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L’ESPOSIZIONE Oltre 40 le natività raccolte nel padiglione C del salone del regalo

Quando la fantasia incontra il Natale
Su blocchi di legno, dentro vecchie tv, o fatti di bottiglie e materiali riciclati: i presepi al Censer

.ROV I G O CULTURA La Voce

Ileana Migliorini

ROVIGO - Anche quest’anno il sa-
lone del regalo natalizio “Strenne
di Natale” allestito al Censer, il
padiglione C ha ospitato la mostra
dei presepi. Abbiamo fatto un giro
tra le varie creazioni, circa 40, per
osservare le opere che sono nate
dal lavoro dei vari autori polesani e
non solo, rivivendo “in miniatu-
ra” la Natività, interpretandola
attraverso gli occhi degli artisti
protagonisti della mostra.
Rossano De Grandis di Loreo ha
ambientato la Natività nella vec-
chia Erto, paese tragicamente no-
to per la catastrofe del Vajont. Il
piccolo lago che si nota nella parte
sottostante della ricostruzione è,
appunto, ciò che rimane della
massa d’acqua che provocò la
morte di migliaia di vittime nel-
l’ottobre del 1963. La peculiarità
della produzione sta nel fatto che i
piccoli attrezzi e i minuscoli parti-
colari sono totalmente fatti a ma-
n o.
Oreste Franzetti, frate cappuccino
di Conegliano Veneto, ha presen-
tato la propria ricostruzione di
presepio ambientato in un paesi-
no di montagna. Pochi ma signi-
ficativi elementi ne caratterizzano

la produzione.
La fantasia di Fulvio Bonavigo di
Frassinelle Polesine ambienta la
Natività all’interno di una televi-
sione, simbolo dei mezzi di comu-
nicazione di massa e quindi della
modernità.
Più classica la rappresentazione
del rodigino Lorenzo Gazzea che
ha collocato la Sacra famiglia cir-
condata dai pastori intenti nello
svolgere i propri lavori.
E’ nella cavità che si forma natu-
ralmente dall’unirsi di due tron-
chi d’albero che si sviluppa la grot-
ta nella quale Maria e Giuseppe

accolgono i l
Bambin Gesù.
Sul diramarsi
dei rami si svol-
gono poi le atti-
vità quotidiane
degli abitanti
del paese. E’
questo il tema delle varie opere
che Marco Semiolo ha esposto ai
visitatori della mostra. Prose-
guendo nella visita è impossibile
non notare le numerose raffigura-
zioni nate dalla fantasia e dall’abi -
lità di Lorenzo Pegoraro di Stan-
ghella (Padova). Sono riconoscibili
dalla presenza di pini intagliati
nel legno che accompagnano ogni
suo presepe. Su ogni riproduzione
è rappresentata la Sacra Famiglia,
ma nella ventina di presepi espo-
sti possono notarsi varie riprodu-
zioni, che spaziano dalla sola raf-
figurazione della nascita, al con-
torno costituito dai lavoratori, al-
l’inserimento di elementi che
fungono da sfondo come, ad
esempio, una piccola chiesa in
cima ad un monte sotto la quale è
posta la grotta che accoglierà, il
giorno di Natale, la nascita di
Gesù.
Il Circolo Noi di Raccano di Pole-

sella ha inserito il presepe nel
contesto del proprio paese, pre-
sentando la ricostruzione della
propria chiesa dedicata, per l’ap -
punto, alla Natività di Maria. La
collocazione della capanna dove è
nato il bambin Gesù è strategica-
mente posta nel punto in cui,
nella vera chiesa, si trova l’altare.
Proseguendo si trova la seconda
opera del Circolo, che raccoglie tre
ambientazioni legate da un unico
tema: la venuta del Signore. Una
grande palla di ferro racchiude i
tre spicchi rappresentando l’uni -
verso. La prima collocazione rivive
l’epoca classica; la seconda rap-
presenta un evento apocalittico, la
catastrofe, la fantasia; la terza
riproduce la cucina di una casa,
simbolo del periodo attuale.
Il manufatto di Fabiola Katia Del
Vecchio e figli di Frassinelle è mol-
to particolare in quanto creato con
la tecnica della lana infeltrita. La

fantasia di Michele Casalin lo ha
invece portato a creare l’ambiente
all’interno di uno stivale da mon-
tagna.
“Va l o r i ” questo il titolo del presepe
dato dal veronese Mario Nascim-
beni. Si tratta di una ruota che
rappresenta l’universo e il creato.
La nascita è rappresentata con l’o-
ro dato dallo splendore solare.
Colpisce a vista d’occhio il presepe
ligneo il cui autore non è però
indicato sito in fondo alla sala. I
pastori con il loro gregge sono
rivolti alla capanna riscaldata gra-
zie alla presenza degli immanca-
bili bue e asinello. Maria e Giusep-
pe attendono la venuta del loro
figlio. E’ questo l’unico presepe
che non raffigura Gesù nella pro-
pria culla. Il Bambino è infatti
ancora nel grembo della madre.
Tanti autori, tanti manufatti che,
anche nella loro semplicità, ricor-
dano a tutti che ci stiamo avvici-
nando al Natale. Ognuno con un
tocco personale ha reso diversa la
cornice classica che si lega ad un
unico filo conduttore: l’attesa del
25 dicembre, data che rimanda
alla nascita del Salvatore.


