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PRESEPI

Il tempo dei presepi
da dicembre a febbraio
“Il Presepio è il trionfo dei genovesi” (Henry Aubert)
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Pochi sanno che a Genova, prima ancora che a
Napoli, nel XVII secolo fiorì quella che è poi divenuta la grande tradizione del presepe artistico e
artigianale. Una storica tradizione che nelle prossime festività natalizie verrà riproposta in tutto il
suo splendore.
Dal 4 dicembre prende il via e prosegue in crescendo fino ai primi di febbraio il programma di
iniziative “Il tempo dei presepi”, in cui il capoluogo ligure mostrerà la sua ricca tradizione presepiale, offrendo suggestive proposte: allestimenti di
presepi d’eccellenza storico-artistici, tradizionali, scenografici, paesaggistici, meccanici, antichi,
moderni, viventi; concerti di musica sacra, barocca
e tradizionale, itinerari tematici, visite e tour guidati. Per tutte le età, per tutti i gusti!

Tra le novità di quest’anno
L’esposizione “Microcosmi di Natale” un viaggio
nell’iconografia della Natività attraverso raffinate sculture in terracotta al Museo Diocesano nel
magnifico Chiostro dei Canonici di San Lorenzo.
L’allestimento natalizio tra passato e presente
all’Accademia Ligustica di Belle Arti che, insieme
allo straordinario micropresepe in cera (sec. XVIII)
espone una selezione di opere (secc. XVII/XIX) a
tema natalizio provenienti dal Museo e ben 40 incisioni sempre natalizie dell’artista Alberto Helios
Gagliardo provenienti da collezione privata, e una
rivisitazione contemporanea della tradizione del
‘700 genovese con l’Adorazione dei Magi realizzata dagli studenti dell’Accademia.
Il grandioso allestimento “Natale 2009” al Museo
dei Beni Culturali Cappuccini, dove oltre al Presepe
settecentesco e all’enorme Presepe biblico animato, si possono ammirare il Corteo dei Magi di Anton
Maria Maragliano, una scelta di merletti, pizzi e
paliotti di tradizione liturgica natalizia cappuccina,
le statuine del convento di Pieve di Teco per la
prima volta esposte a Genova, e persino i video di
tutti i presepi cappuccini visitabili in Liguria.
La manifestazione “Trine e ricami per la VII
Biennale” nella sede di Liguriastyle.it nello splen-
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dido Palazzo Imperiale dal 20 novembre all’8
dicembre, nella quale sono compresi anche corsi
di merletto (Kumihimo o tessitura giapponese,
tombolo, macramè, puncetto, pizzo rumeno), workshop, conferenze e visite guidate ai musei cittadini;
e durante il mese di dicembre e sempre a Palazzo
Imperiale, “A Natale regala la Liguria” arricchita
da iniziative collaterali come “Botteghe aperte”
con gli artigiani genovesi che ospiteranno visite
guidate nei loro atelier.
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IAT di Genova
Largo Pertini 13
tel. 010 8606122 - fax 010 8606476
genovaturismodeferrari@comune.genova.it
orario: 9.00/13.00 e 14.30/18.30 tutti i giorni
IAT Aeroporto C. Colombo
Genova Sestri Ponente
tel. e fax 010 6015247
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it
orario: 9.00/13.00 e 13.30/17.30 tutti i giorni

