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TRA I PRESEPI A ROMA 
Tutti diversi, per epoca, materia, ispirazione, i 165 presepi in mostra 
nelle Sale del Bramante della Basilica di S. Maria del Popolo per i “100 
Presepi”: dai classici del ’600 e ’700 napoletano e siciliano, e dell’800 
romano, fino alle interpretazioni in metalli preziosi o materiali di recu-
pero, con personaggi ad altezza d’uomo o in miniatura, a rappresentare 
il folklore e le tradizioni natalizie di vari Paesi del mondo. 
A S. Pietro, ci sono opere di artisti e artigiani, di musei e collezioni pri-
vate, di enti, di scuole, di associazioni culturali, tra cui spiccano le 11 
icone d’epoca dell’Accademia di Romania.Fino al 6 gennaio (ore 9.30 -
20), sarà attivo anche un laboratorio dedicato ai bambini dai 4 agli 11 
anni: Il presepe come gioco. Un’occasione per imparare, con esperti, a 
costruire statuine che saranno poi donate ai loro piccoli realizzatori. 
Scopriamo il piccolo Gesù è il titolo della XV mostra presso la chiesa di 
S. Teresa d’Avila, che presenta 150 presepi, tra cui 18 ambientati nella 
“Roma sparita”. La maggior parte sono opera di fra’ Serafino Melchior-
re, carmelitano, 77 anni, di Gioia del Colle (BA), artista e collezionista 
di fama mondiale. Ci sono anche presepi in miniatura provenienti da 
tutti i continenti, raccolti dallo stesso religioso nel corso dei suoi viaggi 
come missionario. Da notare 5 rappresentazioni della Natività realizzate 
dai bambini di alcune scuole dell’infanzia ed elementari del II Munici-
pio. Da visitare tutti i giorni, fino al 10 gennaio. 
Sono state realizzate dai bambini delle scuole dei Municipi II, IV e V e 
da gruppi parrocchiali, del catechismo e dagli scout, le 80 opere presenti 
nella IX mostra Presepe delle Valli - Un Natale di pace e solidarietà” 
presso l’ospedale Pertini. L’iniziativa è del Centro italiano di promozio-
ne e assistenza per la famiglia, che da un trentennio promuove la cultura 
della famiglia naturale fondata sul matrimonio così come riconosciuta e 
garantita dalla Costituzione. 
Un presepe è allestito anche presso l’atrio della biglietteria della Stazio-
ne Termini, opera dell’artista Mario Cimino, appassionato di modelli-
smo ferroviario.  
Significativo il presepe creato dagli alunni dell’istituto d’arte Vincenzo 
Belisario di Avezzano (AQ) esposto in piazza Navona.  
La scenografia in cui si inserisce la Sacra Famiglia è quella del terremo-
to del 6 aprile scorso, per testimoniare quale fosse la situazione nel ca-
poluogo abruzzese all’indomani del sisma. 

 
PESARO 

Durante le festività natalizie i Musei Civici e Casa Rossini accoglieran-
no al meglio residenti e turisti con alcune aperture gratuite: oggi ore 
9.30-12.30 e 16-19, mercoledì 6 gennaio dalle 9.30 alle 12.30.  
L’ingresso rimane sempre gratuito per tutti i bambini e ragazzi fino all’-
età di 14 anni. 
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RE FRANCESCO II 
A causa dell'improvvisa inagibi-
lità strutturale dell'antica chiesa 
di S. Ferdinando in Napoli, non 
potrà essere celebrata, questa 
sera, la S. Messa in suffragio del 
Re delle Due Sicilie Francesco 
II, figlio di Re Ferdinando II e 
della Venerabile Maria Cristina 
di Savoia. 

 
AIRH IN FRANCIA 

La delegazione francese AIRH, 
in unione con i suoi pellegrini in 
Terra Santa, parteciperà alle S. 
Messe in forma straordinaria  
domani alle 10.30 nella parroc-
chia militaire Saint-Maurice a 
Montpellier ed al pellegrinaggio 
nazionale al Sanctuario di S. 
Giuseppe di Chantemerle-les-
Blés lunedì 28 décembre alle 18, 
nella festa dei SS. Innocenti ed 
in suffragio del « Re Soldato ». 

 
XXXIV ART FIRST 

Oltre 200 gallerie parteciperan-
no all’Art First, la fiera di arte 
moderna e contemporanea che si 
tiene a Bologna dal 29 al 31 
gennaio. Accanto alle opere di 
grandi artisti italiani ormai rico-
nosciuti in tutto il mondo come i 
futuristi, i maestri dei movimenti 
di arte concettuale e informale, 
gli esponenti dell'Arte Povera e 
della Transavanguardia, i grandi 
nomi del panorama internazio-
nale, fino alle ricerche più inno-
vative delle nuove generazioni.  


