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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SE TU NON VAI AL PRESEPE,  
È IL PRESEPE CHE VIENE DA TE 

Presepi in carrozza, già da nove anni, vede ferrovieri della Circumvesu-
viana, in collaborazione con alcune associazioni, realizzare presepi per 
le festività natalizie. La mostra non resta fissa per un certo periodo nello 
stesso luogo, ma, grazie ad un vagone di un treno che trasporta tutte le 
opere realizzati, si sposta e, di stazione in stazione, si ferma per permet-
tere ai cittadini dei paesi in cui arriva di poter vivere il piacere di questa 
forma d’arte. Il risultato è davvero eccellente.  
Abilmente posizionati in un vagone privo o quasi di sedili, questi prese-
pi si differenziano l’uno dall’altro per grandezza, per i materiali utiliz-
zati, dalla pietra al legno, per i personaggi scelti, per la creatività dimo-
strata. Ma sicuramente ad accomunarli è la poesia che riescono a tra-
smettere, grazie alla bravura di chi li crea.  
L'arte presepiale e la voglia di mantenere vive le tradizioni sono ancora 
forti e sentite, per il più gran piacere di tutti, in particolare del Comitato 
per la tutela del patrimonio e delle tradizioni napoletane dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena e di tricolore.  
La carrozza si fermerà (ore 10-20) alle seguenti stazioni: oggi 27 Somi-
gliano d’Arco, 28 Pompei, 29 San Giorgio, 30 Piano, 31 Sorrento, 1 
gennaio: Sorrento, 2 Castellammare di Stabia, 3 Torre del Greco, 4 Bar-
ra, 5 Sorrento, per fermarsi alla stazione di Napoli il 6 gennaio 2009. 
 

MESSINA: COMMEMORAZIONI OGGI 
Oggi, nella sala Consiliare di palazzo Zanca, seduta aperta del Consi-
glio Comunale; ore 13, in via Garibaldi arrivo delle colonne mobili di 
protezione civile dei Comuni e delle Province della Sicilia con schiera-
mento di mezzi, ed alle 17.30, alla cittadella fieristica, incontro delle 
istituzioni insieme a funzionari e volontari della protezione civile sici-
liana; ore 18, nella chiesa di Montevergine, Messina 1908/2008, liturgia 
in suffragio delle vittime del terremoto, presieduta dall'Arcivescovo, 
Mons. Calogero La Piana, accompagnata dal Memorial Concert e da un 
Recital di letture e testimonianze; ore 19.30, nella sala Consiliare di pa-
lazzo Zanca, interventi ufficiali poi proiezione di un film-documentario; 
ore 20.30, al teatro Vittorio Emanuele, inaugurazione della mostra Ter-
remoti d’Italia; ore 21, in Cattedrale, concerto della Memoria dell'orga-
nista francese Jean Guillou; ore 21.30, al teatro Vittorio Emanuele, spet-
tacolo di danza e recitazione, ore 24, a piazza Unione Europea, esposi-
zione dei mezzi di soccorso della Protezione Civile che distribuirà fiac-
cole per il corteo-fiaccolata; in via XXIV Maggio, dalla chiesa Nuovo 
Oratorio della Pace partirà il corteo religioso con la Baretta del Crocifis-
so che effettuerà una via lucis con la partecipazione di tutte le Confra-
ternite e Pie Associazioni della Diocesi di Messina, mentre a piazza 
Cairoli, saranno allestiti modelli di tendopoli della Protezione Civile.  
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SUCCESSO VATICANO 
www.vaticanstate.va, il portale 
istituzionale dello Stato della 
Città del Vaticano, ha registrato 
150 milioni di accessi dalla  sua 
istituzione, il 19 luglio 2007. 
Ora è entrato in funzione una 
nuova e sesta webcam, che tra-
smette in tempo reale immagini 
dai giardini delle Ville Pontificie 
di Castel Gandolfo, residenza 
estiva dei Papi. La redazione del 
Portale, con sede presso gli Uffi-
ci di presidenza del Governato-
rato, si avvale della collabora-
zione tecnica della Direzione 
delle Telecomunicazioni. 
 

SASSUOLO (MO) 
Domani, alle ore 17, nella chiesa 
di S. Giuseppe, concerto di mu-
sica antica dal titolo La musica 
nelle corti d’Europa, a cura di 
Concordia Musis Amica. 
 

VERONA 
Sono ospitati nell'Arena di Ve-
rona fino al 18 gennaio più di 
400 presepi artigianali prove-
nienti da tutto il mondo, che ri-
creeranno anche l’atmosfera na-
talizia. Numerosi musei, ma an-
che collezionisti, appassionati e 
maestri artigiani mettono a di-
sposizione i loro presepi, che per 
caratteristiche artistiche e cultu-
rali propongono scenari geogra-
fici diversi, ma tutti con lo stes-
so spirito natalizio. 
 


