
  25°

Comunità
  Pastorale
  di Bareggio

Mostra dei presepiMostra dei presepi
dal 8/12/18 al 6/1/19dal 8/12/18 al 6/1/19

dedicata a Enio Sisti dedicata a Enio Sisti 
fondatore e promotorefondatore e promotore

Chiesa Santa  Mar ia  de l la  Neve  
 v ia  Cesare  Ba t t i s t i  –  Baregg io  (MI )

INGRESSO LIBERO

Con il patrocinio del 
Comune di Bareggio

Croce Azzurra
   Bareggio Santo Natale 2018

ORARI MOSTRA:
Festivi

 10.00/12.00  - 15.00/18.00

Sabato 
15.00/18.00

Feriali dal 27/12 al 6/1 
15.00/18.00



Presepe orientale

Presepe popolare

Diorama

 

                                                                                     
                                   

Quella di quest’anno è la 25° Mostra dei Presepi che viene 
allestita in paese dal Gruppo Presepisti e dalla Croce 
Azzurra di Bareggio.
Ideata dai fratelli Enio e Silvano Sisti per rinfocolare una 
tradizione cara ai Bareggesi, la prima Mostra venne allestita
per il Santo Natale 1994 presso l’Oratorio San Luigi con il 
contributo di tutti i Volontari della Croce Azzurra, di cui 
Enio faceva parte sin dalla fondazione, e fu un grande 
successo, così come la seconda, che si svolse presso 
l’Oratorio di San Martino, e tutte le successive, ospitate 
nella seicentesca Chiesuola “Santa Maria della Neve” di 
via Cesare Battisti a Bareggio.
Dal 2011 la Mostra è dedica alla memoria di Enio Sisti.
Quest’anno nella caratteristica Chiesuola verranno esposti 
una trentina di Presepi realizzati con tanto impegno e 
passione da esperti Presepisti provenienti da Lombardia, 
Piemonte ed Emilia Romagna.
I Presepi sono stati realizzati con materiale vari: 
legno vecchio, arbusti, polistirolo, gesso e altri ancora. 
La lavorazione e la colorazione dei manufatti è molto 
accurata, con un particolare attenzione alla prospettiva 
degli ambienti, dei personaggi e al senso artistico delle 
composizioni.

I Presepi esposti possono essere catalogati in tre grandi 
categorie: i Presepi Orientali, che rappresentano eventi 
connessi con la Natività in ambienti e paesaggi della 
antica Palestina; i Presepi Popolari che vengono realizzati 
prendendo spunto dagli ambienti rurali delle Regioni di 
origine dei presepisti; i Diorami che descrivono episodi 
relativi alla vita di Gesù.
L’ingresso alla Mostra è gratuito e le eventuali offerte 
raccolte verranno devolute alla Croce Azzurra e alla 
Comunità Pastorale Parrocchiale.
La Mostra verrà inaugurata l’8 dicembre 2018 e rimarrà 
aperta sino al 6 Gennaio 2019, giorno dell’Epifania.
I Presepisti sono a disposizione per eventuali visite 
guidate di scolaresche e gruppi, anche fuori orario, 
prenotando ai seguenti numeri di telefono: 
                    

339 364 06 24  e   348 499 54 41
                         Vi aspettiamo Numerosi.

email: presepibareggio@altervista.it 

CHIESA SANTA MARIA DELLA NEVE

Bareggio


