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L’esposizione “Presepi dal Mondo” giunta alla sesta edizio-
ne ci porta a considerare ancor di più la sacralità della vita 
umana, la famiglia, la generosità e la solidarietà. A questa 
rassegna partecipano opere provenienti da paesi e comunità 
di tutto il mondo: è un messaggio di portata internazionale 

che vuole favorire il dialogo fra fedi 
e culture diverse, condizione indi-
spensabile per costruire un futuro 
di sviluppo e di pace.
Questa mostra “di� usa sul terri-
torio” è anche un importante ap-
puntamento che mi auguro possa 
rappresentare una bella occasione 
di conoscenza del centro storico 
di Moncalieri ricco di storia e mo-
numenti, non solo per i tantissimi 
visitatori che arriveranno come gli 
scorsi anni, ma anche per i monca-

lieresi in un periodo ancora di�  cile per la pandemia, ma 
pieno di speranza per un futuro migliore.
Il mio ringraziamento va agli organizzatori della Famija 
Moncalereisa per la felice intuizione, la cura, la sensibilità e 
l’attenzione che da anni dimostrano nell’attuare eventi come 
questo.

Paolo Montagna
Sindaco di Moncalieri 

www.pepitalia.it - info@pepitalia.it - +390116810380
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Da più di 30 anni a Moncalieri e in giro per il Mondo 
ad allestire con passione stand, fiere e congressi per

clienti piccoli e grandi, tutti ugualmente importanti

Il saluto del Sindaco
di Moncalieri

Dal 15 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, ha luogo la 
sesta edizione della mostra Presepi dal Mondo. 
Quest’anno nella impossibilità di ospitarla nei locali 
della Famija Moncalereisa – organizzatrice della 
manifestazione – i presepi saranno visibili al pubblico 
nelle vetrine dei negozi del centro storico di Moncalieri 
in modo da creare nel periodo natalizio un “museo 
di� uso” di opere presepiali provenienti dalla Francia, 
Germania, Russia, Giappone, Perù , oltreché dal nostro 
Paese realizzate da artisti, artigiani ed appassionati 
collezionisti.
Più di quaranta presepi, dai più piccoli esposti nelle 
vetrine, ai più grandi come quello franco-provenzale 
con oltre 120 santons o quello meccanico con 
personaggi in movimento ed e� etti di luce o la capanna 
della Natività in legno o le grandi statue in pietra di 
Luserna.
L’esposizione di� usa è stata realizzata in collaborazione 
con le Parrocchie di Santa Maria della Scala e Santa 
Maria di Testona, l’associazione Trofarello Sport e 
Cultura, l’Ascom Moncalieri, il Gruppo Artigiani 
del Presepe di Torino, la ditta Nicola Restauri di 
Aramengo, la ditta Piola di Carignano e tanti artisti, 
maestri artigiani e collezionisti ed è stata possibile 
grazie al patrocinio e contributo dell’Amministrazione 
della Città di Moncalieri, del Consiglio Regionale del 
Piemonte e di molte aziende e privati.

Si consiglia la visita nell’orario negozi



La storia del presepe ha quasi 
ottocento anni

A Greccio, piccolo paese del Lazio, 797 
anni fa, era il Natale del 1223, France-
sco d’Assisi con un permesso speciale 
di Papa Onorio III uscì dal convento 
e portò una mangiatoia di legno in 
una caverna di uno dei boschi di zona, 
collocandola tra un asino ed un bue 
vivi. Con un tronco e degli stracci im-
provvisò un fantoccio e lo pose nella 
mangiatoria, poi radunò una gran-
de folla di persone davanti alla quale 
fece una rievocazione della nascita di 
Gesù. Così il santo, per la prima volta, 
rese accessibile e comprensibile a tutti 
la narrazione del Natale. Il primo pre-
sepe della storia era appena stato crea-
to. Fu proprio quella rappresentazione 
della Natività che permise, negli anni 
e secoli successivi, la tradizione icono-
gra� ca del presepe sia in ambito arti-
stico che popolare. Infatti nel 1289 Ar-
nolfo di Cambio, noto scultore di quel 
tempo, scolpì per primo otto statue per 
la Basilica di Santa Maria Maggiore a 
Roma, creando quella che è considera-
ta la prima ra�  gurazione artistica del 

presepe. Da allora le ra�  gurazioni si 
moltiplicarono: da Napoli dove l’in-
tera via San Gregorio Armeno è de-
dicata alle statuine e agli addobbi dei 
presepi, al Trentino Alto Adige dove 
ad Ossana è visitabile un percorso con 
oltre 1000 presepi e quest’anno anche 
a Moncalieri con una curiosa ed unica 
mostra di decine di presepi da tutto il 
mondo esposti nelle vetrine del centro 
storico.
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Sviluppato su una grande super� cie 
nel negozio di via San Martino 21 
angolo vicolo Muratori, il nuovo pre-
sepe provenzale realizzato da Silvia 
Berton e Andrea e Giuseppe Bogino 
è il più grande in Italia con oltre 120 
statue chiamate appunto “santons de 
Provence” che animano un villaggio 
francese sulle rive di un laghetto.
Case e botteghe realizzate apposita-
mente, artigiani al lavoro, venditori e 
pastori, giocatori di bocce, contadini 
al lavoro ed immancabili i personaggi 
della Natività sono la ra�  gurazione 
di un presepe francese quando era 
proibita la sua realizzazione nella vi-
cina Francia.
Infatti con la Rivoluzione francese 
furono chiuse le chiese ed abolite le 
messe di mezzanotte; allora furono le 
case private ad accogliere i personaggi 
della Natività e tra le mura domesti-
che furono realizzati i presepi ra�  gu-
ranti il villaggio con i suoi abitanti ed 
al centro la ra�  gurazione della Nati-
vità.

Il presepe nel villaggio provenzale 
con 120 “santons”

Nel 1798 un artigiano di Marsiglia, 
tale Jean Louis Lagnel, costruì il pri-
mo stampo in gesso ed iniziò a rea-
lizzare le statue in argilla rivestite di 
sto� a e così la tradizione dei “santons” 
si di� use tanto che ancor oggi in mol-
te città della Provenza vi sono apposi-
te � ere dove si possono trovare queste 
statue che Silvia e Giuseppe Bogino 
hanno recentemente acquistato per il 
presepe allestito per la mostra.

BELLANA CORSO FAILLA s.a.s.
VIA SAN MARTINO, 26 - MONCALIERI

Tel. 011.642404 (4 linee r.a.) - Fax 011.641734



Il grande presepe meccanico dell’as-
sociazione sportiva Trofarello Sport 
e Cultura ASD, completamente rin-
novato con 40 � gure in movimento 
si sviluppa su una super� cie di oltre 
20 mq. su due piani nel negozio di via 
San Martino 10 angolo piazza Um-
berto I. Accuratissime le ricostruzio-
ni dei momenti di vita quotidiana e i 
particolari e� etti scenogra� ci con � -
gure e ambientazioni che si muovono 
nell’alternarsi del giorno e della notte 
e in diverse situazioni atmosferiche. 
Da ormai 10 anni l’Associazione “Tro-
farello Sport e Cultura” dedica mesi 
alla progettazione e alla realizzazione 
dei meccanismi, delle � gure e delle 
scenogra� e del presepe meccani-
co, prestando particolare attenzione 
all’introduzione di nuove integrazio-
ni, dando vita a uno dei più originali e 
bei presepi della mostra cui è inserito. 
Il presepe è realizzato in gran parte 
in stile palestinese, con alcuni richia-
mi in stile napoletano. Unico nel suo 
genere, è composto da oltre cinquanta 

Il grande presepe 
meccanico

ARDUINO Trasporti S.p.a.
Via B. Buozzi, 16
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011.6828006
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info@arduinotrasporti.com
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gruppi di � gure in movimento, tutte 
animate meccanicamente e sonorizza-
te e con e� etti speciali permettono al 
visitatore di immergersi nell’atmosfe-
ra natalizia. 
Il visitatore potrà ammirare in un ap-
posito schermo le diverse tappe che 

portano alla nascita di Gesù e squarci 
di vita quotidiana dell’epoca.
Alcune scene: l’Annunciazione, il 
viaggio e la ricerca di un alloggio a 
Betlemme, la Natività, la stella cometa 
in movimento che guida l’adorazione 
dei Magi.



Moncalieri, la mostra nelle vetrine 
ed in altri luoghi del centro storico

TIENITI AGGIORNATO SULLA TUA CITTÀ!

Scarica l’APP Gratuita sul tuo smartphone

DOVE VEDERE I PRESEPI
Via Arduino angolo via San Martino
• Profumerie & istituti di bellezza Lazzaroni, n. 1

Via Matteotti
• Parrucchiera Time di Isabella Melardi, n. 10
• Offi cine Carla 1, abbigliamento, n. 8
• Ottica Matteotti, n. 6
• Offi cine Carla 2, abbigliamento, n. 4
• United colors of Benetton, abbigliamento, n. 2

Via San Martino con inizio da Porta Navina
• Associazione Pro Loco Moncalieri, n. 42
• Castadiva, abbigliamento intimo, n. 40 a
• Giorgio Marocco, marketing immobiliare, n. 29
• Cortile palazzo Stagnon, Generali Assicurazioni, n. 26
• Grande presepe provenzale, n. 21 angolo vicolo Mu-

ratori
• Presepe sulla barca batlina, vicolo Muratori
• Gigantografi e della Natività dei Sacri Monti, vicolo 

Muratori
• Tocco pelletterie, n. 19 angolo vicolo Muratori
• Bambi, abbigliamento bambini, n. 21
• Tocco, il Nazionale Market calzature, n. 18
• Negri Gioielli, n. 17
• Alberto Basso ottica, n. 17 b
• Non Solo Capsule, caffè e altro, n. 18
• Libreria L’arco Nuovo, n. 18
• Panetteria alimentari Adriana, n. 16
• Erboristeria La Fenice, n. 12
• Sisley abbigliamento, n. 11

• Interno Cortile complementi d’arredo, n. 10
• Monchic abbigliamento ragazzi, n. 8
• Grande presepe meccanico Associazione Sport & 

Cultura, n. 6 ang. piazza Umberto I
• Raphisa, abbigliamento donna, n. 7
• Cantina dei sapori, bottega e winebar, n. 6 ang. 

piazza Umberto I
• Pasticceria Rivetti, n. 1

Piazza Vittorio Emanuele II e vicolo Cotta
• Trattoria La Cadrega, n. 5
• Gelateria Gasprin dal 1929, n. 8
• Edicola cartoleria Maria Pia Chiricosta, n. 10
• Presepe nella chiesa Collegiata Santa Maria della 

Scala
• Presepe nel giardino di vicolo Cotta n. 3

Via Carlo Alberto
• Macelleria Ettore Carboni, n. 1 a
• Antica Trattoria Rosa Rossa, n. 5

Via Real Collegio
• Vetreria Poggio, n. 14
• Cartolibreria del centro, n. 6

Piazza Martiri Libertà ed Indipendenza
borgo Navile
• Oragiusta, bar e ristopizzeria, n. 15
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1  Castello Reale
2  Collegiata Santa Maria della Scala
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5  Piazza Martiri Libertà ed Indipendenza - Borgo Navile
6  Via San Martino
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2
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1

3  Piazza Vittorio Emanuele II
4  Parcheggio multipiano 400 posti



Le luci di Natale illuminano tutto il centro storico di Mon-
calieri con installazioni nella piazza Vittorio Emanuele II, 
nelle vie San Martino, Carlo Alberto, Matteotti, Real Col-
legio e Santa Croce. Altre sono state posizionate a Borgo 
Mercato, a Borgo san Pietro sia sull’asse di via Sestriere che 
su quello di corso Roma, a Borgo Aje e Testona, a Borgo 
Santa Maria e a Revigliasco. L’a�  damento dei lavori è stato 

dato dal Comune alla ditta SIMPEL di Neive.
“Quest’anno il Comune ha fatto installare più di 210 alle-
stimenti luminosi - a� erma Angelo Ferrero, Assessore alle 
attività commerciali - con l’intento di continuare a promuo-
vere l’immagine della città valorizzando gli esercizi di vici-
nato anche in questi mesi di�  cili per la pandemia di Coro-
navirus”.  

Le luci di Natale illuminano tutta la città con oltre 200 allestimenti

Foto Cisano  - Ottica Photo C.R.



L’edizione 2020 vede esposti nelle ve-
trine tanti altri presepi provenienti da 
varie parti del mondo.
Ne citiamo alcuni tra i più piccoli, col-
locati in espositori trasparenti: la Na-
tività in pietra proveniente da Lour-
des , il presepe in ceramica raku dal 
Giappone, un altro dal Perù, alcuni 
dalla Valle d’Aosta, uno in sto� a lavo-
rata dalla Spagna e tanti altri facenti 
parte della collezione don Gianfranco 
Molinari, poi ancora un presepe tede-
sco da Francoforte, altro dal Trentino 
Alto Adige, altri cosiddetti classici 
rea lizzati da artigiani locali, come 
una bella Natività racchiusa tra anti-
che colonne, o quello realizzato con 
conchiglie e un altro con radici di al-
beri oppure uno a tre piani in carta, 
cartone e gesso.
Una chicca da segnalare sono i pre-
sepi in stile barocco napoletano,dove 
arte ed artigianato, folklore e teatro 
sacro si mescolano: uno del collezio-
nista Claudio Musso e l’altro di Silvia 
Berton: vere opera d’arte entrambi re-

MONCALIERI
VIA SAN MARTINO, 17 - TEL. 011.6404398

TORINO
VIA NIZZA, 362 - TEL. 011.6670053

gname ed altre merci: opera realizzata 
da Loredana Giuliano.
Poi presepi realizzati nelle vetrine con 
statue in terracotta dell’artista Dome-
nico Binello, già presidente della Fami-
ja Moncalereisa negli anni Ottanta ed 
ancora altri presepi sui tronchi d’albe-
ro con i personaggi che si arrampicano 
tra le luci. Poi piccole opere presepiali 
dentro una ca� ettiera moca, o dentro 
un vecchio televisore, oppure un pre-
sepe in movimento dentro una botte 
di vino realizzato dai docenti dell’I-
stituto Agrario Baldessano-Roccati di 
Carmagnola e tanti altri ancora. 

Tanti presepi 
da tutto il mondo

alizzati da maestri napoletani. Anche 
quest’anno una Natività è posizionata 
su di una barca, la tradizionale batli-
na piemontese,che nei tempi passati 
serviva per il trasporto di sabbia, le-
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Per la prima volta una realizzazione 
di Anna Rosa Nicola restauratrice e artista

In questo 2020 una delle novità è il 
presepe fatto a mano con diversi ma-
teriali riciclati realizzato dall’ artista 
e restauratrice Anna Rosa Nicola, di-

rettrice della nota società Nicola Re-
stauri di Aramengo che per anni ha 
proposto le sue opere nel grande pre-
sepe dell’Abbazia di Vezzolano dove 

migliaia di visitatori hanno potuto 
ammirarle.
A Moncalieri Anna Rosa Nicola pro-
pone una porzione del suo grande 
presepe presentandolo nelle vetrine 
di via Matteotti 6, utilizzando per i 
personaggi pasta da modellare , cera, 
� lo di ferro e ritagli di sto� a e curan-
do nei particolari le case, le grotte il 
laghetto e tutta la scenogra� a che sta 
intorno. 
Questo è un presepe senza epoca e 
senza stagioni precise, con atmosfere 
poetiche che attraverso le espressio-
ni dei personaggi, realizzati di getto 
dall’artista raccontano emozioni pro-
fonde.



ASSIPIEMONTE
BROKER s.r.l.

CONSULENZE E SERVIZI ASSICURATIVI
Corso Savona, 2 - Moncalieri - Tel. 011.640.38.16 - 011.64.46.00 - Fax 011.64.35.15

broker@assipiemonte.it- www.assipiemonte.it

Nell’edizione 2020 per la 
prima volta è esposta nel 
cortile di palazzo Stagnon 
in via San Martino 26, una 
bella Natività realizzata in 
pietra di Luserna dall’ar-
tista Alberto Maccagno di 
Barge. Le sculture sono rea-
lizzate a mano nella ricerca 
di linee e forme geometri-
che essenziali “perché la 
semplicità del Santo Natale 
è un’apertura all’umiltà” 
come ha dichiarato l’autore 
tra l’altro famoso fotogra-
fo del quale è stata appena 
terminata in ottobre la mo-
stra “Racconti dal Mondo 
– World Tales” alla Famija 
Moncalereisa. La pietra di 
Luserna è un materiale pre-
zioso che racconta la sto-
ria dell’umanità, che parla 
lingue antiche e quindi il 
migliore per riprodurre la 
nascita di Gesù.

La Natività in pietra di Luserna di Alberto Maccagno
tra le novità della mostra di quest’anno

di Giacotto Domenico, Gabba Fabrizio & C.
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