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Vi invito allora a sostare davanti al presepe, 

perché lì la tenerezza di Dio ci parla. 

Lì si contempla la misericordia divina, 

che si è fatta carne umana 

e può intenerire i nostri sguardi”.

J.M. Bergoglio – Francesco
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Quale messaggio può ancora offrire il presepe oggi?
La domanda sembra superflua, dinanzi all’incanto di tanta bellezza e al fascino 

di uno mondo vagheggiato nella sua armonia troppo lontana dalla realtà. 
Nostalgia, emozioni profonde, sentimenti e desideri quasi fanciulleschi: sembra pro-
prio che tale magia, legata a un’arte tante volte veramente eccellente, sia adatta per 
ricreare quel clima natalizio che ci fa star bene almeno per i giorni della festa. Eppure 
il presepe nasconde un messaggio più forte e ha ancora molto da dire all’uomo con-
temporaneo. 
Racconta una storia, semplice nella sua povertà e perciò essenzialmente vera.
Parla di vicende quotidiane, dove contano i gesti più delle parole e sono protagonisti 
quelli che la società considera ultimi, insignificanti, se non addirittura falliti. 
Richiede grande attenzione, capacità di fare silenzio dentro di sé, disponibilità all’a-
scolto di una parola “altra”: è il mistero stesso della vita che si manifesta e chiede di 
essere contemplato, senza paura o esitazione alcuna. Così Dio parla agli uomini di 
ogni tempo, entrando nella nostra storia, facendosi uno di noi e stabilendo rapporti 
veri con chi lo riconosce.
Il presepe pertanto non ci allontana dalla realtà ma ci consente di leggerla in modo 
nuovo, assumendoci la responsabilità di chi per amore alla vita si apre agli altri, non 
esclude nessuno, anzi sceglie di stare dalla parte dei più poveri perché è stato raggiun-
to dall’Amore che non può più tenere solo per sé!

+ don Franco
 fratello vescovo



Apre dal 7 Dicembre la VI Mostra di Arte Presepiale ed ad ospitarla ancora una volta è l’ex Capella Sant’Anna come ferma-
mente voluto dagli organizzatori. A questi ultimi va il mio plauso, oltre per la competenza, per la tenacia e la passione con cui 

coltivano un’arte ed una tradizione, il Presepio, che è e resta un patrimonio indiscusso del nostro territorio. 
Oggi più di ieri, questa amministrazione è lusingata per aver contribuito a far ritornare la mostra nella sua sede più consona, 
Cappella Sant’Anna, luogo dal fascino indiscutibile. 
Un altro tassello verso la ricostruzione di un patrimonio culturale, andato smarrito negli anni e che,a fatica ma con altrettanta 
determinazione, con l’aiuto di tanti come gli amici organizzatori della VI Mostra di Arte Presepiale stiamo recuperando. 
Uno straordinario grazie va a tutti voi con l’augurio e la certezza che questo appuntamento sarà una certezza anche negli anni a 
venire nel panorama di eventi culturali della nostra città.

Antonio Pannullo
Sindaco di Castellammare di Stabia

Uno dei primi incontri che ho avuto modo di fare all’atto del mio insediamento in qualità di Assessore alla Cultura, è stato 
quello con il presidente dell’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe, il sig. Massimiliano Greco.

In piena estate, con caldo afoso e nel mio personale frastuono fisico e morale derivante da un incarico di cui sentivo e sento tuttora 
una grande responsabilità,  mi parlava di una mostra di presepi, della voglia di valorizzare la città e la sua cultura.
Castellammare vanta un’antica tradizione Presepiale, basti pensare ai settecenteschi pastori del Duomo.
E questa tradizione, dopo anni di oblio, è stata rinverdita e consolidata dagli appassionati stabiesi.
Con quell’incontro, senza  che il mio interlocutore lo sapesse, facevo un tuffo nella mia infanzia e nel ricordo di mio padre scom-
parso da quattro anni.
Si, perché a casa Di Maio, Natale significava presepe, anzi presepi.
E ne venivano montati più di uno; quello sotto la campana di vetro (della nonna), quello nel tronco di legno, quello in cui tutti i 
pastori erano intagliati ad uno ad uno...
Ringrazio dunque l’Associazione Stabiese dell’Arte del Presepe per la magnifica mostra che sarà allestita in un posto magico qual 
è la cappella S. Anna.
Un regalo alla città e un’occasione per promuovere e valorizzazione l’artigianato presepiale stabiese, il nostro territorio e la 
nostra cultura.

Carla Di Maio
Assessore alla Cultura



Cari amici,
eccomi qui a presentare la VI Mostra di Arte Presepiale 

che con grande soddisfazione l’Associazione Stabiese dell’Arte 
e del Presepe curerà in quella che considera la propria casa, la 
cappella di Palazzo Sant’Anna. 
È passato un anno, un anno senza presepe, una pausa forzata 
che ha oggettivamente rallentato l’attività dell’Associazione 
ma non quella dei soci, sempre alle prese con creta, sughero, 
legno, colla e colori per realizzare scenografie, figure, animali 
e minuterie.
Molti di essi sono stati protagonisti in varie mostre in Cam-
pania ed in altre parti d’Italia, circostanza che mi riempie di 
orgoglio e dimostra che l’impegno per dare impulso e visibilità 
all’artigianato presepiale stabiese sta dando i suoi frutti.
A dimostrazione di ciò, al XX Convegno Internazionale UN. 
FOE.PRAE. tenutosi a Bergamo lo scorso ottobre, le opere dei 
nostri soci sono state tra le più apprezzate.
Visibilità data dall’alto livello artistico, riconosciuto dal pub-
blico che ci segue numeroso e dai tanti professionisti che con 
piacere accettano i nostri inviti o si propongono per partecipa-
re alle nostre manifestazioni.
Infine, in sinergia con la Pro loco di Vico Equense, abbiamo 
organizzato il primo “Natale in  vetrina” della città vicana, lo 
stesso evento promosso nella nostra città nel 2011 e purtroppo 
non replicato per non meglio specificati motivi. 
Anche quest’anno non sono mancate le solite, note difficoltà 
per ottenere la disponibilità dell’unico spazio espositivo del 
centro città, difficoltà esasperate da una inutile e dannosa bu-
rocrazia che per poco non ha mandato a monte i nostri pro-
grammi. Probabilmente un altro anno di pausa avrebbe rap-
presentato la fine della nostra Associazione ma a noi, moderni 
Luca Cupiello, “ce piace ‘o presepio”.
Ci piace tantissimo e in più “tenimmo ‘a capa tosta” quindi, 
quando c’è la voglia, la passione, la determinazione e lo spirito 
di gruppo, le difficoltà ed i momenti di scoramento si superano 
più facilmente.
Nel frattempo è cambiato il Governo cittadino, abbiamo un 
nuovo Sindaco, l’avv. Antonio Pannullo, e un Assessore alla 
Cultura disponibile e aperto al dialogo, la dottoressa Carla 
Di Maio.

Nel ringraziarli per l’appoggio incondizionato e per aver for-
temente voluto questa manifestazione, ne approfitto per chie-
dere che fin da subito si possa aprire un dialogo costruttivo 
e scevro da qualsiasi condizionamento su cappella Sant’Anna 
per renderla, finalmente, spazio aperto, flessibile e dinamico, 
disponibile tutto l’anno per le Associazioni presenti sul terri-
torio per l’organizzazione di mostre, convegni, laboratori, rap-
presentazioni musicali, teatrali ecc.
Per una piccola realtà come la nostra, fatta di volontari che va 
avanti solo grazie al sostegno degli amici sponsor che non riu-
sciremo mai a ringraziare abbastanza, avere almeno la certez-
za di una sede stabile, è fondamentale per la crescita del nostro 
movimento, per una corretta programmazione delle attività e 
per realizzare i progetti dichiarati già dalla prima mostra; la 
realizzazione del presepe monumentale ed i corsi di formazio-
ne presepiale.
Aspettiamo fiduciosi.
Un ringraziamento speciale va ad Antonio De Martino, una 
delle colonne dell’Associazione, che ha ideato, progettato e re-
alizzato le nuove strutture espositive.
Due mesi circa di lavoro ma, visto il risultato, posso dire che 
ne è valsa la pena.
Prima di dare spazio alle immagini, un meritato applauso va 
agli espositori per le opere realizzate, tutte di altissimo livello.
Ne cito uno in particolare, Umberto Scelzo, un artista schivo 
con una grande sensibilità che ha voluto esprimere la sua vici-
nanza alle popolazioni vittime del terremoto, rappresentando 
la nascita di Gesù tra le rovine di Amatrice.
Il suo augurio, il nostro augurio, è che la nascita di nostro 
Signore coincida con la rinascita della città di Amatrice e di 
tutte le altre città ferite a morte dai recenti sismi che hanno 
sconvolto il centro Italia.
 
Buon Natale a tutti.

Massimiliano Greco
Presidente Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe

Novembre 2016
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Cari amici,

Buon Natale a tutti 
 
Massimiliano Greco

L’Urdemo Zampugnaro

A ‘ntrasatta, zampogna e ciaramella
aggio ‘ntiso ‘e sunà:  e cu ‘stu core
m’è paruto ‘e turnà a ‘e tiempe belle,
fatte ‘e semplicità, chîne d’ammore…

E che nuvena ‘nnanz’  Âddulurata
e che nuvena ‘nnanz’ ô Bammeniéllo,
‘e tutte ‘età, pregano addenucchiate,
cu dint’ a ll’uocchie quacche lacremella…

L’otto ‘e dicembre, comme schiara iuόrno,
d’ ‘a cchiesa va ‘a Madonna ‘mprucessione
e cu ‘e fedele ca lle stanno attuorno,
è  ffesta grande, chiena ‘e cummuziόne…

De’ «fratielle e surelle» danno ‘a voce,
‘e musecante sònano ‘a nuvena,
scassèa   ‘a ciaramella,  forte e ddoce, …
e te scuord’ ‘e ogne ccosa,  d’ ogne ppena!   

Comme vurria ca chesta ricurrenza
turnasse a chella ‘e quarant’anne fa:
‘a fede era na gioia, na speranza,
Giesù  pe’ tutte era ‘a felicità!

Ogge ‘a malvagità è pe’ distruggere,
manca ‘o timore ‘e Ddio, l’educazione,
chella ca tengo ‘a quanno ero guaglione,
mo chi s’ ‘o ssonno? Chi s’ ‘o ppò sunnà?

Si vaie pe’ mmiez’ â Villa - è ffritto ‘o fécato! -
‘e botto nu pallone vene ‘nfaccia,
na bicicletta arèto stenne ‘e braccia,
vai  ‘nterra e nun appure mai chi è.

‘A colpa è d’ ‘o prugresso o d’ ‘o benessere?
Eh!,  sì arrivato cu sti “volpe” e “colpe”…
‘O  fatto è ca ognedùno cerca ‘a polpa
e …ll’uosso chi se l’ha dda spuntecà?

Zampogna e ciaramella, io ve saluto,
m’avite sempe rallegrato ‘o core
cu ‘a nascita ‘e Giesù, ‘o Salvatore
‘e chesta tormentata umanità!        

Francesco Palmieri e 
Guglielmo Tommasino
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Alfredo Botta
Pescatori
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Sergio Calabrese
Natività e gloria di angeli
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Antonio Caruso
Scena del mercato
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Vincenzo Cavallaro
Presepe con scenografia in radica
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Franco Cecere
Presepe in stile ‘700 napoletano



Michele Del Gaudio
Lampadario in ottone e mini zampo-

gna
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Vincenzo Del Gaudio
Animali e nature morte 
in terracotta policroma



Antonio De Martino
Presepe circolare in stile ‘700 napoletano (particolare)
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Luigi De Martino
Presepe in stile ‘700 napoletano
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Pietrangelo De Martino
Natività in rudere
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Paolo De Martino
Orientali
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Gennaro De Martino
La luce tra gli umili
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Alfonso D’Orsi 
L’aucellaro
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Francesco Paolo D’Orsi
Cassettone in legno di abete vecchio
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Giuseppe Ercolano
Adorazione dei Magi (Particolare)

Scenografia di Fabio Natale



Sac. Antonio Maria Esposito
Micro miniatura presepiale 
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Tommaso Esposito
Presepe in miniatura

Monoblocco in terracotta

25



Salvatore Fiorillo
L’omaggio dei pastori
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Pietro Giordano
Casa e puteca 
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Antonio Giribono
Antichi strumenti musicali
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Marisa Greco
Scena rustica
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Gianluca Sorgente
Venditrice

Massimiliano Greco
Adorazione dei Magi (Particolare)
Trittico in miniatura
Autore Francesco Greco 
(collezione privata)
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Pietro Giordano
Vecchi ricordi

Franco Liguori
L’omaggio dei Pastori
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Anna Longobardi
Banco di pesci 
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Giovanna Malafronte
 Zingara che allatta
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Alfredo Molli
Mandriano con toro
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Fabio Natale
Natività

Antonio Natale
 Oggettistica in legno e 

ferro
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Fabio Natale
Adorazione dei Magi
Pastori di Giuseppe Ercolano
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Ciro Palmieri
Presepe in stile ‘700 napoletano
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Bruno Rosolino
Accessori da presepe
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Antonio Russo
 Presepe da campana
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Vincenzo Santarpia
Presepe popolare
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Antonio Sbacchi
Presepe in stile ‘700 napo-

letano
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Umberto Scelzo
Amatrice: Nascita e Rinascita
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Luigi Vanni
Adorazione dei Magi

43



Massimo Vanacore
Mendicante con bambino 
Accademia
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Antonio Caruso
Titolo

Il Nostro Percorso



È metà ottobre, decidiamo di metterci in gioco accet-
tando l’invito dell’amministrazione comunale a rea-

lizzare una mostra presepiale nella settecentesca cappel-
la Sant’Anna.
È la nostra prima esperienza e nonostante il poco tempo 
a disposizione ed i mezzi limitatissimi, il risultato è lu-
singhiero e possiamo ritenerci più che soddisfatti.

I Mostra
2010

da “Metropolis”
del 19.12.10
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Il successo della prima mostra e la sincera amicizia ve-
nutasi a creare, ci spinge a costituirci in associazione 

per dare un assetto più organico alla nostra idea di dif-
fondere l’arte e la cultura presepistica.
Nasce l’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe.
Alla mostra partecipano alcune scuole elementari del-
la città ed in sinergia con l’ASCOM, organizziamo la 
prima edizione di “Natale in... vetrina”, esposizione di 
piccoli presepi artistici nelle vetrine del centro cittadino.

II Mostra
2011

da “Metropolis”
del 19.12.10



L’impegno per realizzare qualcosa di bello per la nostra 
città e per dare impulso e visibilità all’artigianato presepi-

stico stabiese sta dando i suoi frutti.
Le nostre mostre sono considerate dagli addetti ai lavori tra 
le migliori in assoluto e registrano un numero sempre cre-
scente di visitatori. 
Organizziamo visite guidate per scolaresche e gruppi di turisti.

III Mostra
2012

da “Metropolis”
del 08.12.12
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L’evento natalizio ormai è diventato un appuntamen-
to fisso, atteso e richiesto non solo dai tanti appas-

sionati.
Sempre più alto il livello delle opere esposte, cresce il 
numero dei visitatori.
Inaspettata la visita del noto attore stabiese Sebastia-
no Somma in città con una troupe della RAI per girare 
qualche scena  de “ il Natale a Castellammare” che sarà 
trasmessa all’interno del programma di Rai Uno “A sua 
immagine”.

IV Mostra
2013



La quinta edizione è ospitata nei locali del CRAL del-
la Maricorderia.

Parallelamente alla mostra organizziamo un percorso 
storico - fotografico sul presepe con un occhio partico-
lare a quello napoletano ed al monumentale presepe del 
Duomo. 
Realizziamo il primo presepe collettivo. 
Alcuni soci donano le loro creazioni artistiche all’Asso-
ciazione Progetto Famiglia Onlus per l’evento benefico 
“Una mangiatoia per la vita”.

V Mostra
2014

ARTE PRESEPIALE
Quinta Mostra di 

Natale 2014 

Associazione stabiese dell’Arte del Presepe
Castellammare di Stabia
www.presepestabia.com • presepestabia@gmail.com

da “Metropolis”
del 21.11.14

e del 22.11.14



Gli Sponsor
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Farmacia San Carlo - Gallerani s.a.s.
di Vingiani Anna Luisa

Via G. Cosenza, 194  -  80053 Castellammare di Stabia (NA)

www.farmaciasancarlo.com

Tel. e Fax: 081 871 8932    -    E-mail: info@farmaciasancarlo.com 

Venerabile Arciconfraternita
di Santa Maria della Pietà
e Santa Caterina V. e M.

Castellammare di Stabia



Reale Arciconfraternita
del SS. Crocifisso 
e Anime Sante del Purgatorio

Via Gesù, 20 - Castellammare di Stabia (Na)
Tel./Fax 081.8705877

www.confraternitadelpurgatorio.it

C.so De Gasperi, 91/93 • C.mare di Stabia (Na)
Tel. 081.8710856 • www.pasticceriapalladino.it

Pasticceria
     Palladino

Via Alvino, 27
Castellammare di Stabia (Na)

Tel. 081.8724297
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Via Nocera 65
Castellammare di Stabia (Na)

Tel./Fax 081.8710385
analisidefusco@libero.it

via Marconi 60
80053 Castellammare di Stabia

Telefono 081 362 3461

Caffetteria

Red Moon

B R U S C H E T T E   C A R N E   C U C I N A

POMPEI 
Via Parroco Federico, 10

info & prenotazioni
081 863 3136 seguici su

ANNIVER
S

A
R

Y



D’Auria Luigi S.A.S.

Lavori 
Edili-Industriali
Via Monaciello, 15 
tel.  347674455

Via Castellammare, 224 
80054 Gragnano (Na)
Tel./Fax 081.19255005

 Foto Ottica Effesedici

Via Castellammare, 223
 80054 Gragnano - Napoli - Tel. 081 872 2557

Macelleria
       Raimo

Corso Vittorio Emanuele 1/3 
Castellammare di Stabia

via Plinio il vecchio, 76 
Castellammare di Stabia 
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www.liberoricercatore.it

L ’Associazione Stabiese dell’Arte 
e del Presepe ringrazia di cuore 

tutti coloro che a vario titolo 
hanno sostenuto l’organizzazione della Mostra.

DRGioielleria De Rosa
Via Denza, 4 - Tel. 081.871.64.62
Castellammare di Stabaia -Na-



Associazione Stabiese
dell’Arte e del Presepe
Castellammare di Stabia

www.presepestabia.com
presepestabia@gmail.com


