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LA VIA DEI
PRESEPI

La kermesse è curata in prima persona dalla Vicepresidente
dell’Associazione, Marisa Rosi, che da molti anni ormai si occupa con passione non solo dell’organizzazione dell’evento,
ma anche alla creazione artigianale di ogni componente e
struttura presente nell’allestimento. Realizzazioni dunque
uniche nel loro genere, rigorosamente fatte a mano, che introducono il visitatore nell’atmosfera spirituale del Natale.
Più presepi, saranno dislocati lungo Corso Bersaglieri.
Il percorso partirà da un info point, dove si potrà richiedere la
mappa della via.
Tutti i giorni dal 7 dicembre al 6 gennaio
dalle ore 15,30 alle ore 19,00.
Inaugurazione l’8 dicembre ore 16,30
Apertura di mattina per le Scuole su prenotazione
telefonando al numero 338.3718262.

Presepe Naturale
L’armonia della terra si riflette nelle statuine in
terracotta interamente lavorate a mano, nelle quali
possiamo notare la naturalezza delle espressioni,
che rendono davvero unico questo presepe. Il contrasto della paglia e del prato, anch’esso naturale,
danno un tocco scenico senza eguali, soprattutto
in contrasto con la cometa e la galassia che compongono il cielo stellato, in un bellissimo tourbillon
di luci e colori.

Presepe Tradizionale
realizzato da Giovanni Antolini e Marisa Rosi
Presepe caratterizzato dal senso di profondità e
prospettiva, accentuato dalla dimensione decrescente dei personaggi.
Le statuine in prima fila sono state realizzate in
cartapesta nell’800.

PRESEPE PORTA PESA
Trasposizione della natività ambientata nei giorni
nostri nello scenario di Porta Pesa, crocevia in passato di scambi commerciali ed attività artigianali.
Interessante la posizione della natività che, posta
sotto l’arco dei Tei, si presta a punto focale da cui
si apre idealmente verso la piazza di Porta Pesa.

Presepe Storico Monumentale
“Città di Perugia”
realizzato da Marisa Rosi, Giovanni Antolini,
Paolo Cinti.
Presepe di altissimo artigianato realizzato a mano,
caratterizzato dalla riproduzione dei monumenti,
palazzi e scorci più significativi della città di Perugia.
La piazza IV Novembre, con al centro la fontana
zampillante, è quasi magica.

Presepe Napoletano
ideato per Marisa Rosi dai F.lli Capuano di San
Gregorio Armeno - Napoli.
Presepe napoletano di altissimo artigianato,
è ambientato nel ‘700 campano, di cui riproduce
costumi e architetture.
Va osservato nei minimi particolari per cogliere la
finezza dei tratti somatici e degli abiti dei personaggi, nonchè le architetture e gli scorci degli
interni degli edifici, riprodotti con puntigliosa
attenzione.

PRESEPE PIÙ GRANDE DELLA
PROVINCIA DI PERUGIA
Il Borgo che abbraccia la natività in un suggestivo
presepe meccanizzato, il più grande della provincia
di Perugia, che ripercorre l’intero arco della giornata
con le bellissime variazioni sceniche e climatiche.
Davvero interessanti sono le scene meccanizzate
delle statuite che svolgono i vari mestieri.

PRESEPE ARABO:
Presepe ambientato in ambiente desertico, con
pregevoli statuine realizzate in cartapesta alla fine
del 1800. Un suggestivo gioco di prospettive rende
molto affascinante il gioco di ombre e luci che si
riflettono sulla sabbia del deserto.

In collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria, nella
seconda sala del civ.30 di Corso Bersaglieri, una Mostra dedicata alla Grande Arte della Natività, con le riproduzioni dei
quadri dei grandi pittori umbri.
Esperienza visiva e multimediale grazie agli approfondimenti
accessibili da smartphone tramite scansione del qr-code posto su ogni opera. Schede informative e note vocali per scoprire storia e misteri di ogni grande quadro.
Le opere originali sono visitabili nelle sale espositive della
Galleria Nazionale dell’Umbria da martedì a domenica dalle
8.30 alle 19.30 - chiuso: lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio.
Per scansionare i qr-code è necessario installare l’apposita
applicazione scaricabile gratuitamente da GOOGLE PLAY APPLE STORE.

Benedetto Bonfigli
Adorazione dei Magi

Pietro Vannucci
detto il Perugino
Polittico di Sant’Agostino
part. Presepio

Bartolomeno Caporali
Adorazione di Monteluce

Eusebio da San Giorgio
Adorazione dei Magi

Pietro Vannucci
detto il Perugino
Adorazione dei Magi

Domenico Alfani
Adorazione del Bambino

Fiorenzo di Lorenzo
Presepio

Domenico Alfani
Adorazione dei Magi
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Oratorio di Sant’Antonio abate
Anteprima spettacolo di beneficenza “In vino veritas”
Ingresso libero
MOSTRA
SANSALU’ AL BORGO: Mostra d’arte “C’era una volta un pezzo
di legno”. Illustrazioni di Pierantonio Bartoloni
Oratorio di Sant’Antonio abate
Spettacolo di beneficenza “In vino veritas”
Ingresso libero
Inaugurazione
LA VIA DEI PRESEPI
Chiesa di Sant’Antonio abate
CONCERTO DI NATALE
ingresso libero
Piazzetta del Porcellino. Punto informazioni
DEGUSTAZIONE TORCIGLIONE “DRITTONE” DA RECORD
Oratorio di Sant’Antonio abate
GRAN TOMBOLA DEL BORGO

La festa di Sant’Antonio abate al Borgo è un appuntamento
entrato nel cuore della gente dove tutti sono protagonisti a
cominciare dagli animali domestici che, accompagnati dai
propri padroni, possono partecipare senza restrizioni agli
eventi in programma.
Le solennità ufficiali si apriranno con la celebrazione della
Santa Messa, la processione per le vie del Borgo della statua
del Santo eremita, la distribuzione del “dolcepane”di Sant’Antonio e la benedizione degli animali.
Saranno organizzate visite guidate per scoprire le bellezze del
Borgo e fare conoscenza con alcuni animali domestici.
Per gli amici a 4 zampe ritorna “Amato Bau”, percorso non
competitivo di agility dog con premi per tutti i partecipanti
offerti da Zoogarden di Ponte San Giovanni.
Nuovi allestimenti ed operatori per la Mostra Mercato con prodotti artigianali del territorio e a sera degustazione ad offerta
delle frittelle di Sant’Antonio.
Mostre d’arte e spettacoli di strada faranno da cornice alla
manifestazione.

TESSERAMENTO 2020

RICONOSCIMENTI

Cari amici,
l’Associazione compie 10 anni di attività e si appresta a festeggiare questo traguardo con tante iniziative e progetti.
Vi invitiamo, pertanto, ad entrare a farne parte o a rinnovare il vostro impegno per l’anno 2020.
Per voi tutti l’essere soci rappresenta la possibilità di essere parte di una
comunità che condivide l’amore e la passione per una città sempre più
vivibile e a dimensione d’uomo, salvaguardando quei valori e quelle tradizioni che ci sono stati tramandati dai nostri predecessori.

Francesco Pinelli - Presidente

Per i soci abbiamo previsto 2 categorie:
€ 10 Tessera socio ordinario
€ 20 Tessera socio sostenitore
Per sostenere l’associazione ISCRIVITI presso:
La Stamperia del Borgo in Corso Bersaglieri, 67, Tel. e Fax: 075 966 4501,
mail: stamperiadelborgo@gmail.com (per fissare un incontro)
Telefonando al numero 335 787 7450 o scrivendo alla mail
quiquartiere@borgosantantonio.com (per fissare un incontro)
Effettuando un bonifico INTESTATO a Associazione Borgo Sant’Antonio
Porta Pesa PRESSO Banca Credito Cooperativo dell’Umbria (Piazza IV
Novembre – Perugia)
IBAN IT 55R 07075 03005 000000616163

Marisa Rosi - Vicepresidente
Un grazie speciale per la passione, l’impegno e l’organizzazione di uno
dei migliori eventi entrato nel cuore di tutti i cittadini di Perugia.
Hai reso di noi tutti i tuoi meravigliosi presepi...grazie!
Nicola Tassini - Progettualità. Coordinatore Gruppo Comunicazione
Mauro Muci - Marketing, Grafica, Pubblicità, Social Media Manager
Giacomo Ferro - materiale multimediale
Nicola Capizzi - materiale multimediale
Carlo Chiecchi - Stamperia del Borgo. Materiale stampa di supporto
Paolo Cinti - archivio fotografico associazione. Installazione luci led
Claudio Minciotti - consulente aspetti architettonici e artistici
Matteo Bonanno - web master
L’associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa ringrazia di cuore:
il Comune di Perugia, la Galleria Nazionale dell’Umbria e tutti gli sponsor

BORGOSANTANTONIO.COM

