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Grande successo di pubblico per il 
Presepe allestito in Sant’Apollinare 

 
Tantissimi i visitatori che giungono a Persiceto anche dall’estero per vedere 
la mostra promossa dal comune “Regalo di Natale – Il giorno e la notte, il 
sole e la neve, sulla scena della Natività”, grande presepio scenografico di 
ambientazione popolare, realizzato da Antonio Pigozzi assieme al gruppo 
presepistico “Cammino ad Oriente”. 
 
Sono oltre 3000 i visitatori che hanno firmato il registro di presenze della 
mostra allestita nella Chiesa di Sant’Apollinare (ma tanti altri visitatori non 
hanno firmato). Sul registro si leggono svariati complimenti a testimonianza del 
grande successo di pubblico che sta riscuotendo la mostra. Fra i tanti visitatori 
molti sono provenienti da varie zone d’Italia (Treviso, Bergamo, Varese, 
Taranto, Città di Castello, Macerata, Lucca, Ortisei, Como, Comacchio, Ferrara, 
ecc.) ma anche dall’estero: fra questi una delegazione di 11 spagnoli provenienti 
da Pamplona, Siviglia e Navarra che hanno chiesto di poter utilizzare il presepe 
in un allestimento programmato a Pamplona il prossimo anno. L'associazione 
“Cammino ad Oriente” che ha curato la costruzione del presepe, ha aperto 
inoltre un forum che registra commenti entusiastici sia sul presepe che sulla 
città di Persiceto (www. presepioelettronico.it) 
La scena riproduce in modo accurato un paesaggio rurale-contadino 
dell’appennino tosco-emiliano, composto da edifici in sasso e mattone, rustici 
portici in legno, caratteristici sottopassi ad arco e sullo sfondo una catena di 
montagne. I personaggi presepiali, di pregevole fattura, sono stati realizzati 
dal laboratorio artigianale Original Heide di Ortisei. Ma la vera sorpresa del 
presepe sono gli effetti luminosi che creano gradatamente le quattro fasi del 
giorno: alba, giorno, tramonto e notte; durante la fase notturna compaiono nel 
cielo la luna, le stelle, si accendono le luci all’interno delle abitazioni e, dopo 
l’arrivo delle nuvole, cadono anche fiocchi di neve, rendendo più realistica e 
molto suggestiva la scena della Natività.  
La mostra rimarrà aperta fino al 30 gennaio con il seguente orario: orari di 
apertura: da giovedì a sabato ore 16-19; domenica e festivi ore 10-12.30 e 15-
19; 1 gennaio ore 15-19. Ingresso libero. 
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