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Che mistero affascinante racchiude il presepe!

Si rimane incantati come bambini dinanzi allo spettacolo che è in esso rappresentato in forme più o meno 
artistiche, ma sempre capaci di parlare al cuore di ogni persona al di là dell’età.
Non è infatti una favola quella che cade sotto i nostri occhi, nemmeno possiamo ridurne l’effetto a una 
reazione emotiva.
Si racconta la vita delle persone, soprattutto della povera gente che diventa finalmente protagonista di 
una storia bella, dove l’amore vince su ogni forma di violenza e di emarginazione.
Una storia che dà senso a tutte le altre, perché apre una prospettiva nuova e inimmaginabile.
La storia del Figlio di Dio che si fa Uomo, il sogno che diviene realtà abbassando il cielo fino alla terra, 
il canto degli umili diventati testimoni dell’amore divino non più da cercare lontano da noi ma nasco-
sto nel cuore di ogni persona e nella vita quotidiana dell’intera famiglia umana.
Il silenzio che avvolge il presepe è più eloquente di qualsiasi parola:
ci riporta alla verità di noi stessi e ci spinge ad aprirci a una speranza grande, importante per guardare 
al futuro con fiducia!

+ don Franco
 fratello vescovo

La nostra tradizione stabiese è ricca di artisti che nell’arte presepiale hanno rappresentato il mistero dell’In-
carnazione.

Siamo lieti come comunità parrocchiale, di poter ospitare nel salone “Spazio per tutti” la VII mostra di 
arte presepiale.
È un’occasione per noi e per tutta la città di poter posare il nostro sguardo su Dio bambino che si conse-
gna nelle nostre mani e di sentirci responsabili nell’alimentare e sostenere la speranza nella nostra città.
Auguri di Buon Natale dalla comunità di Maria SS. Del Carmine.

don Aniello Dello Ioio
Parroco Maria SS. del Carmine



La mostra dell’Arte Presepiale ancora una volta sarà una eccellenza 
del Natale Stabiese. 

Una ennesima pagina di una favola che si perpetua negli anni destando 
sempre meraviglia e stupore in grandi e piccini.
La maestria degli espositori si supera ogni anno coniugando alla novità 
il sapore antico del presepe. 
La magia del Presepe illuminerà la nostra città, ne sono certo.

Antonio Pannullo
Sindaco di Castellammare di Stabia

Il presepe ha la capacità di infondere serenità nel mio animo fin da 
quando ero bambina. 

Questa magia si ripete ogni anno anche nella mia casa dove è d’obbligo 
porre in bella vista le piccole opere presepiali lasciatemi da mio padre 
come ricordo indelebile.  
Ringrazio gli amici dell’ Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe 
per la magia che viene donata gratuitamente ai cittadini stabiesi attra-
verso la mostra.

Carla Di Maio
Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali



Madonna d’‘o Carmine, staje sempe a penzà’ ‘o Presebbio?
Natale vene ‘a dicembre, ce vò tiempo! 

Questa domanda mi viene posta spesso e volentieri da amici e 
conoscenti, anche da mia moglie a dire il vero, perché in tanti 
credono ancora che la realizzazione di un presepe o di un pa-
store si riduce a pochi giorni di lavoro concentrati a ridosso 
del Natale.
Per spiegare questa grande passione, basta fare un paragone 
con il gioco del calcio: il presepista è come un appassionato 
che segue le vicende della sua squadra del cuore 365 giorni 
all’anno.
Il presepe, come lo sport in genere, è passione, ma è ancor più: 
fede, spiritualità, storia, arte, ricerca delle proprie radici, tra-
dizione e cultura.
La mostra natalizia è la risultante di un intero anno di lavoro, 
è il “campionato” dei presepisti  dove non ci sono classifiche 
di merito, perché i partecipanti sono tutti vincitori avendo 
espresso il meglio di sé per rappresentare la nascita di Nostro 
Signore.
Alcuni mesi sono dedicati allo studio, alla ricerca dei mate-
riali, allo sviluppo delle idee e dei progetti, altri, agli acquisti 
da fare, alla realizzazione della scenografia, dei pastori, degli 
animali e dei finimenti. 
Per meglio esprimere il concetto, è necessario spiegare chi è un 
presepista.
Il presepista è un artista a tutto tondo, un sognatore, una per-
sona che per la disperazione di moglie o marito, non solo ha 
fatto del presepe quasi una priorità di vita, ma ha anche la 
speciale capacità di vedere delle potenzialità in oggetti che agli 
occhi di un profano possono sembrare inutili o inutilizzabili.
Quindi, un paio di orecchini o una collana rotta, un ritaglio 
di pelle o di stoffa, un pezzo di legno di quelli che si trovano 
sulle spiagge o vecchie assi di solai, il manico di un pennello, il 
crine di poltrone o materassi e così all’infinito, possono essere 
oggetti preziosi.
Sono cose che non si buttano via perché: “Ponno sempe ser-
vì’!”
E’ anche un attento osservatore: un viaggio o una semplice 
passeggiata sono sempre l’occasione per trovare l’ispirazione.
Un panorama caratteristico, un borgo, un viottolo di campa-
gna, una roccia, un ruscello, un casolare diroccato, ecc., sono 
ottimi spunti per eventuali future creazioni.

Se può scatta una foto, altrimenti, come si faceva un tempo, si 
arma di carta e penna e realizza uno bozzetto che tirerà fuori 
al momento opportuno.
Il presepista è un bambino racchiuso nel corpo di un adulto, 
è una persona generosa, a volte diffidente e a tratti scontrosa, 
spesso capricciosa e gelosa dei propri “giocattoli”.
Ma come tutti i bambini, se gli vai a genio, ti apre il suo cuore, 
ti fa entrare nel suo paese dei balocchi e ti invita a giocare al 
presepe con lui.
Con grande orgoglio ed un pizzico di soddisfazione ti mostra 
le sue ultime creazione o l’ultimo acquisto, ti offre la sua espe-
rienza, ti dona ricordi, storie ed aneddoti.
La realizzazione delle opere riprodotte in questo catalogo così 
come quelle di una qualsiasi altra mostra organizzata nel pe-
riodo natalizio, non è quindi frutto del caso o d’improvvisa-
zione, ma l’espressione artistica di chi ha profuso: passione, 
sacrificio, amore, talento… opere intime tutte meritevoli di 
attenzione e contemplazione, per le quali non raramente si 
riuscirà a percepire lo spirito e l’animo dell’artista che le ha 
realizzate.
Per questa VII mostra cambiamo casa, abbiamo trovato ospi-
talità nella chiesa del Carmine, proprio nel centro cittadino.
È doveroso da parte mia e di tutti i soci ringraziare il Parroco 
don Aniello Dello Ioio per l’entusiasmo con cui ha accettato 
la nostra “invasione”, la comunità parrocchiale, e non ultimi, 
i giovani che hanno deciso di rinunciare alle loro attività per 
dare spazio ai nostri presepi. Occasione di manifesta generosi-
tà che sapremo cogliere al volo per coinvolgerli ed avvicinarli 
a quest’arte. 
Un grazie infinito ai nostri immancabili Amici sponsor, agli 
espositori e a tutti coloro che a vario titolo hanno reso possi-
bile questa mostra.
Prima di dare spazio alle immagini, voglio, infine, ricordare 
un caro amico che non c’è più, il Maestro Bonuccio Gatti. Sua 
la splendida poesia “‘A Mostra d’‘e presebbie”, che lo scorso 
Natale ha dedicato e donato alla nostra Associazione.

Buon Natale
Massimiliano Greco

Presidente Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe

Novembre 2017
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‘A mostra d’’e presebbie

Stammatina, comme ogne anno,
so’ stato a ‘a cappella ‘e Sant’Anna,

per me ormai, credetemi, è un rituale
e si nun ce vaco, nun me pare Natale.

Già la location, comme se dice mo,
è di rara bellezza che dirvi non so;

e ll’opere ca llà dinto putite ammirà’,
sentite a me, ve fanno overo cunzulà’.

So’ fatte ‘a mane esperte e speciale,
da veri maestri dell’arte prsepiale,

che con sacrifico e grande passione,
mantengono viva questa tradizione!

Bonuccio Gatti 
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Via Alvino, 27
Castellammare di Stabia (Na)

Tel. 081.8724297
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C.so De Gasperi, 91/93 • C.mare di Stabia (Na)
Tel. 081.8710856 • www.pasticceriapalladino.it

Pasticceria
     Palladino



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

Viale Europa, 32 • Castellammare di Stabia (Na)
Tel. 081.8726393



Reale Arciconfraternita
del SS. Crocifisso 
e Anime Sante del Purgatorio

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

www.confraternitadelpurgatorio.it
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via Marconi 60
80053 Castellammare di Stabia

Telefono 081 362 3461

Caffetteria

Red Moon



Via Nocera 65
Castellammare di Stabia (Na)

Tel./Fax 081.8710385
analisidefusco@libero.it

Via Nocera, 138
80053 C.mare di Stabia

Tel 0818721827
whatsapp 3476668472

na2p4@tecnorete.it
VALUTAZIONE GRATUITA

Via Str. Napoli, 156 - C.mare di Stabia
Tel. 081 19818567
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D’Auria Luigi S.A.S.

Lavori 
Edili-Industriali

Via Monaciello, 15 
tel. 347674455

Via Panoramica, 95
C.mare di Stabia

Tel. 081/8711090 – 081/390301
www.villacimmino.com

Prodotti per la cura e la bellezza del corpo
Forniture per Parrucchieri e Estetiste

Via G. Cosenza, 191
C.mare di Stabia Na 

& 0818719656
Vanity Prodotti di Bellezza

via Plinio il vecchio, 76 
Castellammare di Stabia 
Tel +39 081 8713402

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

Macelleria
       Raimo

P R O D O T T I D I B E L L E Z Z A
Van t

PRIMA

Odontotecnica
Bonifacio Gaetano 

Via A. De Gasperi, 75
Castellammare di Stabia

Tel. 081/3941213
info@gaetanobonifacio.it



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-

Corso Vittorio Emanuele, 13, 
Castellammare di Stabia NA

Telefono: 081 870 0549



Associazione Stabiese
dell’Arte e del Presepe
Castellammare di Stabia

www.presepestabia.com
presepestabia@gmail.com   
    presepe stabia


