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La Natività e l’arte presepiale 
Contemplazione ed ascesi 

 

L’Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con la Certosa di 
Milano presenta una esposizione di presepi a parete, unica nel suo genere dal 9 
dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018. 
 
L’Arte presepiale si esprime normalmente in due tipi di presepi: i presepi a 
cielo aperto nei quali la visione dell’opera è sui quattro lati ed i diorami ove tre 
lati sono chiusi e l’opera si può osservare da un boccascena centrale. In questo 
caso l’uso della prospettiva permette una visione quasi a 360°. 
Un terzo tipo di presepio, diffuso soprattutto nella zona del Tirolo, consiste nel 
presepio a parete. Qui l’opera ha la dimensione di un quadro tridimensionale e 
l’abilità dell’artista consiste nel dare profondità in soli 10-15 cm. 
 
In occasione del Congresso mondiale degli Amici del Presepio tenutosi a 
Bergamo lo scorso anno era stata allestita a Cividino Quintano una mostra di 
presepi a parete con le opere dell’artista, ora prematuramente scomparso, 
Guido Raccagni, a cui va il ricordo affettuoso di tutti gli Amici del Presepio 
che con questa mostra vogliono rendere testimonianza della sua opera. 
 
Questa esposizione vuole altresì essere l’occasione per festeggiare due 
avvenimenti, il primo riguardante la Certosa che, grazie all’accordo con il 
Touring Club Italiano, aprirà le sue porte a quanti, desiderosi di Arte, Cultura 
e Storia, verranno a gustare la bellezza di questo luogo che ancora conserva il 
fascino certosino. 
Il secondo avvenimento è la festa per il decimo anno di allestimento della 
Mostra Presepi in Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate a cura dell’AIAP 
sede Milano- Lainate.  In questa X Mostra, aperta dall’8 dicembre 2017 al 14 
gennaio 2018, si potranno visionare alcuni capolavori della produzione 
presepiale lombarda ed assistere ad un susseguirsi di eventi culturali e musicali 
di grande pregio, in una Lainate che sarà la Città di Presepi. 
 
La regola certosina di solitudine e comunità, di preghiera ed ascesi ben si 
applica all’opera presepiale che ne riassume certamente lo spirito poiché in un 
Presepe, oltre allo studio per il progetto ed il lavoro per la realizzazione, c’è la 
testimonianza di fede di ciò che si rappresenta, la contemplazione del mistero e 
la tensione spirituale verso colui che è luce del mondo. 
 
Buon Natale et gloria et pax.  
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