«11 presepe dell'anno»

aumentano le ade sio °
Intanto si susseguono le iniziative perla Nativita: oggi manifestazione
a en io con 53 allestimenti. I ragazzi dei coro Arcobaleno in S. Michele
1 LUCCA

Mentre continuano ad arrivare
adesioni al referendum «Il presepe dell'anno» si susseguono
le iniziative per la Natività.
Torna "Benabbio nel presepe", la manifestazione promossa dalla Società Filarmonica e
dedicata all'antica arte della figurina. Nella giornata di oggi
coloro che decideranno di visitare il paese potranno ammirare ben 53 presepi, dagli stili più
disparati, realizzati da altrettante famiglie. «Questa iniziativa - spiega Fabiana Petrucci,
organizzatrice dell'evento - ci
è sembrata un ottimo modo
per abbellire Benabbio durante il periodo natalizio e allo
stesso tempo invogliare tutti a
non abbandonare le tradizioni
locali. Negli anni passati abbiamo dato vita anche ad una serie di laboratori per ragazzi ed
abbiamo portato i bambini del
paese a visitare le fabbriche di
statuine a Bagni di Lucca». Tutti i presepi che i visitatori ammireranno oggi, prosegue Fabiana Petrucci, «parteciperanno anche al tradizionale concorso paesano che premierà il

II presepe allestito nella chiesa di S. Maria a Castello di S. Gennaro
presepe più bello per le categorie Adulti e Bambini, il più originale ed il preferito dalla giuria popolare composta appunto dai visitatori. La premiazione avverrà il 6 gennaio e, fino
ad allora, nessuna composizione potrà essere smontata. «Saranno presenti anche i mercatini di prodotti artigianali e locali. Un servizio navetta, predisposto dal Comune di Bagni di

Lucca, favorirà inoltre gli spostamenti dal Capoluogo alla
frazione».
Nella chiesa di S. Maria Maddalena in località Castello a S.
Gennaro da Natale tutti i festivi dalle 15 alle 18,30 fino a Befana è visitabile il presepe allestito da Guglielma e dai paesani.
In piazza S. Michele oggi alle
16,30 i ragazzi del coro Arcobaleno mettono in scena Il Canto

della Natività nel presepe vivente. Attraverso suggestive
canzoni che seguono accuratamente il racconto dei Vangeli, i
bambini ed i ragazzi del Coro,
ma anche i loro genitori, con la
con la partecipazione dei bambini del catechismo del gruppo
di terza elementare della parrocchia di S. Paolino, faranno
rivivere tutte le tappe della nascita di Gesù, dall'annunciazione alla visita dei Magi. Tra scenografie curate e fedeli, i personaggi in costume animeranno
le varie scene e trasporteranno
lo spettatore indietro nel tempo fino alla notte Santa di Betlemme.
Anche quest'anno un presepe orna infine il cimitero monumentale urbano di S. Anna.
A realizzare questa rappresentazione della Natività è la Gesam che si occupa da anni della gestione delle strutture cimiteriali. Un presepe sobrio, come si addice alla situazione
complessiva e al luogo dove è
stato collocato, all'entrata della parte nuova del camposanto
più grande della città, sotto il
Loggiato della Cappella Orsetti.

a11 presepe de0ànno
1e.uk•smd
a

ILT I RRENO

Consegna o spedisci il tagliando alla redazione
de Il Tirreno in Via Santa Croce 105

I L TIRRENO

Consegna o spedisci il tagliando alla redazione
de Il Tirreno in Via Santa Croce 105

i

