OCChI

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 77 cm
altezza 56 cm
ProFondità 3,5 cm

AuTORE 

reala Moro
Fiume Veneto (Pn)

DESCRIZIONE 

l’autrice tiene particolarmente 
ad esprimere tutto l’entusiasmo 
e il trasporto emotivo che ha provato 
nella realizzazione dell’opera, 
i cui personaggi sono direttamente 

ispirati ai componenti della sua 
famiglia. ogni singola figura 
è diretta espressione della gioia 
insita nel cuore dell’artista, profusa 
nel ricamo di ogni piccolo dettaglio. 
la speranza è che queste emozioni 
possano trapelare dal quadro 
per raggiungere i cuori di coloro 
che lo osservano.

mATERIALE uTILIZZATO

tela, pittura, lana mouliné, paglia
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 69 cm
altezza 62 cm
ProFondità 50 cm

TITOLO 

GESÙ TRA NOI
AuTORE 

Claudio nigris
Mereto di Tomba (Ud)

DESCRIZIONE 

l’opera rappresenta la nascita 
di gesù in un luogo di fortuna, 
presso un paesino rurale 
di montagna. le persone 
vi accorrono portando i loro doni 
o semplicemente facendo visita 
alla sacra Famiglia.
il Presepe è stato realizzato con 
materiali naturali in modo semplice, 
amatoriale, cercando di emulare 
una vita di stile contadino, friulano. 
Questo stile di vita sembra ormai 
un ricordo… come lo è la persona 
che lo ha realizzato.

mATERIALE uTILIZZATO

compensato, corteccia, muschio, 
sassi, carta
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 30 cm
altezza 20 cm
ProFondità 14 cm

AuTORE 

Pietro nonis
Codroipo (Ud) 

DESCRIZIONE 

l’autore codroipese regala come 
di consueto uno spaccato della 
sua passione per gli elementi 

TITOLO 

PICCOLI 
ELEmENTI 
DI vITA

della natura che ci circonda: 
legno, tronchetti e rami 
dalle più incredibili forme danno 
vita ad un originale Presepe 
in cui ogni pezzo è inserito in modo 
non casuale, creando un connubio 
tra armonia e semplicità unico 
nel suo genere.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di olmo, funghi parassiti, 
corteccia di pinot nero, siepe di 
ligustro, acciaio
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TITOLO 

DI un veCjo 
STALj
AuTORE 

Adriana Padovani
Moggio Udinese (Ud)

ENTE PROPONENTE

Pro Loco Moggese

In rappresentanza 
della Rassegna Concorso “Presepi 
a Moggio - A Moggio la Stella” 

DESCRIZIONE 

l’artista ha recuperato da un antico 
stavolo una finestra che è divenuta 
poi supporto per la realizzazione 
dell’opera.
una finestra aperta sul mondo, 
l’antica finestra: la natività 
che si rinnova da millenni 
e porta un messaggio di pace.
i colori sgargianti portano armonia 
e serenità agli occhi dello 
spettatore, come messaggio 
unico della natività.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, vetro, colori acrilici

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 150 cm
altezza 120 cm
ProFondità 5 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 28 cm
altezza 28 cm
ProFondità 12 cm

DESCRIZIONE 

l’amore della mamma, le attenzioni 
del papà: la sacra Famiglia, 
un simbolo che rappresenta più 
che mai il miracolo della vita. 
in questa rappresentazione semplice 
appare in primo piano. 
l’opera, posta in verticale, abbina 
la solidità del cotto con la delicatezza 
del cartoccio. la brattea del mais 
viene lavorata fin da tempi antichi. 

TITOLO 

IL mIRACOLO 
DELLA vITA
AuTORE 

Andreina Paoluzzi
Buttrio (Ud)

Questa tecnica, tramandata 
in generazione in generazione, 
al giorno d’oggi continua a ricoprire 
un ruolo importante nella nostra 
regione, anche se le nuove procedure 
di raccolta del mais rendono 
la materia prima sempre più difficile 
da reperire e le persone 
che si dedicano alla lavorazione 
dello scus sono sempre di meno.

mATERIALE uTILIZZATO

cartoccio, piastrella antica
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 70 cm
ProFondità 70 cm

ENTE PROPONENTE

Associazione Per.Te.Attack

DESCRIZIONE 

le pigne, la corteccia, la sabbia 
sono elementi naturali caratteristici 
delle nostre zone. averli messi 
assieme e aver creato questo 
Presepio con elementi poveri, 
significa aver riconosciuto in tutto 
ciò che ci circonda l’amore 

TITOLO 

DIO È LuCE 
E CI ILLumINA
AuTORE

Gruppo Bambini Per.Te.Attack 
dai 5 ai 10 anni
Latisana (Ud)

del signore e di tutto il suo creato. 
solo dopo aver aperto gli occhi 
e il proprio cuore si è in grado 
di capire che raggruppando 
un insieme di elementi, le persone, 
si è in grado di far nascere 
un capolavoro, che si identifica 
in questo caso nella comunità 
cristiana. il Presepe è opera 
di un gruppo di giovani artisti 
tra i cinque e i dieci anni!

mATERIALE uTILIZZATO

Pigne, corteccia, polistirolo, pizzi, 
sabbia
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TITOLO 

uN PRESEPE 
OvuNQuE
AuTORE 

Armando Piccoli
Pordenone

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 58 cm
ProFondità 68 cm

DESCRIZIONE 

il Presepe, costruito dall’autore 
in occasione del natale 2011, è stato 
volutamente ambientato in un luogo 
freddo, non importa in quale parte 
del mondo, perché il Bambin gesù 
è venuto a noi per riscaldarlo nella 
sua interezza attraverso il suo amore.

l’artista ha voluto esprimere forti 
sentimenti quali l’amore di dio, 
l’adorazione dei Magi, l’adorazione 
degli uomini, l’indifferenza 
del mondo, materializzandoli 
nella struttura che caratterizza 
il paesaggio dell’opera.

mATERIALE uTILIZZATO

Polistirolo, polvere di ceramica, 
listelli di legno, pelle, luci led
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 60 cm
altezza 100 cm
ProFondità 20 cm

TITOLO 

INTRECCI 
DELLA NATuRA
AuTORE 

Gianni Pilosio
Varmo (Ud)

DESCRIZIONE 

l’opera è realizzata su un tronco 
di acacia, dove l’arte della 
natura ha intagliato e intrecciato 
l’immagine della natività.
il sacro evento viene risaltato 
e valorizzato applicando colori 
acrilici che evidenziano 
i lineamenti delle figure, viene 
poi arricchito con l’inserimento 
di una stella cometa, applicata 
sul tronco. 
con quest’opera l’autore intende 
sottolineare che la gioia 
e la speranza sono sentimenti 
che non hanno confini, basta saperli 
scoprire.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di acacia, compensato, inox, 
colori acrilici
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 37 cm
altezza 41 cm
ProFondità 3 cm

AuTORE 

enzo Puntin
Aquileia (Ud)

DESCRIZIONE 

tra i personaggi principali della 
grotta di Betlemme, accanto al gesù 
Bambino troviamo Maria, sua madre. 
il mosaico rappresenta il volto 
di questa donna, in un’espressione 

TITOLO 

SON TuTTE 
BELLE 
LE mAmmE 
DEL mONDO

di meraviglia e stupore per la 
prodigiosa nascita del figlio divino. 
il velo azzurro e l’aureola dorata non 
lasciano dubbi sulla sua identità. 
l’opera porta il titolo Son tutte belle 
le mamme del mondo, richiamo 
inequivocabile ad una delle più 
famose canzoni italiane a cui l’autore 
del mosaico si è ispirato prima 
di mettere mano alla composizione.

mATERIALE uTILIZZATO

tessere di pasta vitrea, marmo
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 210 cm
ProFondità 20 cm

TITOLO 

C’ERA 
uNA vOLTA…
LA mIA INFANZIA 
SERENA

AuTORE 

Graziella ranieri
Premariacco (Ud)

DESCRIZIONE 

C’era una volta…
così inizia il percorso di questo 
lavoro che ripropone, con l’utilizzo 
di vecchi giocattoli e oggetti 
“simbolo”, la natività vissuta 
con semplicità nel sereno contesto 
domestico, dove la famiglia era 
per i figli l’esempio concreto 
di unione e dove, nonostante i molti 
sacrifici, la vita scorreva serena 
perché l’amore era al centro 
di tutto.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, riutilizzo di vecchi giocattoli, 
cartoline, materiali di recupero
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TITOLO 

SALDE uNIONI
AuTORE 

Franco rosson
Fossalta di Portogruaro (Ve)

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 75 cm
altezza 27 cm
ProFondità 60 cm

DESCRIZIONE 

l’autore ha realizzato 
quest’importante opera attraverso 
la tecnica della saldatura, 
un procedimento che permette 
il collegamento permanente 
di parti solide tra loro e che realizza 
la continuità del materiale 

ove essa venga applicata. 
così come l’apporto di calore 
permette la fusione del materiale 
di costruzione, così il calore 
dei nostri cuori esalta e modella 
l’insieme della famiglia come 
simbolo universale di unione 
e amore.

mATERIALE uTILIZZATO

Ferro, saldatura
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TITOLO 

NATALE 
DEL 
PELLEGRINO
AuTORE 

Franco Sclauzero 
Terzo d’Aquileia (Ud)

DESCRIZIONE 

la conchiglia, simbolo del 
pellegrino, rappresenta coloro che, 
saputo della nascita del Messia, 
si recarono numerosi ad adorarlo 
e portargli i loro doni.
incorniciato dalla conchiglia, 
troviamo il fulcro dell’opera, 
giuseppe e Maria che vegliano 
con amore il piccolo gesù Bambino.

mATERIALE uTILIZZATO

Pietra d’istria, stalattite

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 60 cm
altezza 45 cm
ProFondità 20 cm
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TITOLO 

IN RICORDO 
DI uN TEmPO
AuTORE 

Giuliano Sessolo
Casarsa della Delizia (Pn)

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 113 cm
altezza 37 cm
ProFondità 34 cm

DESCRIZIONE 

“oltre una trentina di anni fa, 
durante una gara di ciclocross 
amatoriale nell’alto Friuli, correndo 
tra i boschi notai delle piantine nate 
da alcune ghiande. la cosa mi colpi 
a tal punto che decisi di fermarmi 
e raccoglierne un paio per poterle 
piantare una volta rientrato a casa. 
nel tempo una di esse ha attecchito 

ed è cresciuta fino al giorno 
in cui fui costretto a tagliarla 
per non soffocare le altre piante 
del giardino. decisi così di far 
rivivere il legno di questa quercia 
intagliandola e forgiandola a guisa 
di Presepe. un’opera che suscita 
in me il ricordo di un passato 
lontano e gioioso.”
(Giuliano Sessolo)

mATERIALE uTILIZZATO

tronco di quercia
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TITOLO 

Le nouveAu-nÉ
AuTORE 

Alessandra Spizzo 
Udine 

ENTE PROPONENTE

Associazione Arte Pagnacco

DESCRIZIONE 

la natività di cristo è rappresentata 
adottando un linguaggio semplice, 
essenziale, usando materiali poveri, 
naturali e di riuso. l’opera vuole 
far emergere l’umanità del Verbo 
incarnato in un Bambino in fasce, 
come annunciato nel Vangelo di 
luca. accanto al signore sua madre 
Maria, che rappresenta la nuova eva, 
madre di tutti i viventi, 
e san giuseppe, che allude 
ai dubbi dell’umanità. le tre stelle 
dell’iconografia ortodossa sul velo 
rappresentano il dogma della 
verginità perpetua di Maria.

mATERIALE uTILIZZATO

tessuto, metallo, argilla

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 160 cm
ProFondità 100 cm
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TITOLO 

SPECChIO 
DELL’ANImA
AuTORE 

regina Sturma
Reana del Rojale (Ud)

ENTE PROPONENTE

Amici del Presepio di Qualso

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 70 cm
ProFondità 5 cm

DESCRIZIONE 

e’ stata scelta una vecchia 
specchiera per ambientare, 
in modo essenziale, la storia 
della nascita di gesù.
in primo piano viene rappresentata 
un’oasi in cui pascolano tranquille 
le pecore guardate da un pastorello; 
quindi il deserto con la città 
da cui parte la strada che porta 
alla capanna in cui hanno trovato 

riparo Maria e giuseppe; 
su tutto il cielo stellato 
in cui campeggia la cometa. 
all’incrocio, tra oasi e deserto, 
la piccola capanna con la natività 
che non è stata collocata al 
centro, bensì di lato; nonostante 
l’ubicazione quasi defilata, 
la stessa mantiene totalmente 
la centralità della scena.

mATERIALE uTILIZZATO

Panno, stoffa, legno
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TITOLO 

SPECChIO 
DELL’ANImA
AuTORE 

regina Sturma
Reana del Rojale (Ud)

ENTE PROPONENTE

Amici del Presepio di Qualso

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 100 cm
altezza 70 cm
ProFondità 5 cm

DESCRIZIONE 

e’ stata scelta una vecchia 
specchiera per ambientare, 
in modo essenziale, la storia 
della nascita di gesù.
in primo piano viene rappresentata 
un’oasi in cui pascolano tranquille 
le pecore guardate da un pastorello; 
quindi il deserto con la città 
da cui parte la strada che porta 
alla capanna in cui hanno trovato 

riparo Maria e giuseppe; 
su tutto il cielo stellato 
in cui campeggia la cometa. 
all’incrocio, tra oasi e deserto, 
la piccola capanna con la natività 
che non è stata collocata al 
centro, bensì di lato; nonostante 
l’ubicazione quasi defilata, 
la stessa mantiene totalmente 
la centralità della scena.

mATERIALE uTILIZZATO

Panno, stoffa, legno

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 62 cm
altezza 70 cm
ProFondità 12 cm

TITOLO 

ATTESA
AuTORE 

Ivan Tosolini
Reana del Rojale (Ud)

ENTE PROPONENTE

Amici del Presepio di Qualso

DESCRIZIONE 

l’opera è costruita con rottami 
di metalli dalle diverse forme, 
usati così come sono stati trovati 
o a cui sono state apportate delle 
minime modifiche, assemblati
in modo tale da fargli assumere 
una molteplicità di significati.
le due lastre di ferro, gemelle, 
raffigurano l’uomo e la donna. 
la lastra più grossa, piena e rigida, 
simboleggia l’uomo; quella leggera 
traforata e flessibile la donna. 
inserita tra esse una lampada 
a globo - fonte di luce e vita - 
che partecipa alla loro unione. 
ritagli di rame fasciano sinuosi 
i tre elementi, quasi fossero una 
protezione spirituale, mentre i raggi 
della ruota di bicicletta, letti come 
punte o frecce, richiamano il tema 
della sofferenza.

mATERIALE uTILIZZATO

Metalli, lampada
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 18 cm
altezza 34 cm
ProFondità 18 cm

AuTORE 

Stefania Trevisan
Fiume Veneto (Pn)

TITOLO 

IL CALORE 
DI uN mOmENTO

DESCRIZIONE 

la lana lavorata per ricreare 
i personaggi della natività rimandano 
al calore di un momento unico nella sua 
amorevole tenerezza.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, lana

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 25 cm
altezza 34 cm
ProFondità 8 cm

DESCRIZIONE 

rappresentazione stilizzata del nucleo 
famigliare che crea con armonia di 
volumi il senso intrinseco dell’opera. 
la Famiglia assurge a simbolo di un 
caldo nido, che è protezione e amore 
da parte dei genitori, che accolgono e 
cullano con rispetto il dono della Vita. 
nella corsa del nostro vivere lanciamo 

TITOLO 

SACRA FAmIGLIA
AuTORE 

Anna urbani
Gemona del Friuli (Ud)

ENTE PROPONENTE

Pro Loco venzone

così uno sguardo all’importanza della 
figura dei genitori, che diventando 
famiglia si assumono la responsabilità 
di creare il futuro con una nuova 
vita, quella di una persona che 
verrà cresciuta nell’amore, sorretta 
nell’infanzia e accompagnata alla 
maturità per essere pronta al proprio 
personale cammino.

mATERIALE uTILIZZATO

Materiale sintetico
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 18 cm
altezza 34 cm
ProFondità 18 cm

AuTORE 

Stefania Trevisan
Fiume Veneto (Pn)

TITOLO 

IL CALORE 
DI uN mOmENTO

DESCRIZIONE 

la lana lavorata per ricreare 
i personaggi della natività rimandano 
al calore di un momento unico nella sua 
amorevole tenerezza.

mATERIALE uTILIZZATO

legno, lana

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 25 cm
altezza 34 cm
ProFondità 8 cm

DESCRIZIONE 

rappresentazione stilizzata del nucleo 
famigliare che crea con armonia di 
volumi il senso intrinseco dell’opera. 
la Famiglia assurge a simbolo di un 
caldo nido, che è protezione e amore 
da parte dei genitori, che accolgono e 
cullano con rispetto il dono della Vita. 
nella corsa del nostro vivere lanciamo 

TITOLO 

SACRA FAmIGLIA
AuTORE 

Anna urbani
Gemona del Friuli (Ud)

ENTE PROPONENTE

Pro Loco venzone

così uno sguardo all’importanza della 
figura dei genitori, che diventando 
famiglia si assumono la responsabilità 
di creare il futuro con una nuova 
vita, quella di una persona che 
verrà cresciuta nell’amore, sorretta 
nell’infanzia e accompagnata alla 
maturità per essere pronta al proprio 
personale cammino.

mATERIALE uTILIZZATO

Materiale sintetico
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ENTE PROPONENTE

Pro Loco Fontanafredda

DESCRIZIONE 

“la scultura valorizza l’abbraccio 
quasi geloso della madre e 
l’atteggiamento protettivo paterno 
teso a proteggere la famiglia, primo 
nucleo importante e basilare per 

TITOLO 

uNIONE
AuTORE 

emilio verziagi
Fontanafredda (Pn)

contribuire a costruire un aggregato 
sociale sano. la rappresentazione 
e la rievocazione del santo natale 
credo si faccia carico 
di salvaguardare questo valore 
e di proporlo come messaggio 
anche oltre il significato religioso.”
(Emilio Verziagi)

mATERIALE uTILIZZATO

legno di cedro

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 40 cm
altezza 40 cm
ProFondità 32 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 103 cm
altezza 103 cm
ProFondità 2 cm

TITOLO 

RIFLESSO 
DI uNA NOTTE 
mAGICA
AuTORE 

Marina vianello
Monfalcone (Go)

DESCRIZIONE 

“l’idea progettuale nasce 
da uno spunto che ha evocato 
in me immediata tenerezza, 
l’osservare lo sguardo sgranato, 
gli occhi spalancati di un bambino 
davanti ad un Presepe, entusiasta 
e curioso dello scenario di questa 
magia. Questa dolce immagine 
ha dato il via alla realizzazione 
di un Presepe che vuole 
identificarsi come il riflesso 
dell’animo puro di quel bambino 
sognante. 
attraverso il suo “occhio” 
il fanciullo ci racconta ciò 
che vede, l’insieme dei personaggi 
che dopo un lungo cammino 
si fermano per allietare il sacro 
evento della nascita di gesù 
Bambino. osservando l’opera 
il visitatore è invitato 
a riflettere sul vero significato 
della natività, momento magico 
di amore universale. 
ringrazio il mio collaboratore 
roberto comar per il materiale 
fornito e Marta Visintin che ha 
suggerito questa splendida idea.”
(Marina Vianello)

mATERIALE uTILIZZATO

cartone, legno, pasta modellante, 
colori acrilici, foglia d’oro, 
colla vinavil
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 106 cm
altezza 30 cm
ProFondità 50 cm

DESCRIZIONE 

“Pedalando nelle colline friulane 
ho notato la ricchezza di mulini 
e ponticelli che costellano 
il paesaggio, strutture a volte 
trascurate e a volte curate 
e rimesse in funzione. Proprio 
questi mulini mi hanno ispirato 
nella realizzazione di un diorama 
presepiale inserito nel nostro tipico 
ambiente rurale, il cui l’elemento 
naturale principale è l’acqua.
l’opera mette in particolare risalto 

TITOLO 

LA FORZA 
DELL’ACQuA
AuTORE 

Manuele vidi
Udine

la semplicità di un meccanismo 
che, con la forza dell’acqua 
e pochi passaggi, riesce 
a trasformare i cereali 
in farina, essenziale sostegno 
dell’alimentazione quotidiana.
l’acqua infaticabile attraversa 
i campi, passa sotto i ponti e cerca 
nuove sfide, passando attraverso 
ampie ruote in legno che invano 
cercano di fermarla.”
(Manuele Vidi)

mATERIALE uTILIZZATO

legno, compensato, colla vinilica, 
carta, silicone, colori acrilici
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 106 cm
altezza 30 cm
ProFondità 50 cm

DESCRIZIONE 

“Pedalando nelle colline friulane 
ho notato la ricchezza di mulini 
e ponticelli che costellano 
il paesaggio, strutture a volte 
trascurate e a volte curate 
e rimesse in funzione. Proprio 
questi mulini mi hanno ispirato 
nella realizzazione di un diorama 
presepiale inserito nel nostro tipico 
ambiente rurale, il cui l’elemento 
naturale principale è l’acqua.
l’opera mette in particolare risalto 

TITOLO 

LA FORZA 
DELL’ACQuA
AuTORE 

Manuele vidi
Udine

la semplicità di un meccanismo 
che, con la forza dell’acqua 
e pochi passaggi, riesce 
a trasformare i cereali 
in farina, essenziale sostegno 
dell’alimentazione quotidiana.
l’acqua infaticabile attraversa 
i campi, passa sotto i ponti e cerca 
nuove sfide, passando attraverso 
ampie ruote in legno che invano 
cercano di fermarla.”
(Manuele Vidi)

mATERIALE uTILIZZATO

legno, compensato, colla vinilica, 
carta, silicone, colori acrilici

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 24 cm
altezza 74 cm
ProFondità 20 cm

TITOLO 

IL GERmOGLIO 
DELLA vITA
AuTORE 

renato Zambon
Budoia (Pn)

ENTE PROPONENTE

Amici dei Presepi di San Foca

DESCRIZIONE 

l’opera simboleggia il rapporto 
tra l’umano e il divino, legame visto 
dall’autore non come sudditanza 
né come subordinazione, 
ma come rapporto di amore, rispetto 
e collaborazione.
Questo legame di profonda sinergia 
è immortalato nel momento della 
maternità di nostro signore, 
momento in cui il signore, 
in un atto di estrema fiducia, 
ha messo suo Figlio, il salvatore, 
nelle mani dell’uomo.
la convinzione dell’artista si rende 
quindi evidente: l’uomo non può 
camminare da solo, né può far 
oltremodo assegnamento sull’opera 
del divino: l’uomo deve collaborare 
con dio, dev’essere parte attiva 
nell’opera di salvezza, 
sia di sé stesso che del mondo.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di albicocco
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 50 cm
altezza 60 cm
ProFondità 40 cm

TITOLO 

IL SENSO 
DELLA vITA: 
LA FAmIGLIA, 
AmORE 
E SPERANZA
AuTORE 

Graziella Gabriella Zanet
Chions (Pn)

DESCRIZIONE 

Dedicato a mamma e papà
“un bastone e una zucca per contenere 
l’acqua: i beni più preziosi per il pellegrino 
che percorre le lunghe ed impervie strade 
della vita. oggi i tempi sono cambiati ed 
è così che una zucca vuota può diventare 
uno scrigno per trasportare un messaggio 
d’amore e di speranza… Ma ecco che 
i ricordi iniziano ad affollare la mia mente 
di figlia. guardo giuseppe, curvo sotto 
il peso delle responsabilità e rivedo mio 
papà che non ha mai fatto mancare nulla 
alla nostra famiglia grazie al suo duro 
lavoro. e il dolce viso di Maria pare quello 
della mai mamma, sempre attenta alle 
esigenze di tutti e così affaccendata in casa. 
Pochi mezzi e tanti sacrifici, senza mai 
dimenticare l’onestà, la dignità, il rispetto 
reciproco e l’amore: insegnamenti preziosi 
che ci hanno trasmesso attraverso il loro 
esempio, la loro saggezza e la loro tenacia, 
un po’ come nei racconti della Bibbia fanno 
giuseppe e Maria nei confronti del piccolo 
gesù. un compito assai arduo quello 
del genitore: spero davvero di esserne 
all’altezza nei confronti dei miei figli. 
nella realtà attuale, in cui i valori vengono 
costantemente messi in discussione, 
un bene prezioso da difendere con 
fermezza è proprio la Famiglia.”
(Graziella Gabriella Zanet)

mATERIALE uTILIZZATO

legno, pelle, zucca, filati vari

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 102 cm
altezza 30 cm
ProFondità 58 cm

DESCRIZIONE 

“da sempre il Presepe crea 
l’atmosfera e la magia del natale 
e fin da bambino ne sono stato 
attratto.
l’incontro con l’arte tiffany presso 
l’università della terza età 
di lignano sabbiadoro, mi ha dato 
l’occasione di realizzare questo 
lavoro.

TITOLO 

PRESEPIO 
IN vETRO
AuTORE 

Silvano Zoccarato
Lignano Sabbiadoro (Ud)

con pazienza, tagliando, levigando 
e saldando il vetro che se pur 
fragile è anche resistente nel tempo, 
ho dato vita a quest’opera, una 
libera interpretazione della nascita 
di gesù: anche se elementare 
e a volte non rispettosa delle 
proporzioni, riesce comunque a 
ricreare la magia del santo natale.”
(Silvano Zoccarato)

mATERIALE uTILIZZATO

Vetro, stagno
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 102 cm
altezza 30 cm
ProFondità 58 cm

DESCRIZIONE 

“da sempre il Presepe crea 
l’atmosfera e la magia del natale 
e fin da bambino ne sono stato 
attratto.
l’incontro con l’arte tiffany presso 
l’università della terza età 
di lignano sabbiadoro, mi ha dato 
l’occasione di realizzare questo 
lavoro.

TITOLO 

PRESEPIO 
IN vETRO
AuTORE 

Silvano Zoccarato
Lignano Sabbiadoro (Ud)

con pazienza, tagliando, levigando 
e saldando il vetro che se pur 
fragile è anche resistente nel tempo, 
ho dato vita a quest’opera, una 
libera interpretazione della nascita 
di gesù: anche se elementare 
e a volte non rispettosa delle 
proporzioni, riesce comunque a 
ricreare la magia del santo natale.”
(Silvano Zoccarato)

mATERIALE uTILIZZATO

Vetro, stagno
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DESCRIZIONE 

l’autore riutilizza un vecchio 
cordolo in pietra riempiendolo 
di figure in cammino: scorrendo 
con lo sguardo lungo il percorso 
di questa “gioiosa processione” 
si possono notare personaggi 
abbigliati secondo fogge antiche 
indicanti il proprio mestiere, 
come accade nel caso delle figurine 
del Presepe. 

TITOLO 

IN CAmmINO 
PER ADORARE 
GESÙ BAmBINO
AuTORE 

Bruno Zorat
Aquileia (Ud)

la scena si anima di pastori con 
i loro animali, di personaggi 
importanti con cavalli bardati 
ad indicare il loro illustre rango, 
fino a giungere nei pressi della 
grotta dove due figure tengono 
in mano un’ampia foglia di palma 
per omaggiare il redentore. 
la scena della natività 
è rappresentata in una grotta 
che ricorda una taberna, con anfore 

e vasi accatastati, presagio forse 
del futuro miracolo delle 
nozze di cana.

mATERIALE uTILIZZATO

cordolo di pietra

CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 117 cm
altezza 17,5 cm
ProFondità 8 cm
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CARATTERISTIChE 
TECNIChE

larghezza 48 cm
altezza 42 cm
ProFondità 47 cm

che rappresenta il mare. e’ stata 
scolpita su un pezzo di legno che 
cresce in montagna sopra i 1300 
metri, il cirmolo, che si presta molto 
bene per la lavorazione a mano. 
il Presepe è inserito nella conchiglia 
volutamente aperta, perché gesù 
cristo si trova ovunque, dalla 
profondità dei mari dove nasce 
la conchiglia, alla montagna dove 
l’artista trova il legno e attraverso 
la sua sensibilità lo trasforma 
in qualcosa di straordinario, 

TITOLO 

uNA LuCE 
NEL mARE
AuTORE 

Luigi Zuppel
Cormòns (Go)

DESCRIZIONE 

l’artista ha scelto di rappresentare 
la sacra Famiglia ospitata all’interno 
di una conchiglia, perché è il simbolo 

di animato. il mistero della natività 
rappresentato con i tre personaggi 
di Maria, giuseppe e gesù deve 
idealmente essere un anello 
di congiunzione tra il mare 
e la montagna; la luce che emerge 
dalla profondità del mare dev’essere 
un simbolo che illumini tutto 
il mondo, una luce portatrice 
di pace e di serenità di cui ha 
bisogno, specialmente oggi, l’intera 
umanità. l’artista si augura 
che questo messaggio di pace 

venga recepito attraverso questa 
sua semplice opera e che l’uomo 
reagisca all’indifferenza.

mATERIALE uTILIZZATO

legno di cirmolo
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Esposizione Presepi 
Scuole Primarie 

e dell’Infanzia
del Friuli Venezia Giulia

ConCorso anno 2013-2014

Scuola Primaria di Ciconicco
Fagagna (ud)
Segnalata
se lavori con le mani, sei un lavoratore.
se lavori con le mani e la testa, sei un artigiano.
se lavori con le mani, la testa e il cuore sei un artista. 
(San Francesco d’Assisi)

il Presepe di stoffa, nato da una tradizione antica, 
è lavorato con l’arte del cucito: riscoperta dai bambini, 
ha creato la magia, che con il filo ricama la fantasia.

Scuola dell’Infanzia “Ten. Silvano Sbrizzai” 
Paularo (ud)
Seconda Classificata
tutti, grandi e bambini, sono chiamati a percorrere 
la strada che conduce a gesù, fonte inesauribile 
di amore. strada in salita, non sempre facile da 
percorrere. ogni goccia d’acqua trasparente accoglie 
al suo interno la foto e la sagoma di un bambino 
per poter vedere e carpire quell’immagine e quella 
somiglianza che dio ha donato ed è presente in tutti 
gli uomini. con lui e come lui tutti possono essere 
gocce d’amore per gli altri. 
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Scuola Primaria “P.D.m. Turoldo”
tolmezzo (ud)
Prima Classificata
il Presepe, realizzato con sagome di ceramica, raffigura 
al centro la sacra Famiglia, sullo sfondo la carnia con 
il Monte amariana e attorno i pastori che giungono 
al cospetto di gesù Bambino. i volti degli stessi sono 
raffigurati volutamente senza tratti somatici, 
per rappresentare tutte le etnie della terra, superando 
le differenze di colori e religioni, cancellando le barriere 
tra gli uomini, perché il traguardo è unico per tutti 
ed è quello di ritrovare l’armonia, la solidarietà, la pace, 
la fratellanza e la speranza nei cuori, riconciliandosi tutti 
al cospetto di un piccolo bimbo appena nato.

Scuola Primaria “G. Deledda”
sacile (Pn)
Terza Classificata
l’uso dei cartoni che a quintali vengono usati e riciclati 
è servito per la realizzazione di un presepe che 
si sviluppa in profondità con un gioco di strade che 
salendo salendo arrivano fino alla natività. le tipiche 
case della Palestina si toccano, quasi vere: completano 
la cornice le palme,  i re Magi che arrivano da lontano, 
lo sfondo rosso e la stella cometa, ad annunciare 
la venuta del salvatore.

Scuola Primaria 
“E. De Amicis” di Prodolone
san Vito al tagliamento (Pn)
Segnalata
costruito con materiali semplici, questo presepe vuole 
ricreare l’atmosfera della vita contadina dei primi 
anni del novecento. la grande stalla in mattoni rossi, 
il fienile, il portico sono il centro della composizione 
nella quale trova posto la natività. ogni angolo 
è impreziosito da piccoli particolari con i cesti, 
i vasi, il nido delle rondini che rendono piacevole 
la sua osservazione e che rimandano il pensiero 
al ritmo dimenticato di quegli anni.
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Amadio Lepore 
gemona del Friuli (ud)
RIFuGIO

Esposizione Presepi 
a Trieste

Consiglio e giunta regionale

Loretta Bellese 
Pagnacco (ud)
uNIONE TRA mATERIE 
DI mADRE NATuRA

Severino Bernardis 
tavagnacco (ud)
uNA LuCE NELLA LANTERNA

Lorenzo Boemo
grado (go)
IAnuA PACIS - PORTA DELLA PACE

Paolo Bulfone
udine
PRESEPE Su ANTIChI TETTI

Catia mazzon 
Pagnacco (ud)
uNITI NELL’AmORE

Pietro Nonis
codroipo (ud)
SImBOLO DI PACE
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Arnaldo Fabris
Basiliano (ud)
verBuM CArLo FACTuM eST

Luisa Crasnich 
roveredo in Piano (Pn)
AmORE AvvOLGENTE

  

il comitato regionale del Friuli Venezia giulia dell’unPli allestisce 
da alcuni anni una pregiata mostra di opere presepiali nelle sale consiliari 
e nelle sale della giunta regionale di trieste.
i Presepi rappresentano una piccola perla delle opere in vetrina in 
occasione della Rassegna dell’Arte Presepiale a Villa Manin di Passariano. 
la collaborazione con le istituzioni regionali dà lustro al mondo Pro loco 
che, oltre alle consuete attività, è particolarmente sensibile alle tematiche 
legate alle tradizioni popolari.

Paolo Chiavon 
Pozzuolo del Friuli (ud)
PICCOLO PRESEPE

Giuditta Fabbro 
Moggio udinese (ud)
C’È PER TuTTI uNA vIA 
PER BETLEmmE

Giovanni Pilosio
Varmo (ud)
uNA LuCE SuL mONDO

Franco Sclauzero
terzo d’aquileia (ud)
ADORAZIONE DEI mAGI

Giuliano Sessolo
casarsa della delizia (Pn)
RICORDO DI uN AmICO
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10° Concorso Presepi 
nelle Scuole Primarie 

e dell’Infanzia 
del Friuli Venezia Giulia

Scuola Primaria di Ciconicco
ciconicco, Fagagna - ud

Scuola dell’Infanzia 
“Circonvallazione Sud” 
codroipo - ud

Scuola Primaria “I. Nievo” 
cordovado - Pn

Scuola dell’Infanzia 
“monsignor Cocolin” 
cormòns - go

Scuola Primaria “C. Battisti” 
Fiume Veneto - Pn

Scuola dell’Infanzia 
di Forni Avoltri
Forni avoltri - ud

Scuola Primaria Statale 
“Santa maria Dei Colli” 
Fraelacco, tricesimo - ud

Scuola Primaria 
“E. De Amicis”
giais, aviano - Pn

Scuola Primaria 
“I. Nievo”
lignano sabbiadoro - ud

Scuola dell’Infanzia 
“Regina margherita”
Moggio udinese - ud

Scuola Primaria 
di moggio udinese 
Moggio udinese - ud

Scuola Primaria 
“C. Battisti”
Monfalcone - go

Scuola dell’Infanzia 
di mortegliano
Mortegliano - ud

Scuola dell’Infanzia 
di Adegliacco
adegliacco, tavagnacco - ud

Scuola Primaria 
“Don G. Bosco”
aiello del Friuli - ud

Scuola Primaria 
“E. De Amicis”
Basiliano - ud

Scuola Primaria 
“E. Fruch”
Blessano, Basiliano - ud

Scuola Primaria 
“G. marconi”
Budoia - Pn

Scuola dell’Infanzia 
di ursinis Grande
Buja - ud

Scuola Primaria 
“D. Alighieri”
Buttrio - ud

Scuola Primaria 
di Camino al Tagliamento 
camino al tagliamento - ud

Scuola Primaria “A. Biavi” 
cervignano del Friuli - ud

Scuola Primaria “A. molaro” 
cervignano del Friuli - ud

Scuola Primaria “R. Pitteri” 
cervignano del Friuli - ud

Scuola dell’Infanzia 
“Podrecca”
cervignano del Friuli - ud

Scuola dell’Infanzia via 
Turisella “Lorenzini Collodi” 
cervignano del Friuli  - ud
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le scuole Primarie e dell’infanzia della nostra regione, 
ormai da dieci anni, si impegnano a realizzare opere presepiali 
sempre più creative: utilizzando i materiali più diversi e le tecniche 
più disparate, i bambini, a volte aiutati dagli insegnanti e dalle famiglie, 
danno vita a piccole ma grandi opere d’arte. 
dal loro impegno emergono sia i valori più strettamente legati 
al natale che quelli universali atti a superare barriere culturali 
e geografiche. 
Queste opere, legate alla purezza di un evento come la nascita, 
emanano un’aura di innocenza infantile e regalano allo spettatore 
l’occasione di immergersi nei ricordi della tenera età.

Scuola Primaria 
“A. Loreti”
aquilinia di Muggia - ts

Scuola Primaria 
“C. Colombo”
Pantianicco, Mereto di tomba - ud

Scuola Primaria 
“v. da Feltre”
Polcenigo - Pn

Scuola dell’Infanzia 
“vittorio Emanuele II”
Pordenone

Scuola Primaria 
di Pozzuolo del Friuli
Pozzuolo del Friuli - ud

Scuola Primaria 
“Brunetta L. G.”
Prata di Pordenone - Pn

Scuola Primaria 
“D. Alighieri”
Prepotto - ud

Scuola Primaria 
“E. De Amicis”
Prodolone, san Vito al tagliamento 
- Pn

Scuola Primaria 
“G.B. Corgnali”
reana del rojale - ud

Scuola dell’Infanzia 
“m. Tissini”
remugnano, reana del rojale - ud

Scuola Primaria “E. Fermi” 
roveredo in Piano - Pn

Scuola dell’Infanzia 
“Archimede”
sacile - Pn

Scuola dell’Infanzia 
“Collodi”
sacile - Pn

Scuola dell’Infanzia 
“meneghini”
sacile - Pn

Scuola Primaria “G.Pascoli”
san canzian d’isonzo - go

Scuola Primaria 
“G.marconi” 
san giovanni, casarsa della delizia 
- Pn

Scuola Primaria 
di San michele   Carso
san Michele del carso, savogna 
d’isonzo - go

Scuola Primaria 
“Bilingue San Pietro”
san Pietro al natisone - ud

Scuola Primaria 
“G.B. Cavedalis”
spilimbergo - Pn

Scuola Primaria 
“v. Gioberti”
strassoldo, cervignano del Friuli 
- ud

Scuola Primaria 
di Tarvisio Centrale
tarvisio - ud

Scuola dell’Infanzia 
Paritaria “A. Gianelli”
tolmezzo - ud

Scuola Primaria 
“G. Ellero”
tricesimo - ud
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