
   

    

CONCORSO CONCORSO CONCORSO CONCORSO     

 

“IL PRESEPIO DI DRAGONCELLO 2007IL PRESEPIO DI DRAGONCELLO 2007IL PRESEPIO DI DRAGONCELLO 2007IL PRESEPIO DI DRAGONCELLO 2007” 

 

 

Le foto qui presenti non sono in grado di rendere effettivamente le caratteristiche reali dei 

presepi. Alcuni lavori ci hanno colpito per la manualità dell’autore e l’originalità dei materiali 

impiegati. Per la maggior parte le opere sono il risultato dell’entusiasmo e della partecipazione 

di tutto il nucleo familiare.  

Colpisce in alcuni lavori l’attaccamento alla tradizione e alle nostre radici cristiane.  

Seguono le foto delle opere premiate, 

quelle che hanno partecipato al concorso 

e quelle fuori concorso. 

 
 

 

 

 

Il primo premio è stato offerto cortesamente dalla famiglia Armeni. 
 

 

 



 

    

1111 °°°°premiopremiopremiopremio 

Famiglia Evangelist iFamiglia Evangelist iFamiglia Evangelist iFamiglia Evangelist i 

Il presepe ha la struttura 

ver t icale, totalmente fatta a 

mano ad esclusione delle statue. 

Ricco di par t icolar i. Appart iene a 

quei presepi che più vedi, più 

scopr i, per  esempio:  

l’arredamento delle case, il 

fuoco,  gli attrezzi di lavoro, i 

salumi, ecc.  

 

 

    

2222 °°°° premio premio premio premio 

Ist ituto Comprensivo Ist ituto Comprensivo Ist ituto Comprensivo Ist ituto Comprensivo ““““Giovanni Giovanni Giovanni Giovanni 

Paolo IIPaolo IIPaolo IIPaolo II”””” in via Ruspoli. in via Ruspoli. in via Ruspoli. in via Ruspoli.     

Colpisce il lavoro collett ivo dei 

bambini delle var ie classi delle 

elementar i coordinati dai loro 

insegnanti di religione. Il presepe 

è completamente ar t igianale e 

suscita le emozioni di semplicità, 

spontaneità e creatività t ipica 

dei bambini.  

 

 
 



3333 °°°° premio premio premio premio 

Famiglia ZimboloFamiglia ZimboloFamiglia ZimboloFamiglia Zimbolo 

La famiglia ha preparato due presepi. Una allest ito dai genitor i con l’aiuto dei 

bambini; l’altro nella stanza dei bambini costruito da loro stessi con l’aiuto dei 

genitor i. Si apprezza la reciprocità vicendevole nell’allest imento dei presepi, la 

trasmissione della fede e del valore  tradizionale della nostra cultura cr ist iana. I 

genitor i hanno lasciato molto spazio autonomo alla creatività dei bambini ed alla 

scelta dei brani musicali messi come sottofondo.  

 

Hanno partecipato :  
 

 

    

Augusto Zampa Augusto Zampa Augusto Zampa Augusto Zampa  

Si è apprezzato l’attenzione con cui l’autore 

allest isce il presepe ponendo delle statue di 

valore ar t ist ico e stor ico ed in par t icolare 

un angelo fatto di car ta pesta.  

 

 

 

    

Lucia Ioime Lucia Ioime Lucia Ioime Lucia Ioime  

Colpisce giovane l’entusiasmo 

dell’anziana autr ice che ha allest ito 

personalmente il presepe. Inoltre ha 

preparato manualmente i var i angeli ( 

fatt i con l’uncinetto ), nonché alcune 

statue in gesso e le casette colorate in 

car ta. Tutto allest ito su un barbecue ( 

mai ut ilizzato ).  

 

    

Jane Mer lin Jane Mer lin Jane Mer lin Jane Mer lin  

E’ stata apprezzato il binomio: capanna con 

la Sacra Famiglia inser ita e protetta sotto 

un antico albero di natale. Collegando così 

un simpatico equilibr io tra la tradizione 

nordica e quella sacra.  

 

 



    

Famiglia Ciccioli Famiglia Ciccioli Famiglia Ciccioli Famiglia Ciccioli  

Il presepe è allest ito con molt i elementi. 

L’autore ha creato un bel gioco di luci e color i 

trasmettendo così la vivacità della bellezza della 

tradizione natalizia. Si apprezza il fatto che ogni 

anno viene ut ilizzata una nicchia del sottoscala 

tenuta libera appositamente per  il suo 

allest imento. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

Famiglia Silvani Famiglia Silvani Famiglia Silvani Famiglia Silvani  

Il presepe pur  essendo di medie dimensioni 

ha la Natività espressa con i var i 

personaggi. Le case arroccate in altezza 

completano la visione totale dell’opera. 

L’autr ice conserva gelosamente le statuette 

ed i var i elementi del presepe da var i 

decenni ( per  esempio : le case, le luci, ecc. 

).  

 

    

Famiglia Delle Piane Famiglia Delle Piane Famiglia Delle Piane Famiglia Delle Piane  

Il presepe costruito in altezza si nota per  

l’armonia complessiva; anche se allest ito 

su struttura già predisposta. E’ da notare 

il r iquadro par t icolare abbinato 

all’estremità del presepe e le statuette 

ut ilizzate da var i anni. Si nota che i re 

magi non sono ancora inser it i perché in 

viaggio.  

 
    

 

Famiglia Vetrano Famiglia Vetrano Famiglia Vetrano Famiglia Vetrano  

Molto belle le statue.  Del presepe viene 

presentata soltanto la grotta della Natività, 

come se si volesse mettere - assolutamente 

in pr imo piano - la nascità di Gesù. Anche 

qui si apprezza il sottofondo musicale e le 

difficoltà - superate  - nella preparazione 

della capanna.   

    



 

 

Fuori concorso :  

 

Mostra dei presepi  costruiti ed allestiti dalla famiglia Armeni 

presso …   

 

Vivaio  Centro  Giardinaggio - Garden Center - Armeni Giardini    

Via della Macchiarella 128 -  Ostia Antica    - Roma  

Tel. 06 56 51 742   -   www.armeni.it 

    
    

Famiglia PortoneFamiglia PortoneFamiglia PortoneFamiglia Portone    

Le dimensioni dell’opera presentano l’entusiasmo di tutta la famiglia che l’ha creato ed in 

par t icolare colpisce la creativa par tecipazione tra nonno e nipoti. Il presepe è parzialmente 

ar t igianale per  quanti r iguarda la casa della Natività.  

    



La tradizione del presepe La tradizione del presepe La tradizione del presepe La tradizione del presepe èèèè viva in tutt i i famigliar i della famiglia Armeni, per  questo motivo  viva in tutt i i famigliar i della famiglia Armeni, per  questo motivo  viva in tutt i i famigliar i della famiglia Armeni, per  questo motivo  viva in tutt i i famigliar i della famiglia Armeni, per  questo motivo 

durante le feste natalizie si durante le feste natalizie si durante le feste natalizie si durante le feste natalizie si èèèè scelto di rappresentare alcuni presepi ar t igianali presso  scelto di rappresentare alcuni presepi ar t igianali presso  scelto di rappresentare alcuni presepi ar t igianali presso  scelto di rappresentare alcuni presepi ar t igianali presso il vivaio il vivaio il vivaio il vivaio 

centro giardinaggio armeni giardini. I presepi rappresentatat i sono stat i realizzati da Giuseppe centro giardinaggio armeni giardini. I presepi rappresentatat i sono stat i realizzati da Giuseppe centro giardinaggio armeni giardini. I presepi rappresentatat i sono stat i realizzati da Giuseppe centro giardinaggio armeni giardini. I presepi rappresentatat i sono stat i realizzati da Giuseppe 

Armeni, con la collaborazione di Romano Armeni e Mar ia Luisa Car ia, che oltre ad allest ire Armeni, con la collaborazione di Romano Armeni e Mar ia Luisa Car ia, che oltre ad allest ire Armeni, con la collaborazione di Romano Armeni e Mar ia Luisa Car ia, che oltre ad allest ire Armeni, con la collaborazione di Romano Armeni e Mar ia Luisa Car ia, che oltre ad allest ire 

realizzano anche il presepe del vivaio. realizzano anche il presepe del vivaio. realizzano anche il presepe del vivaio. realizzano anche il presepe del vivaio.     

La passione per  iLa passione per  iLa passione per  iLa passione per  il presepe ci accomuna ed avvicina al nostro amico Grzegorz Piotr  l presepe ci accomuna ed avvicina al nostro amico Grzegorz Piotr  l presepe ci accomuna ed avvicina al nostro amico Grzegorz Piotr  l presepe ci accomuna ed avvicina al nostro amico Grzegorz Piotr  

MrMrMrMròòòòwczynski, per  tutt i noi ovviamente Don Gregor io, giovane ed att ivissimo Parroco della wczynski, per  tutt i noi ovviamente Don Gregor io, giovane ed att ivissimo Parroco della wczynski, per  tutt i noi ovviamente Don Gregor io, giovane ed att ivissimo Parroco della wczynski, per  tutt i noi ovviamente Don Gregor io, giovane ed att ivissimo Parroco della 

vicina parrocchia Santi Cir illo e Metodio di Dragoncello. vicina parrocchia Santi Cir illo e Metodio di Dragoncello. vicina parrocchia Santi Cir illo e Metodio di Dragoncello. vicina parrocchia Santi Cir illo e Metodio di Dragoncello.  

Don Gregor io ha pensato di coinvolgere le fDon Gregor io ha pensato di coinvolgere le fDon Gregor io ha pensato di coinvolgere le fDon Gregor io ha pensato di coinvolgere le famiglie della parrocchia con un concorso dedicato amiglie della parrocchia con un concorso dedicato amiglie della parrocchia con un concorso dedicato amiglie della parrocchia con un concorso dedicato 

al presepio, iniziat iva alla quale abbiamo avuto il piacere di par tecipare mettendo a al presepio, iniziat iva alla quale abbiamo avuto il piacere di par tecipare mettendo a al presepio, iniziat iva alla quale abbiamo avuto il piacere di par tecipare mettendo a al presepio, iniziat iva alla quale abbiamo avuto il piacere di par tecipare mettendo a 

disposizione un omaggio per  premiare lo spir ito dei par tecipanti. disposizione un omaggio per  premiare lo spir ito dei par tecipanti. disposizione un omaggio per  premiare lo spir ito dei par tecipanti. disposizione un omaggio per  premiare lo spir ito dei par tecipanti.  

    

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presepe allestito nella nostra parrocchia  

 

(particolari) 

 

  

  


