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Dal 21 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, ha luogo 
l’ottava edizione della mostra di presepi provenienti 
da varie parti del mondo, organizzata dalla Famija 
Moncalereisa ed ospitata nelle ampie sale della stessa 
associazione situata nel centro storico di Moncalieri,  
nelle vicinanze del Castello Reale. Più di sessanta  

presepi, dal più piccolo, che 
può essere tenuto nel palmo 
della mano, ai più grandi 
come quello provenzale con 
oltre 170 santons o quello 
meccanico con personaggi 
in movimento ed effetti di 
luce o quello raffigurante 
un paesaggio alpino. 
L’esposizione è stata realizzata 
in collaborazione con la 
Parrocchia Santa Maria della 
Scala, l’associazione Trofarello 
Sport e Cultura, il Gruppo 
Artigiani del Presepe di 
Torino, artisti, maestri 

artigiani e collezionisti ed è stata possibile grazie al 
patrocinio e contributo dell’Amministrazione della  
Città di Moncalieri, del Consiglio Regionale del Piemonte 
e di molte aziende e privati.

Nella pagina precedente il simbolo della mostra Presepi dal Mondo  
è la Natività del pittore piemontese Michele Antonio Milocco realizzata  
nel 1749 e collocata assieme ad altre grandi tele dello stesso autore,  
nel presbiterio della chiesa Collegiata Santa Maria della Scala.

Il saluto del Sindaco 
e dell’Assessore

L’esposizione “Presepi dal Mondo”, giunta alla ottava edi-
zione, che con le varie rappresentazioni della natività ci ri-
corda il vero senso del Natale, ci porta a considerare ancor 
di più i valori in cui riconoscerci e ritrovarci. La famiglia, 
la vicinanza, la generosità e la solidarietà sono validi per 
tutti, come dimostra questa rassegna a cui partecipano 
opere provenienti da paesi e comunità di tutto il mondo. E’ 
una sorta di messaggio internazionale che vuole favorire il 
dialogo fra fedi e culture diverse, condizione indispensabi-
le per costruire un futuro di sviluppo e di pace, ancora di 
più in un momento come questo. 
Questa mostra è anche un importante appuntamento che 
ci auguriamo possa rappresentare una bella occasione non 
solo per i tanti visitatori che arriveranno a Moncalieri, ma 
anche per i moncalieresi, in un periodo nel quale la Città e 
il suo centro storico si vestono a festa, con splendide illu-
minazioni artistiche da Porta Navina al Ponte dei Templa-
ri, da piazza Vittorio Emanuele II sino al Castello Reale. 
Il nostro ringraziamento va agli organizzatori della Famija 
Moncalereisa per la felice intuizione, la cura, la sensibilità 
e l’attenzione che da anni dimostrano nell’attuare eventi 
come questo. 
Buona visita e buon Natale.

 Angelo Ferrero Paolo Montagna
 Assessore al Commercio Sindaco di Moncalieri

Città di
Moncalieri



La storia del presepe ha quasi 
ottocento anni

A Greccio, piccolo paese del Lazio, 799 
anni fa, era il Natale del 1223, France-
sco d’Assisi uscì dal convento e portò 
una mangiatoia di legno in una caver-
na di uno dei boschi di zona, collocan-
dola tra un asino ed un bue vivi. Con 
un tronco e degli stracci improvvisò 
un fantoccio e lo pose nella mangia-
toria, poi radunò una grande folla di 
persone davanti alla quale fece una 
rievocazione della nascita di Gesù. 
Così il santo, per la prima volta, rese 
accessibile e comprensibile a tutti la 
narrazione del Natale. Il primo prese-
pe della storia era appena stato creato. 
Fu proprio quella rappresentazio-
ne della Natività che permise, negli 
anni e secoli successivi, la tradizione 
iconografica del presepe sia in ambi-
to artistico che popolare. Infatti nel 
1289 Arnolfo di Cambio, noto sculto-
re di quel tempo, scolpì per primo otto 
statue per la Basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma, creando quella che 
è considerata la prima raffigurazione 
artistica del presepe. 

Da allora le raffigurazioni si molti-
plicarono: da Napoli dove l’intera via 
San Gregorio Armeno è dedicata alle 
statuine e agli addobbi dei presepi, al 
Trentino Alto Adige dove ad Ossana 
è visitabile un percorso con oltre 1000 
presepi e quest’anno anche a Monca-
lieri con una curiosa ed unica mostra 
di decine di presepi da tutto il mondo 
esposti nella sede della Famija Monca-
lereisa in via Alfieri 40.
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Il presepe nel villaggio provenzale 
con 170 “santons”

Sviluppato su una grande superficie di 
oltre 30 metri quadrati, il nuovo prese-
pe provenzale realizzato da Silvia Ber-
ton e Giuseppe Bogino è il più grande 
in Italia con oltre 170 statue chiamate 
appunto “santons de Provence” che 
animano un villaggio francese sulla 
riva del mare.
Case e botteghe realizzate apposita-
mente, artigiani al lavoro, venditori e 
pastori, giocatori di bocce, contadini 
al lavoro ed immancabili i personaggi 
della Natività sono la raffigurazione di 
un presepe francese quando era proi-
bita la sua realizzazione nella vicina 
Francia. 
Infatti con la Rivoluzione francese 
furono chiuse le chiese ed abolite le 
messe di mezzanotte; allora furono le 
case private ad accogliere i personaggi 
della Natività e tra le mura domesti-
che furono realizzati i presepi raffigu-
ranti il villaggio con i suoi abitanti ed 
al centro la raffigurazione della Nati-
vità.
Nel 1798 un artigiano di Marsiglia, 

tale Jean Louis Lagnel, costruì il pri-
mo stampo in gesso ed iniziò a rea-
lizzare le statue in argilla rivestite di 
stoffa e così la tradizione dei “santons” 
si diffuse tanto che ancor oggi in mol-
te città della Provenza vi sono apposi-
te fiere dove si possono trovare queste 
statue che Silvia e Giuseppe Bogino 
hanno trovato e portato per il presepe 
allestito per la mostra di Moncalieri.
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Il grande presepe meccanico dell’as-
sociazione Trofarello Sport e Cultura, 
completamente rinnovato, si sviluppa 
su una superficie di circa 20 mq ed è 
composto da oltre 40 gruppi di figure 
in movimento. Accuratissime le rico-
struzioni dei momenti di vita quoti-
diana e i particolari effetti scenogra-
fici con figure e ambientazioni che si 
muovono nell’alternarsi del giorno e 
della notte e in diverse situazioni at-
mosferiche.
Da ormai 11 anni l’Associazione “Tro-
farello Sport e Cultura” dedica mesi 
alla progettazione e alla realizzazione 
dei meccanismi, delle figure e delle 
scenografie del presepe meccanico e 
anche quest’anno, pur in assenza del 
fondatore Massimo Caccianiga, pre-
maturamente scomparso, ha allestito 
uno dei più originali e bei presepi della 
mostra in cui è inserito.
E’ realizzato in gran parte in stile pa-
lestinese, con alcuni richiami napole-
tani. Unico nel suo genere, è compo-
sto da oltre quaranta gruppi di figure 

Il grande presepe  
meccanico e sonoro

in movimento, tutte animate mecca-
nicamente, sonorizzate e con effetti 
speciali, che permettono al visitatore 
di immergersi nell’atmosfera natali-
zia.
Si possono inoltre ammirare in un 
apposito schermo le diverse tappe che 
portano alla nascita di Gesù e squarci 
di vita quotidiana dell’epoca.
Alcune delle scene: l’Annunciazione, 
il viaggio e la ricerca di un alloggio a 
Betlemme, la Natività, la stella cometa 
in movimento che guida i Magi alla 
capanna di Betlemme.

caffetteria
hamburgheria

pizzeria

moncalieri: piazza caduti della Libertà 15 - tel. 011 6408546
Nichelino: Via Stupinigi 10 - tel. 011 3054676



collezione deriva da una parte dal le-
game che Liliana Novo ha con Mon-
calieri e con la Famija Moncalerereisa, 
dall’altra per il desiderio di poter rea-
lizzare una mostra dove tutti possano 
trovare nel Presepe una guida. 
Nel salotto di casa sua trionfa una cre-
azione comprata a Napoli, poi uno fat-
to con i cristalli  swarowski, un altro 
giapponese con il tradizionale kimono 
a vestire le statuine. In ogni presepe 
traspare la cultura del territorio in cui 
è stato acquistato: quelli dell’Africa tra-
smettono sensazioni diverse da quelli 
americani.

Presepi da tutto il mondo: la collezione
di Liliana Novo donata alla Famija

Bellana Corso Failla s.a.s.
Via San Martino, 26 - Moncalieri

tel. 011.642404 (4 linee r.a.) - Fax 011.641734

Liliana Novo ha deciso di destinare 
all’evento la sua collezione di presepi, 
di varie dimensioni, raccolti in tanti 
anni di viaggi in giro per il mondo. 
Una collezione a suo modo unica, che 
tocca paesi come la Tanzania, il Mes-
sico, il Nepal, la Cina, le Filippine, il 
Vietnam, la Russia, l’Uganda, il Mes-
sico, gli Stati Uniti, la Germania, il Se-
negal, il Cile, il Perù, l’Etiopia. Oltre ad 
altre creazioni provenienti da svariate 
regioni italiane: dalla Valle d’Aosta alla 
Sicilia. «Ho cominciato a collezionarli 
circa 30 anni fa – racconta –, lascian-
domi ispirare dalle forme, dimensioni e 
materiali con i quali vengono costruiti. 
Il primo lo acquistai nel 1990: era fatto 
di cartapesta. Da lì è nata una passione 
che lega i miei ricordi durante i viaggi 
fatti con la mia famiglia». Il simbolo 
della Natività è diventato un collante 
della sua vita cui destinare il suo per-
corso esistenziale: «Sono cattolica e per 
me il Presepe è un simbolo altamente 
spirituale in cui riconoscersi». 
La decisione di donare la sua grande 



Via Alfieri 40 
Centro storico - Moncalieri
Info 011 3740916

dal 21 dicembre 
all’8 gennaio
Orario 15.00-19.30
Ingresso libero

Moncalieri, la mostra nel centro 
storico alla Famija Moncalereisa

Per raggiungere 
la sede della mostra, 

possibilità di parcheggio 
al Multipiano del centro storico 

con entrata dalla via Alfieri 
e dalla strada Torino 

(continuazione del corso 
Moncalieri di Torino) 

Nelle sale della Famija 
Moncalereisa, 

in un’atmosfera natalizia,  
sono esposti più di sessanta 

presepi provenienti  
da varie parti del mondo.
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5  Ponte dei Templari proiezioni serali natalizie
6  Porta Navina proiezioni serali natalizie

3  Piazza Vittorio Emanuele II proiezioni serali natalizie
4  Parcheggio multipiano 400 posti



L’edizione 2022 della mostra vede 
esposti tanti altri presepi che sono la 
novità di questa edizione.
Ne citiamo alcuni quali un bel pre-
sepe in polistirene in stile palestine-
se realizzato da Pier Luigi Calogiuri, 
presepista che quest’anno ha anche 
esposto alla mostra internazionale dei 
presepi dal mondo di Verona, poi il 
villaggio realizzato in cartone e carta-
pesta da Aldo Bosticco, con partico-
lari molto curati, poi ancora due bei 
presepi in stoffa ed uno all’uncinetto 
realizzati con ore ed ore di lavoro da 
Ada Pavesio.
Curiosa la riproduzione raffigurante 
l’edificio dell’Opera Pia Faccio Fri-
chieri di Carignano, un monumento 
del Settecento opera dell’architetto 
Antonio Vittone, realizzata da Ago-
stino Galfione che ha posto la Natività 
dentro lo stesso monumento. 
Ancora un bel presepe proveniente da 
Spoleto ed esposto nel 2001 ad Assisi 
ed oggi a Moncalieri, altri cosiddetti 
classici del Gruppo Artigiani del pre-

Moncalieri
Via San Martino, 17 - tel. 011.6404398

torino
Via nizza, 362 - tel. 011.6670053

sepe di Torino: Roberto Niglio, An-
tonio Aiello, Ermete Benedetti, Do-
me nico Scinardi, Adriano Gatto ed il 
già citato Pier Luigi Calogiuri. Anche 
quest’anno un bel gruppo raffiguran-
te la Natività è posizionato su di una 
barca, la tradizionale “batlina” pie-
montese, che nei tempi passati veniva 
usata per il trasporto di sabbia, ghia-
ia, legname ed altre merci. La copia di 
questa barca è stata realizzata da Lo-
redana Giuliano.

Tanti nuovi presepi 
da tutto il mondo



te di palazzi e monumenti, cosiddette 
video mapping sia nella piazza Vitto-
rio Emanuele II, sia sulla facciata del 
Castello Reale, sulla Porta Navina ed 
anche sul ponte dei Cavalieri templari 
che attraversa il Po.
Una visita a Moncalieri quest’anno 
merita ancor più!

Deposito e Uffici:
Via Cattaneo ang. Corso savona - Moncalieri - Tel. 011.6407353 - 011.6406467

www.pompeoriscaldamenti.com
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Non possono mancare alcuni pre-
sepi in stile napoletano dove arte ed 
artigianato, folklore e teatro sacro si 
confondono e si mescolano tra ban-
carelle del mercato o casupole di un 
variopinto centro storico.
Ancora una serie di piccoli presepi, 
alcuni non più grandi di un palmo 
della mano, realizzati dentro televi-
sori, caffettiere, bottiglie, insomma 
una varietà di realizzazioni curiose e 
nello stesso tempo di assoluto valore 
artigianale.
Un’affascinante mostra, che negli 
anni passati ha richiamato più di die-
cimila visitatori, che quest’anno sa-
ranno ancor di più, perché venire a 
Moncalieri significa anche ammirare 
le magnifiche proiezioni sulle faccia-



La raffinata magia dei diorami 
crea piccole, grandi illusioni

re a teatro scenografie tanto accurate 
da sembrare vere. Il diorama presepi-
stico è più recente, entrato a far parte 
della tradizione negli anni Quaranta 
del Novecento e poi perfezionatosi nel 
tempo con straordinaria efficacia. 
In questa edizione della mostra si 
possono ammirare alcuni diorami di 
presepi orientali o napoletani alcuni 
realizzati da Paolo Scalambro altri da 
Vincenzo Veneruso altri ancora da 
Guido Napolitano. 
Queste piccole, grandi illusioni otti-

La parola”diorama” significa rappre-
sentazione dei luoghi, persone ed og-
getti eseguita con particolari tecniche 
di illuminazione. In realtà sono cu-
riose scatole magiche in cui il gioco 
delle luci, regolate da specchi o corpi 
luminosi, dilatano ampiamente la vi-
sione frontale fino a raffinate illusioni 
di prospettiva. 
L’invenzione è attribuita a Louis Da-
guerre artista e fisico francese, che nei 
primi decenni dell’Ottocento realizzò i 
primi esemplari con lo scopo di ri crea-

che costituiscono un sicuro polo di 
attrazione e di curiosità per varietà, 
qualità tecnica, fantasia e virtuosismo 
compositivo.



Una delle novità dell’edizione 2022 
della mostra è un grande presepe 
raffigurante un villaggio alpino rea-
lizzato da Giovanni Brugiafreddo di 
Piasco. 
Progettato su una grande superficie di 
oltre 20 metri quadrati, presenta un 
intero villaggio composto dal castello, 
dalle case, dalla chiesa tutte realizzate 

Il presepe
nel villaggio alpino

in pietra raccolta sui monti della Val 
Varaita: anche i tetti sono in piccole 
lose di pietra. Completa l’opera una 
stalla che ospita la Natività. 
Un lavoro, come si usa dire, “da cer-
tosino” che il presepista ha fatto anno 
per anno aggiungendo particolari 
sempre nuovi. Ogni casa, ogni “pezzo” 
ha un peso di oltre 30 chilogrammi ed 

il complesso più grande pesa addirit-
tura 100 chili!
A completare la presentazione del 
villaggio alpino è stato montato un 
grande fondale con l’immagine in gi-
gantografia delle montagne piemonte-
si, opera realizzata dalla società P&P 
Italia che ha allestito gran parte della 
mostra.

Pavimenti - rivestimenti - resine - legno
arredo bagno - cucine - living - zona notte

ristrutturazioni chiavi in mano

R.E.M. s.r.l. via saluzzo, 75 • 10126 torino • tel. 011.6509945
 www.remceramiche.it    rem_ceramiche
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Quest’anno ritornano le proiezioni con grafica mappata nella piazza Vittorio Emanuele II, sulla facciata del Castello reale, 
sulla Porta Navina e sul ponte dei Cavalieri templari sul Po. In particolare, sulla piazza, la statua del Nettuno detta Saturnio 
“parlerà” e racconterà di Moncalieri. A pochi passi, in via Alfieri 40, si trova la sede della mostra dei presepi ed è consigliato 
arrivare a piedi lasciando l’auto nei diversi parcheggi: il più vicino è il multipiano nella stessa via Alfieri.
Proiezioni dalle 17.30 alle 23.30 ogni giorno fino all’8 gennaio 2023. Buona visita e benvenuti a Moncalieri.

Piazza Vittorio Emanuele II, 10c - Moncalieri - Tel. 011.645247
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Particolare del grande presepe in teracotta esposto alla mostra,
realizzato dallo scultore Michelangelo Tallone di Paesana 
e donato alla Famija Moncalereisa dal Socio Adriano Gillino


