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Brescia, Dicembre 2014 - Gennaio 2015 
Movimento Cristiano Lavoratori - Unione Provinciale di Brescia 
41°CONCORSO PRESEPI MCL  (CONCORSO PRESEPI – ART’E’ NATALE – PRESEPI IN MOSTRA) 
www.concorsopresepi.it 
 

PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Nel corso degli anni è cresciuto e si è rafforzato l’entusiasmo per il Concorso dei Presepi, un 
appuntamento che MCL promuove non solo per motivi di tradizione, partecipazione popolare, 
appartenenza culturale, ma che permette di invitare al pensiero sulla parola del Vangelo. Ogni edizione 
ha infatti un tema scelto di concerto con la Diocesi di Brescia: il tema di questa edizione è il seguente: 
“La felicità a cui l’uomo aspira è a nostra disposizione” (Paolo VI, Messaggio Urbi et Orbi Natale 1967).  
 
Il presepio nasce nelle famiglie, nelle aggregazioni di varia natura (parrocchie, oratori, istituzioni, 
associazioni, ospedali), privilegia la partecipazione, le scelte comuni, la condivisione, l’apertura, 
l’accoglienza.  Il Concorso dei Presepi permette così di bussare alla porta delle famiglie e incorniciare il 
frutto di un lavoro fatto di emozioni nella pienezza creativa, di una collaborazione tra le generazioni che 
arricchisce nel trasmettere esperienza attraverso la guida e l’incitamento. Risulta degno costruire il 
presepio. Nella riflessione sul messaggio, nell’ideazione del progetto, nella fatica della realizzazione, è 
un fare che è conseguenza del (gratuito) ricevere, in comunione con la famiglia, con gli altri. Un fare che 
rende degna l’attività umana in ogni lavoro. 
 
MCL per la sua vocazione di servizio alle famiglie, alle persone, ai lavoratori, è particolarmente legato 
all’aspetto popolare del presepio e vuole contribuire a rinnovare questa tradizione, dare sempre nuovi 
motivi perché sia vera e, se  “il mondo soffre per mancanza di pensiero” (Paolo VI, Populorum 
Progressio), allora il tema che ogni anno viene scelto per il concorso porta ad esercitare la riflessione su 
valori condivisi in un momento cruciale della realizzazione del presepio, l’ideazione. 
 
Ad ogni edizione il Concorso dei Presepi si è arricchito di eventi collaterali, così da moltiplicare le 
occasioni di meditazione sul messaggio divino e da evidenziare la dimensione spirituale, non-
consumistica, delle feste natalizie. I visitatori, i passanti, gli estimatori hanno decretato il successo degli 
allestimenti sacri in città, delle mostre di arte contemporanea, delle esposizioni di presepi artistici e 
artigianali. 
 
Sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni, la manifestazione si è articolata in tre eventi. E 
accanto al tradizionale Concorso dei Presepi  - che anche nella trentanovesima edizione ha raccolto 
numerosissime adesioni da tutta la provincia bresciana e dintorni -  hanno preso forma due eventi 
collegati. Il primo, “Art’è Natale”, con una serie di esposizioni,  coinvolge il mondo degli artisti e la loro 
creatività; il secondo, con “Presepi in mostra” (decine di migliaia i visitatori) offre una ricca rassegna  di 
presepi da tutta Italia e dal mondo, ospitati per la quinta volta,  nello splendore monumentale del 
Duomo Vecchio.  
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Il Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia ha potuto contare per la scorsa edizione dell’ormai storico Concorso 
dei Presepi su una forte partecipazione e su un grande coinvolgimento di pubblico, che ha mostrato interesse e 
gradimento anche per le iniziative collegate:  Art’è Natale e Presepi in mostra. La sola rassegna di presepi ospitati 
per la quarta volta in Duomo Vecchio ha registrato 49.267 visitatori.  
 
I numeri della manifestazione sono ragguardevoli, nella scorsa edizione:   33 gli enti coinvolti in una 
organizzazione complessa che ha messo in cantiere 8 mostre e 8 installazioni in città,  oltre al concorso che ha 
raccolto 209 adesioni (tra cui alcune fuori dalla provincia di Brescia). 37 i premi distribuiti (e riconoscimenti a tutti 
i partecipanti), oltre 500 i presenti alla cerimonia di premiazione avvenuta il 12 gennaio in uno straripante 
auditorium San Barnaba a Brescia alla presenza del vescovo mons. Luciano Monari, del sindaco di Brescia Emilio 
del Bono e di autorità civili e istituzionali. 
 

La novità della scorsa edizione è stata una nuova prestigiosa collaborazione, quella con CTB CENTRO 
TEATRALE BRESCIANO, partner tecnico per l’allestimento della mostra presepi in Duomo Vecchio e degli 
allestimenti in città (Presepi in Mostra), infatti l’esposizione ha la caratteristica di avere un allestimento e un 
progetto luci che si avvale di competenze teatrali artistiche e tecniche (scenografia, scenotecnica e ligthing 
designer) che la differenzia da esperienze consimili e la rende ulteriormente apprezzata dal pubblico.  
La collaborazione con il CTB delinea le valenze sociali e culturali dell’evento: coinvolgere le migliori competenze 
del territorio;  aprire spazi di contatto tra popolare ed artistico, come la sinergia in questo evento tra CTB ed MCL 
può favorire;  ed infine contribuisce ad ampliare il panorama degli enti partecipanti per meglio esprimere 
quell’universalità sociale e solidale che il Presepio rappresenta. 
 
Il Presepio diventa così il luogo dove mondo popolare e mondo artistico si incontrano, anche per la presenza in 
mostra di opere d’arte dalla Pinacoteca Tosio Martinengo e dal territorio bresciano. 
 
Non è il primo anno che la manifestazione coinvolge persone in difficoltà per distribuire non solo risorse ma 
anche dignità attraverso il lavoro; nella scorsa edizione si è deciso di rendere noto il coinvolgimento della Società 
di San Vincenzo De Paoli che ha indicato coloro che hanno assolto a compiti di facchinaggio e guardiania nelle 
attività della manifestazione, pagate con lo strumento del voucher che prevede il pagamento di contributi 
previdenziali e assicurativi. 
 
Il tema della manifestazione sarà scelto di concerto con la diocesi di Brescia, coinvolgendo nella riflessione tutti i 
partecipanti agli eventi: Concorso Presepi, Presepi in mostra, Art’è Natale. 
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Gli Eventi del  41° Concorso Presepi 
 

 Concorso Presepi: 

 Iscrizioni on-line (www.concorsopresepi.it) o in sede Mcl 

 visita di un operatore da ogni iscritto per filmare il Presepio 

 pomeriggio di premiazione alla presenza del Vescovo 

 programmazione dei presepi su un’emittente locale 
 

 Presepi in mostra: 

 Esposizioni in Duomo Vecchio; 

 Installazioni e allestimenti in città (nelle vie e nelle piazze); 

 Inaugurazione Presepio al Capitolium e sotto la Loggia 

 Mostre in provincia (Ome, Motella, Zocco di Erbusco, altri collegati) 
 

 Art’è Natale: 

 Incontri con artisti e studenti sul tema della manifestazione 

 Mostra disegni di bambini   

 Mostra all’Università Cattolica del Sacro Cuore: Licei e Accademie in mostra 

 Mostre di Arte contemporanea 
 
 
 
 
Gli appuntamenti del 41° Concorso dei Presepi: 
 

novembre-dicembre 2014 Corso di Presepistica  Sede da stabilire 
                     dicembre 2014 Concorso Presepi: iscrizioni                                  On-line: www.concorsopresepi.it 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Art’è Natale: Accademie e licei  in mostra  Università Cattolica 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Art’è Natale: Il Natale nei disegni dei bambini  Università Cattolica 
                     dicembre 2014 Inaugurazione allestimenti esterni  Capitolium 
                     dicembre 2014 Inaugurazione Mostra Presepi  Duomo Vecchio 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Presepi in Mostra: allestimenti di Presepi  Centro storico di Brescia 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Presepi in Mostra: Mostra Presepi  Duomo Vecchio 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Presepi in Mostra: Il Presepe in famiglia  Ome 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Presepi in Mostra: Il Presepe in oratorio  Zocco di Erbusco 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Presepi in Mostra: Il Presepe in gruppo  Motella di Borgo San Giacomo 
                     dicembre 2015 Inaugurazione Presepio Palazzo Loggia  Palazzo della Loggia 
dicembre ’14   gennaio ‘15 Art’è Natale: Artisti in mostra  Sedi da stabilire 
                        gennaio 2015 Concorso Presepi: Premiazioni  Sede da stabilire 
 

 
 
 
 
 

http://www.concorsopresepi.it/
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Pubblico previsto 
 

 Oltre 70.000 persone tra le varie sedi delle esposizioni (nella passata edizione la sola mostra in 
Duomo Vecchio ha sfiorato le 50.000 presenze) 

 Circa 500  persone il giorno della premiazione 
 Non rilevabile il pubblico degli allestimenti esterni in città peraltro molto apprezzati; 

 
Patrocini e collaborazioni delle scorse edizioni 
 

 Diocesi di Brescia  
 Regione Lombardia 
 Provincia di Brescia 
 Comune di Brescia 
 Circoscrizioni Comune di Brescia 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 Fondazione ASM 
 CTB Centro Teatrale Bresciano 
 Fondazione Brescia Musei 
 Società di  San Vincenzo De Paoli 
 Accademia Santa Giulia 
 Liceo artistico V.Foppa 
 Accademia Laba 
 Liceo artistico statale “M.Olivieri” 

 
 
Autorità presenti 
 

 All’inaugurazione autorità civili e religiose 
 Il giorno della premiazione, come ormai tradizione da svariati anni: 

- il Vescovo di Brescia,  
- autorità della Regione, del Comune e della Provincia di Brescia,  
- altri rappresentanti del mondo civile e politico. 

 
Diffusione 
 

 Conferenza stampa 
 Materiale pubblicitario (pieghevoli e manifesti),  
 Totem e striscioni 
 Sito internet www.concorsopresepi.it 
 Programmazione televisiva dei filmati dei presepi in concorso 
 Dvd con filmati dei presepi 
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Il Corso di Presepistica è sempre stato il primo evento della manifestazione. Sarà organizzato per la quinta volta 
in collaborazione con EFAL – MCL Brescia, l’ente di formazione del Movimento Cristiano Lavoratori. Oltre alle 
tradizionali tecniche presepistiche, saranno utilizzate competenze in materia scenotecnica del docente che 
porteranno portato i partecipanti a costruire piccoli Presepi.  
 
 
 
 
 
CONCORSO PRESEPI 
 
Il Concorso dei Presepi MCL è aperto a tutti e suddiviso in categorie. Le iscrizioni, si aprono a dicembre per 
chiudersi prima di Natale. Nella scorsa edizione sono stati 213 i partecipanti, suddivisi nelle seguenti categorie: 
104 famiglie, 43 parrocchie e oratori, 23 gruppi, 13 ospedali/centri per anziani, 9 scuole, 6 aziende, 4 Presepi 
viventi, 3 rassegne, 1 istituzione pubblica. Tra questi 7 iscritti fuori provincia (Firenze, Genova, Calvi dell’Umbria, 
Asola, Lovere, Pozzaglio ed Uniti).  
Le premiazioni avranno luogo la seconda o terza settimana di gennaio in luogo da decidere. L’evento è stato 
presentato le scorse edizioni da Clara Campani nell’Auditorium Capretti dell’Istituto Artigianelli a Brescia e nel 
2014 all’Auditorium San Barnaba sempre a Brescia. 
Interverranno il vescovo di Brescia mons. Luciano Monari, e le autorità istituzionali come tradizionalmente 
avviene ogni anno.    
 
Premi: 
Il concorso, aperto a tutti (singole persone, famiglie, bambini, scuole, oratori, parrocchie, negozi, contrade, 
gruppi, associazioni, presepi viventi, comuni, enti, ospedali, ecc…), prevede premi per tutte le categorie e 
riconoscimenti a tutti i partecipanti. 
Premi speciali:   
Il Premio “Buona notizia” avrà quest’anno due riconoscimenti, uno con la tradizionale dedica a don Eridano Torri, 
l’altro in ricordo di Fulvio Manzoni, direttore di Teletutto, che ha sempre sostenuto il concorso presepi. 
Premio dedicato a Gianfranco Migliorati, compianto presidente del MCL. 
E’ prevista la ripresa filmata di tutti i presepi in concorso utile per il giudizio della giuria. I filmati dei presepi 
saranno poi in programmati su un’emittente locale.. 
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Al 41° Concorso Presepi MCL sono collegati due importanti eventi, frutto della positiva esperienza delle ultime 
edizioni del concorso, che hanno via via ampliato e diversificato la manifestazione con vari appuntamenti 
espositivi riscontrando nel tempo un crescente consenso di pubblico: Art’è Natale e Presepi in mostra. 
 
 
ART’E’ NATALE 
 
Il compito di trasmettere lo spirito del messaggio natalizio, è affidato anche agli artisti che numerosi hanno 
sempre permesso l’allestimento delle mostre.  Il coinvolgimento degli artisti è sempre stata gradito e 
insostituibile per il Movimento Cristiano Lavoratori, seguendo il percorso delle illuminanti indicazioni di Paolo VI, 
primo papa “moderno” a riaprire il dialogo con gli artisti dopo il concilio. Giovan Battista Montini ha dettato un 
percorso illuminante nell’affrontare l’urto della modernità, ha chiamato a sé il mondo dell’arte, utile per mitigare 
le astrusità e le lontananze del sapere: secondo il pensiero montiniano gli artisti hanno la sensibilità necessaria 
per rendere accessibile e comprensibile il mondo dello spirito con la preziosa caratteristica di saper conservare la 
sua ineffabilità. 
 
Nelle passate edizioni gli artisti venivano coinvolti in una sola mostra. Da tre anni, per qualificare i diversi tempi 
di questo “lavoro creativo”, sono in programma altre mostre nelle quali varie categorie di autori presentano la 
propria abilità creativa sul tema del concorso.  
 
- “Il Natale colorato dei bambini”:  è nel mondo dell’infanzia che un aspetto qualificante dell’arte, la 

gratuità,  è presente in modo più genuino ed accentuato. Nell’arte, come nella genuina iniziativa del lavoro, 
il primo impulso all’azione è dato dall’esigenza di espressione e  promozione umana, ancora prima del 
guadagno: cosa meglio della letizia colorata nei disegni dei bambini può sottolineare questo aspetto. La 
sede della mostra è da definire. 
 

- All’Università Cattolica “Licei e Accademie in mostra” del Sacro Cuore esporranno i loro lavori l’Accademia 
Santa Giulia e la Libera Accademia di Belle Arti LABA, il Liceo Artistico “V. Foppa” e il Liceo Artistico Statale 
“M. Olivieri” dove gli studenti rappresentano un momento cruciale nella trasmissione culturale e nella 
partecipazione sociale: “il ricevere prima del fare”; come apprendisti nel lavoro ricevono competenze 
(l’arte), mettono in gioco il proprio talento prima di poter prendersi la responsabilità del fare (partecipare a 
costruire la società). 

 
- “Artisti in mostra”: apre il dialogo con il mondo culturale, la riflessione di artisti professionisti sul tema 

della creatività  (Art’è Natale) mette in gioco il senso della loro stessa azione ed esercita il pensiero sulla 
partecipazione del lavoro all’opera della crezione divina nell’edificazione della comunità.  I luoghi espositivi 
sono da definire. 

 
Come nella scorsa edizione, studenti e artisti saranno coinvolti in incontri  per spiegare il senso spirituale, estetico 
e sociale del tema della manifestazione che ispirerà i loro lavori. All’inaugurazione della mostra dei Licei delle 
Accademie, gli studenti avranno spazio per presentare e spiegare i loro elaborati.  
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PRESEPI IN MOSTRA 
“In Duomo, chiese e piazze il lavoro del Natale” 
 
La Mostra in Duomo Vecchio 
Nella scorsa edizione la mostra in Duomo Vecchio aperta dal 14 dicembre al 19 gennaio, ha sfoggiato numeri 
ragguardevoli, richiamando 49.267 visitatori che hanno potuto ammirare circa 100 presepi provenienti dall’Italia 
e dal mondo; diorami di maestri nazionali e opere di artisti o artigiani locali. In 37 giorni di apertura la media di 
visitatori giornaliera è stata di 1.332, la giornata clou è stata il 26 dicembre, Santo Stefano, con 3.099 presenze. 
Segno che la mostra risponde ad un’esigenza di devozione popolare che si è presentata inaspettata alla prima 
edizione in Duomo Vecchio, dove da ormai quattro anni si allestisce la mostra. 
 
La  quarantennale storia del Concorso Presepi Mcl, l’esperienza maturata negli eventi collegati, il know-how 
accumulato  in questo periodo, i contatti ormai consolidati fuori dalla nostra provincia e ben oltre il territorio 
regionale, le diverse competenze aggregate (artistiche, teatrali, scenotecniche) hanno portato successo e 
consensi alla Mostra Presepi anche fuori dalla nostra provincia.  
 
La mostra ha un progetto espositivo, non a caso nella scorsa edizione il partner tecnico è stato il CTB Centro 
Teatrale Bresciano che ha portato la su competenza nel settore a livello nazionale non solo nell’allestimento 
stesso dal punto di vista artistico (scenografia, ligthing designer) ma anche per quanto concerne la costruzione 
stessa del presepio (scenotecnica, illuminotecnica). “Presepi in mostra” si differenzia da esperienze consimili che 
spesso si presentano come mere rassegne di presepi. 
  
Le sezioni della mostra: 
 
- I presepi: alcuni Presepi sono costruiti direttamente in loco, altri provengono da fuori provincia o regione 
(diorami di maestri presepisti nazionali), altri ancora sono di valore storico, numerosi presepi artigianali locali e di 
artisti, oltre ai Presepi dal mondo, sono infatti rappresentati tutti i continenti. I presepi esposti sono solitamente 
circa un centinaio tra artigianali locali, etnici e artistici di presepisti nazionali. 
 
- Il Presepio svelato:  in mostra sono presenti anche opere d’arte: nella scorsa edizione L’adorazione dei Pastori 
di Francesco Paglia prestata dalla Pinacoteca Tosio Martinengo, una Madonna col bambino e Angeli dai padri 
della Pace di Brescia, una Sacra Famiglia da collezione privata. Le decine di migliaia di visitatori hanno potuto 
ammirare opere d’arte dal territorio bresciano (da collezioni pubbliche, enti privati, collezioni private) che 
solitamente sono non visibili al grande pubblico perché o celate in magazzini o musealizzate o in luoghi privati. La 
ricchezza del patrimonio del territorio è quindi “svelata” al grande pubblico favorendo il senso di appartenenza 
alla comunità. Il Presepio diventa quindi occasione e luogo dell’incontro tra popolare ed artistico. 
 
- Il Presepio bresciano. Solitamente le statue del presepio hanno volti anonimi, dalla scorsa edizione è natas la 
sezione del “Presepio bresciano” che di anno in anno sarà arricchita. Il progetto è creare statue con volti e posture 
tratte dalla tradizione culturale pittorica bresciana, che nel filone della “pittura della realtà” ha saputo esprimere 
il senso della comunità bresciana distillato in secoli di storia. Le prime statue create sono la Madonna e San 
Giuseppe dalla Natività di Gerolamo Savoldo della Pinacoteca Tosio Martinengo. 
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Il Presepio e la città 
La guida illuminante di Paolo VI  ha sempre ispirato le manifestazioni natalizie promosse dal Movimento Cristiano 
Lavoratori:  la vigorosa indicazione alla cooperazione tra i popoli nella Populorum Progressio, è accolta nello 
spirito dal MCL: l’esclusione della Sacra Famiglia dai luoghi ufficiali del consorzio umano, infonde al presepio un 
senso di abbraccio universale e accoglienza per tutti, è questa la ragione dell’allestimento dei presepi nelle piazze 
cittadine. 
Non si possono contare gli spettatori tra tutti i cittadini che incontrano, spesso inaspettato questo messaggio di 
accoglienza e di pace:  tra curiosi, sorpresi, tifosi dell’evento, tutti i passanti si sentono coinvolti in un’aura di 
serenità che li trasforma inconsapevolmente e per qualche istante rubato agli affanni natalizi, in novelli pellegrini. 
 
Gli allestimenti non si fermano in Duomo Vecchio. Frequentatissimi i luoghi delle installazioni in chiese, piazze o 
istituzioni. Ricordiamo i Presepi sotto Palazzo Loggia, al Capitolium, nella sede dell’Università Cattolica, in piazzale 
Arnaldo, agli Spedali Civili di Brescia, nella fontana all’ingresso del pubblico. 
 
Numerose installazioni in chiese vie e piazze di Brescia hanno accolto passanti, estimatori e fedeli. A partire dal 
capofila dei Presepi: quello allestito nell’esclusiva e monumentale scenografia del Capitolium, con lo sfondo del 
tempio “diruto”, come vuole la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. Grande successo anche l’allestimento sotto 
Palazzo Loggia. Altri allestimenti nella scorsa edizione all’Università Cattolica, nel cortile della Curia Vescovile, nel 
Duomo Nuovo, nel chiostro della basilica delle Grazie, agli Spedali Civili.   
 
Il Presepio del Capitolium  
Una colonna spezzata, un frontone di tempio diroccato, un capitello, una modanatura classica sparsi su un prato 
e, in un angolo riparato, un gruppo di persone che visitano la nascita di un bambino: Gesù. Non è la descrizione di 
un quadro del Moretto o del Romanino che riprendono la credenza pagana riportata da Jacopo da Varazze nella 
sua “Legenda Aurea” secondo la quale il Tempio della Pace a Roma sarebbe crollato solo se una vergine avesse 
partorito un figlio. Si tratta invece del capofila dei “Presepi in città”  che ha la sua cornice esclusiva e privilegiata 
nelle rovine del Capitolium bresciano in via musei.    
 
 
 
I Lavori per l’organizzazione di questa manifestazione risultano complessi e lasciano poco tempo libero durante 
l’anno:   si inizia dal mese di aprile per l’ideazione, la progettazione della manifestazione e il reperimento del 
materiale artistico da esporre nelle mostre.   La macchina organizzativa entra nel vivo dei lavori dal mese di 
settembre: scelta delle location, coinvolgimento con enti pubblici e privati, contatti con artisti e operatori, 
organizzazione del concorso, contatti con la stampa.  Per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione dell'evento 
sono utilizzate varie competenze, professionalità e risorse:    artistiche per i manufatti esposti (presepi quadri) e 
per l'allestimento delle mostre; professionali per le riprese televisive dei presepi in concorso; di scenotecnica, 
illuminotecnica e facchinaggio per lo spostamento delle varie opere e per gli allestimenti in città; di segreteria 
per la gestione del concorso. Sono inoltre coinvolti numerosi volontari occupati nei più svariati compiti.  I lavori 
della manifestazione si concludono intorno a febbraio con il disallestimento la restituzione e il trasporto delle 
opere prestate. 
 
Brescia, 19 aprile 2014. 


