
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiazioni 
 

Categoria Gruppi 

 
Non premiati: 
Cappella “S. Francesco” c/o Ospedale “G. da Procida” – Salerno 
Parrocchia “S. Gaetano” − Salerno  
Oratorio “S. Agata Irpina” – Solofra (AV) – don Marco Russo 
Parrocchia Maria SS. Annunziata – Siano (SA) 
Parrocchia S. Cuore – Bellizzi (SA) 
Oratorio “S. Bartolomeo” – Carifi di Mercato S. Severino (SA) 
Premiati 
Menzione speciale: Oratorio “S. Giovanni Bosco” – Belvedere di Battipaglia (SA) 
Premio Speciale “Ambientazione”: Ass.ne Mons. Russo – Montoro Inf. (AV) 
Premio Speciale “Lavorazione artigianale”: Parrocchia SS. Corpo di Cristo – 
Pontecagnano (SA) 
1° Classificato: Santuario Maria SS. Dell’Olmo – Cava dei Tirreni (SA) 
 

Categoria  Singolo 

 
Non premiati: 
De Rosa Giovanni – Cava dei Tirreni (SA) 
De Sio Liliana – Fisciano (SA)  
Premiati 
Menzione speciale: DONADIO Annamaria – Fisciano (SA) 
Premio Speciale “Ambientazione”: GIGANTINO Umberto – Cava dei Tirreni (SA) 
Premio Speciale “Lavorazione artigianale”: MILITE Espedito – Battipaglia (SA) 
1° Classificato: GIGANTINO Carmine – Cava dei Tirreni (SA) 
  

PRESEPI  Categoria GRUPPI 
 

     Rientrano in questa categoria i presepi realizzati da un’associazione, per lo più un 
oratorio ma anche associazioni, e quindi da una molteplicità di autori anche se, 
ovviamente, c’è stata sempre la regia di un soggetto (spesso il parroco) perché non 
era facile coordinare il lavoro di tante mani e la fantasia di tante menti giovanili. A 
prescindere dalla valutazione effettuata da questa giuria (in qualche caso si è trattato 
del 1° allestimento per cui è apparsa evidente un po’ di inesperienza con un corredo di 
pastori ed accessori non sempre adeguato e ben assortito) va sottolineato come la 
realizzazione di questi presepi è stata per tanti giovani un sano motivo di 
aggregazione che li ha portati, lavorando gomito a gomito, anche a riflettere sul 
significato di quello che andavano allestendo. 
 



     Per la maggior parte dei presepi iscritti a questa sezione si è trattato di allestimenti 
in chiese (un angolo, un’intera navata, un altare laterale o una cappella adiacente) e 
considerando la numerosità dei partecipanti la giuria ha deciso all’unanimità di 
affiancare a quello del vincitore assoluto altri 3 premi: 2 premi speciali per 
l’”Ambientazione” e la “Lavorazione artigianale” ed inoltre una “menzione 
speciale”.  
 

Menzione speciale: 

Oratorio “S. Giovanni Bosco” – Belvedere di Battipaglia (SA) 

      La giuria ha inteso premiare con una citazione speciale quest’opera per la grade-
vole visione di insieme con i personaggi ed i paesaggi che fanno armoniosamente da 
sfondo alla natività, rappresentata in maniera semplice in primo piano a sinistra. Già 
partecipante lo scorso anno, è migliorato nella cura di alcuni particolari come il ponte 
sospeso sullo sfondo. L’opera, ubicata in un angolo della chiesa S. Maria delle Grazie di 
Belvedere, pur nella sua semplicità presenta alcuni elementi caratteristici, quali il 
castello di Erode che si erge maestoso su di un’altura, e alcune scene di vita 
quotidiana che mettono in risalto il messaggio cristiano della semplicità della nascita di 
Gesù in mezzo agli uomini. 
 

Premio Speciale “Ambientazione”: 
 Ass.ne Mons. Russo – Montoro Inf. (AV) 

     L’opera, collocata in una cappella laterale, colpisce l’osservatore per la centralità 
della scena della natività da cui si dipanano tutte le scene di vita quotidiana che 
appaiono avvolte dalla luce divina. Le stradine che tortuose partono dalla parte bassa 
si perdono nello sfondo delle montagne innevate che fanno da degna cornice alle varie  
scene. Tutto il presepe, poi, è racchiuso in una struttura a forma di nicchia coperta da 
un telo che funge da cielo. Tra i materiali usati per l’allestimento, oltre a legno, carta e 
sughero, una citazione particolare meritano le piccole pietre che mano sapienti hanno 
cementato nel realizzare la struttura nella parte bassa e con cui è stata realizzata la 
capanna stessa della natività. La giuria ha inteso attribuire all’opera un premio 
speciale proprio per il ben riuscito impiego di materiali così diversi tra loro. 
      

Premio “Lavorazione artigianale”: 
 Parrocchia SS. Corpo di Cristo – Pontecagnano 

     Il presepe, collocato lateralmente all’altare, si sviluppa prevalentemente in 
lunghezza per oltre 10 metri e, con una sagoma a forma di S, sfrutta due consecutivi 
angoli della chiesa. Un ricco scenario di case abbarbicate quasi fin sulla cima di 
montagne di sughero fa da sfondo alla scena della natività collocata in primo piano in 
basso a destra.  L’alternarsi di piazze e vicoli che si inerpicano tra le case disposte su 
più livelli “a cascata” stuzzica la curiosità del visitatore a scrutare all’interno dei 
numerosi ambienti alla scoperta di scene familiari di vita quotidiana. La disposizione 
dei vari personaggi e delle case ben curate nei dettagli, nonché la realizzazione 
dell’intera struttura, considerata l’estensione dell’opera e l’utilizzo di diversi materiali, 
ha spinto la giura ad assegnare a questo presepe il premio speciale per la lavorazione 
artigianale. 
 

1° Classificato: 
 Santuario Maria SS. Dell’Olmo – Cava dei Tirreni (SA) 

     L’opera, ubicata nella cappella laterale del Santuario Maria SS. Dell’Olmo, ben si 
riconduce alla tradizione del presepe napoletano del ‘700 e rappresenta un valido 
esempio della devozione cavese nella rappresentazione della natività, considerato che 
l’allestimento è stato curato da mani esperte che vi hanno lavorato per circa due mesi 
tutte le sere. La scena della natività è ubicata a parte, prospettandosi di fronte al 
visitatore a metà di un percorso ad anello di circa 20 metri che lo fa sentire parte 
dell’opera stessa. Dopo aver osservato varie scene di vita quotidiana, con mestieri, 
botteghe e ambienti casalinghi ricchi di particolari ed accessori, appare la scena della 



natività collocata in una casa diroccata di fianco ad un corso d’acqua, segno di vita, 
che precipita rumoroso in una  cascata.  Sull’altro lato, poco più in basso, un’osteria 
ed in primo piano, secondo la più classica tradizione del ‘700, la “banda dei mori”. 
Anche nella parte alta, a far da ponte, sono collocate delle case rispettando le dovute 
proporzioni. Pregevole è la manifattura dei pastori, numerosi dei quali mobili e vestiti 
con veri abiti, come anche quella delle case e degli arredi interni. L’opera appare 
quindi gradevole alla visione con il felice connubio tra elementi naturali e manufatti e 
l’ottima disposizione di tutti i vari elementi. 
 

PRESEPI  Categoria SINGOLO 
 
     Rientrano in questa categoria i presepi realizzati nell’ambito familiare da un unico 
artefice, eventualmente coadiuvato da qualche membro della propria famiglia, che ha 
voluto rappresentare la scena della natività in un contesto soggettivo, dando libero 
sfogo alla propria creatività nella creazione di scenari ed effetti speciali con l’impiego 
dei più svariati materiali. Al di là della valutazione effettuata da questa giuria va 
sottolineato come in tutti i presepi visitati traspare lo spirito religioso degli autori 
nonché la passione consolidata nel tempo per quella che è una vera e propria arte, 
considerato che qualcuno tra i concorrenti ha già partecipato anche ad edizioni 
precedenti del concorso, cercando di migliorarsi arricchendo sempre di più il loro 
piccolo capolavoro.  
 
     Quest’anno c’è da segnalare la partecipazione in questa categoria di ben 3 presepi 
opera di artisti di Cava, rinomata per la sua tradizione presepiale (basti pensare al 
presepe monumentale di S. Francesco, a quello della frazione Dupino e a quello 
settecentesco di S. Arcangelo, con parecchi pezzi andati purtroppo distrutti da un 
incendio) che ha arricchito il livello qualitativo del concorso. Pertanto premiare solo 
uno tra i presepi iscritti avrebbe significato comunque penalizzarne alcuni, che pure 
avevano visto profuso tutto l’impegno e la passione dell’autore, per cui la giuria ha 
deciso anche in questo caso all’unanimità di affiancare a quello del vincitore assoluto 
altri 3 premi: 2 premi speciali per l’”Ambientazione” e la “Lavorazione artigianale” 
ed inoltre una “menzione speciale”.  
 
 

Menzione speciale: 

DONADIO Annamaria – Fisciano (SA) 

    L’opera in questione non consiste in un presepe tradizionale ma piuttosto “in 
miniatura” poiché è racchiuso in una campana di vetro dal diametro di appena 8,5 cm 
ed un’altezza di soli 12 cm poggiante su una base in legno girevole al suono di un 
carillon. E’ stato realizzato interamente in terracotta e dalla base un percorso a 
spirale, in alcuni tratti a gradini, conduce alla sommità passando per la natività. Per 
poterne ammirare i dettagli occorre essere un lillipuziano oppure semplicemente 
munirsi di una lente di ingrandimento, perché l’altezza di pastori e case si misura in 
millimetri. Pregevole la cura dei particolari da parte dell’autrice, poliedrico architetto 
residente a Fisciano dove ha il proprio laboratorio per la produzione di oggetti in 
terracotta poi decorati a mano. La giuria ha inteso premiare con una citazione speciale 
quest’opera perché completamente diversa nel suo genere dalle altre in concorso; 
probabilmente sarebbe stata necessaria la sua collocazione in una sezione a parte. 
 

Premio “Ambientazione” 

GIGANTINO Umberto – Cava dei Tirreni (SA) 

Il presepe, realizzato prevalentemente in carta e cartone, per esigenze di spazio si 
sviluppa in “verticale” su vari livelli e con diverse grotte, arrivando a rasentare il 
soffitto: per poterne infatti coglierne tutti gli aspetti, anche quelli più nascosti, occorre 
addirittura salire su di una piccola scala. In una grotta in basso a sinistra è riservato 
un ambiente marino con lo sfondo di un paesaggio orientale, mentre la natività, posto 



in basso al centro, è rappresentata in una vecchia casa dove, dietro alla finestra, 
imperversa una bufera di neve simulata da una ventola che soffia palline di polistirolo. 
Ricca di elementi, numerosi di questi sono frutto del lavoro artigianale dell’autore che, 
pur utilizzando materiali semplici e di uso comune, li ha ben impiegati per realizzare la 
scena della natività, accessori vari (es. steccati con legnetti, ponti), case ed alcuni 
pastori. Per tale motivo gli viene attribuito un premio speciale per l’ “Ambientazione”. 
 

Premio “Lavorazione artigianale” 

MILITE Espedito – Battipaglia (SA) 

     Il presepe, già partecipante e vincitore di precedenti edizioni del concorso, è stato 
realizzato prevalentemente in sughero e con materiali di riciclo e si sviluppa in 
profondità. In primo piano è stata collocata la Grotta della Natività realizzata in modo 
esemplare e curata nei minimi dettagli, con due strade principali che si snodano a 
destra e a sinistra di essa e che si perdono fino alle alture sullo sfondo. Su queste 
strade si affacciano le case e le botteghe con spaccati di vita quotidiana che si ispirano 
alla tradizione settecentesca del presepe napoletano, proiettando il visitatore in 
un’atmosfera incantata che dura nel tempo per l’alternarsi del giorno e della notte. 
Pregevole la fattura dei pastori impiegati, diversi dei quali mobili, soprattutto quelli in 
primo piano nei pressi della Grotta alti 30 cm, con assemblaggio in proprio di busto ed 
arti con i vestiti cuciti “su misura” in maniera artigianale con l’aiuto della consorte. 
Proprio per l’abilità dell’autore di produrre in proprio numerosi elementi della propria 
opera e per l’utilizzo dei materiali più disparati, ha spinto la giuria a premiarlo 
quest’anno con un premio speciale per la “lavorazione artigianale”. 
 

Presepe 1° classificato: 
GIGANTINO Carmine – Cava dei Tirreni 

L’opera, realizzata prevalentemente in sughero, nonostante la sua estensione limitata 
è stata premiata dalla giuria per la cura dei dettagli e dei particolari anche più 
minuziosi la cui collocazione è frutto di un progetto iniziale ben definito, con 
un’armoniosa disposizione di luci e pastori, la creazione nella parte più alta di corpi 
sporgenti e nella parte più bassa di numerosi angoli suggestivi da cogliersi sfruttando 
la prospettiva, obbligando quindi l’osservatore a spostarsi di continuo e a chinarsi.   Da 
citare la cura dei particolari anche più minuscoli realizzati spesso in proprio utilizzando 
i materiali più disparati. Unico appunto da muovere all’autore è il Bambino, un po’ 
sproporzionato, anche se il fatto che sia un caro ricordo di famiglia risalente ad oltre 
50 anni fa, rende perdonabile questo piccolo neo. 
 
                                                                                       LA GIURIA 

                                                                               Giovanni Guerra (Presidente) 
                                                                               Arsenio Capuano 
                                                                               Isabella Pellegrino 

                                                                               Alfonso Finiguerra 


