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NATALE SI AVVICINA

Il Presepio a Milano e nel mondo
Museo del Presepio, via C. Cattaneo 2 , Noviglio (Milano)
Saranno esposti anche numerosi importanti quadri a soggetto religioso
e 41 magnifici Diorami realizzati per la Basilica di Santa Maria delle Grazie
di Milano. Inaugurazione sabato 21 ottobre ore 16. Fino al 29 ottobre.
Ingresso libero

Presepi di grandi dimensioni, 8 per la precisione, ciascuno ricostruito su una
superfice di oltre 25 mq.
Alcuni sono ambientati nei luoghi che hanno segnato la vita terrena di Gesù: da
Betlemme, all’imponenza della fortezza sepolcro dell’Herodium, alle rive del Golfo di
Galilea, all’Oasi verdissima di Gerico, situata nella fossa lunare del Mar Morto, dove
si aprono le grotte di Qumram.
Altri sono ambientati in vecchie cascine lombarde e in luoghi cari ai milanesi, come il
Chiostro del Bramante e la Darsena.
Sarà possibile ammirare tutti questi capolavori in una grande mostra ad ingresso
libero sull”Arte Sacra” al “Museo del Presepio” di Noviglio (Milano) in via C. Cattaneo
2, da sabato 21 ottobre alle ore 16, giorno di inaugurazione, fino al 29 ottobre.
Ingresso libero. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
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Oltre ai magnifici presepi saranno esposti numerosi importanti quadri a soggetto
religioso e 41 magnifici Diorami realizzati per la Basilica di Santa Maria delle Grazie di
Milano.
La visita sarà accompagnata da una colonna sonora di musiche sacre.
Gli otto presepi sono stati ideati e realizzati , nell’arco di venti anni, con grande
passione, dal dott. Mauro Grisotti con la collaborazione del Gruppo Presepistico SS. Re
Magi, utilizzando polistirolo e gesso lavorato e dipinto.
Le figure, alte anche 50 cm, sono state realizzate in terracotta rivestita, e con grande
perizia, dalla scultrice palermitana Angela Tripi.
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