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

FIRENZE: CAPANNUCCE IN CITTÀ 
Quest'anno un premio anche ai negozi che esporranno il Presepe 

 
«Cari bambini, vi invito a fare an-
che quest’anno nella vostra casa e 
nella vostra scuola la capannuc-
cia». È l’appello che l’arcivescovo 
di Firenze Giuseppe Betori rivolge 
a bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze per invitarli a realizzare il 
presepe, simbolo della nascita di 
Gesù festeggiata nel Natale.  
La lettera accompagna la IX edi-
zione di Capannucce in città, l’e-
vento ormai diventato una tradi-
zione che unisce tante famiglie, 
parrocchie e scuole. Tutti i bambi-
ni possono partecipare semplice-
mente realizzando il presepe.  
Nella capanna dove nasce Gesù, 
chiamata affettuosamente a Firen-
ze «capannuccia», i bambini e le 

loro famiglie possono riscoprire il vero significato del Natale. L’iniziativa, nata per riportare la nascita di 
Gesù al centro del Natale, è promossa da un comitato presieduto da Paolo Blasi e costituito da imprendi-
tori, insegnanti, professionisti: da quest’anno sono entrati a farne parte anche mons. Dante Carolla, diret-
tore dell’ufficio catechistico diocesano, e Giorgio Fozzati, di-
rettore dell’Accademia dei Ponti. Due nomi nuovi che si ag-
giungono ai fondatori come Mario Razzanelli, attuale segreta-
rio del comitato, e Cesarina Dolfi e ad altri che si sono aggiunti 
nel corso degli anni come Mario Cioffi.  
Capannucce in città non è una competizione tra creazioni arti-
stiche: tutti i bambini verranno premiati in egual modo dall’Ar-
civescovo Betori in una cerimonia che si svolgerà il 5 gennaio 
alle 16 nella chiesa di San Gaetano (via Tornabuoni) allietata 
dalle note natalizie del Piccolo Coro Melograno.  
I bambini (fino a 14 anni) possono iscriversi gratuitamente at-
traverso la parrocchia o la scuola oppure individualmente, sul 
sito www.capannucceincitta.it.  
Quest’anno il Comitato Capannucce in città ha deciso di con-
segnare anche dei premi speciali ai commercianti che esporran-
no il presepe nelle vetrine dei loro negozi per il periodo natali-
zio e ne invieranno fotografia a info@capannucceincitta.it. 
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