
 

 Il più bel presepe 2015 

Il 6 gennaio, nell’ambito della manifestazione per la Befana organizzata 

dall’Associazione Calabresi di Alpignano e Caselette, si è concluso, con la 

premiazione dei vincitori, il concorso indetto dall’associazione Amici 

dell’Ecomuseo Sogno di Luce e dall’A.N.L.A. Philips con il patrocinio del 

comune di Alpignano e dedicato a Giovanni Mattutino. 

 

Il primo premio della categoria 

cittadini, donato da “Le Cose Belle”, 

è stato assegnato dalla giuria a 

Antonia Paradiso con il suo “Presepe 

tra campi di grano” in quanto “… buon 

esempio di come una materia prima 

povera e scontata come una 

pannocchia possa diventare un prodotto versatile con cui 

realizzare composizioni artistiche …”. 

 

Il secondo premio è andato a Giovanni Lazzero 

con “presepe marino”  e la motivazione “… si 

premia l’idea di trasporre il presepe dal classico 

immaginario rurale ad un originale contesto 

subacqueo …”. 

 

 

Il terzo premio è stato conferito a 

Margherita Desantis con “è l’ora … del 

Natale” per “ … l’intuizione di legare il 

presepe al concetto del tempo di 

attesa…”. 

 

Una menzione speciale è stata attribuita al presepe “dal vino al 

Divino” di Laura Bianco con il quale la giuria ha riconosciuto 

“l’essenzialità alla base dell’idea di presepe. Un’opera capace di 

insegnare come spesso la semplicità racchiuda la bellezza.” 

  



 

 

 

Per la categoria Associazioni sono state 

premiate le due opere presentate dai 

ragazzi del Judo Kimochi Alpignano, con un 

premio offerto dalla gelateria Via Mazzini 

di Alpignano. 

 

 

 

Nel corso della manifestazione è 

stato inoltre donato all’associazione 

AUDIDO che tanto è riuscita a fare 

per quanti hanno più bisogno, un 

bellissimo, e molto appetitoso, 

presepe di cioccolato donatoci dalla 

pasticceria “Da Gianni” di via Cavour. 

 

Si è concluso quindi un concorso voluto fortemente per ricordare la figura di Giovanni Mattutino 

che tanto ha dato per il sociale ed in particolare per il gruppo A.N.L.A. Philips e per il museo per 

cui è riuscito ad aggregare un gruppo di volontari che da 11 anni ne garantisce l’apertura e lo 

sviluppo. Il suo ultimo atto è stato quello di caldeggiare fortemente la nascita della nostra 

associazione, Gli Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce, e per tutto questo noi lo ricordiamo e vi 

diamo appuntamento al prossimo Natale con un nuovo concorso per il presepe 2016. 

Buon anno a tutti. 

Gli Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce 

 


