con il patrocinio della Città di Matera

Vivi la Magia del Natale nella Città di Matera
“Venite a Me…”

Rappresentazione Sacra - Teatrale
8-9-10 / 16-17 / 29-30 Dicembre 2017

Mostra dei Presepi d’Italia - Il Presepe di Ghiaccio
Matera, 8 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018

I Quadri Plastici di Avigliano - L’Adorazione dei Pastori di Mattia Preti
Matera, 8 -9 -10 dicembre 2017

I NOSTRI SPONSOR

Euro Bios

Vivi la Magia del Natale nella Città di Matera

Matera e il Natale sembrano essere nati insieme. Al crepuscolo
di ogni giorno, con l’affiorare delle prime stelle, si vanno accendendo pian piano anche le luci nei Sassi e una memoria che
riporta a fiammelle ad olio, focolari e a un senso di famiglia
che oggi sembra perduto e che profuma ancora di solidarietà
e fratellanza, proprio come in un presepe.
Il ricordo della venuta al mondo di un Uomo per proclamare la Pace dovrebbe
fare del Natale un collante universale. E celebrarlo in modo speciale qui a
Matera può servire a dimostrare che le arti, la storia, la conoscenza, il progresso,
possono costituire davvero un potente strumento di costruzione di Pace, come
proclama l’Atto Costitutivo dell’UNESCO.
Per questo abbiamo radunato per il periodo tra l’Avvento e l’Epifania maestranze eccellenti dal territorio sia lucano che nazionale. Quel che ci auguriamo è che ne possa scaturire l’essenza di una Umanità che abbiamo il diritto e il
dovere di recuperare contro tutto ciò che oggi prova ad annullarla.
La CNA (Confederazione Nazionale dell’Artiginato) di Matera, il Maestro
Artese con il comune di Grassano, il Presepe di Ghiaccio, di Francesco Falasconi, la Pro Loco di Miglionico ed i Quadri Plastici di Avigliano (che in
una dedica preziosa presentano in prima nazionale l’Adorazione dei Pastori
di Mattia Preti) animeranno l’esperienza del Natale a Matera per i residenti e
i visitatori provenienti da tutto il mondo, rendendosi anche testimoni dell’Anno
Internazionale del Turismo Sostenibile.
Dall’armonia perfetta dei Sassi e dalla bellezza che nei secoli l’uomo ha
costruito a misura di se stesso e della propria vita, noi tutti speriamo possano essere
innescate scintille che sanno di speranza, di futuro. Che sanno di buono.
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Vivi la Magia del Natale nella Città di Matera

L’evento culturale di quest’anno ha come obiettivo quello di offrire ai visitatori una manifestazione culturale a 360°, dando l’opportunità di trascorrere
un’intera giornata nella città di Matera partecipando a diversi “eventi” diffusi
tra loro:

Il Presepe Vivente nei Sassi di Matera dal titolo
“Venite a Me”
8-9-10 / 16-17 / 29-30 Dicembre 2017

Sarà realizzato in chiave teatrale, con la partecipazione di attori che metteranno in scena diversi contesti e situazioni della vita quotidiana della Giudea
di 2000 anni fa, il tutto allestito in un percorso itinerante che si estende dal
centro storico al Sasso Barisano.
I Sassi di Matera saranno ancora una volta lo sfondo naturale per ricreare la
nascita di Nostro Signore. Saranno riprodotte 6 scene teatrali: L’Annunciazione,
Il Sinedrio, Il Mercato, gli antichi Mestieri, la Corte di Erode e la Natività.
La regia è a cura di Gianpiero Francese.
I visitatori saranno organizzati in gruppi e guidati da un accompagnatore. Il
percorso di 1 km circa avrà la durata di 1 ora.

Mostra dei Presepi d’Italia - Il Presepe di Ghiaccio

Dal 8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 esposizione di presepi artigianali unici,
i quali rappresenteranno le maestranze italiane. La mostra sarà allestita nel
complesso monumentale dell’ex Carcere di S. Rocco sito in Piazza San Giovanni
Battista. Un ambiente meraviglioso situato nel centro storico della città di
Matera. La novità di quest’anno sarà l’affascinante esposizione del Presepe
di Ghiaccio a cura dell’artista italiano Falasconi. Orari apertura Mostra dalle
ore 10.00 alle ore 20.00 Costo biglietto Euro 5,00 - Gratis Under 18.
Giornate di chiusura 25-26 dicembre 2017 - 1 gennaio 2018

I Quadri Plastici di Avigliano

Daranno vita, nei giorni 8-9-10 dicembre 2017, ad una rappresentazione “vivente”
del quadro l’“ADORAZIONE DEI PASTORI”, opera del pittore seicentesco
Mattia Preti, oggi custodito alla Walker Art Gallery di Liverpool.
Un’iniziativa irripetibile. Quest’esposizione verrà allestita nello storico edificio
materano di Palazzo Lanfranchi, all’interno della Chiesa della Madonna del
Carmine. L’intera iniziativa non ha alcun costo d’ingresso, bensì un’offerta
libera da parte dei visitatori, i quali, così facendo, contribuiranno alla Ricerca
delle Malattie Rare per TELETHON.
Orari dalle ore 18.00 alle ore 21.00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Segreteria Organizzativa
Info e Prenotazione:
Tel. +39 0835.339401
Cell. +39 388.1935238
info@presepematera.it
www.presepematera.it

