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Betlemme in città e provincia
Ancora una volta fede, memoria e passione del volontariato hanno rinnovato l’atmosfera della magica notte
della Natività. Tra le chiese e località dove almeno sino al tardo pomeriggio di mercoledì 6 gennaio rimane allestita la scenografica tradizione segnaliamo:

In città
Borgo Faxall - Dal 23 dicembre al 6 gennaio. Presepe realizzato dai bambini della Scuola Alberoni.
Cattedrale: nella cappella della Madonna dell’Addolorata il
tradizionale allestimento degli studenti del Liceo Artistico Cassinari; nella cappella della Sacra Famiglia la Natività con le statue in legno scolpite dalla compianta Ada Tassi. Alla messa delle
ore 18,30 celebrata dal vescovo mons. Gianni Ambrosio parteciperanno i “magi” e diversi figuranti del presepe di Rivalta.
Casa di riposo V. Emanuele: accurato presepe meccanico allestito all’ingresso della struttura.
Palazzo Farnese. Allo Spazio mostre la decima edizione di
“Presepi d’autore”, aperta sino al 6 gennaio, anche nei giorni feriali con orario 14,30-18,30; domenica e festivi: 9.30/12.00
14.30/18.30si possono concordare orari e date diverse. La mostra è organizzata dal Gruppo Presepisti Piacenza.
I Presepi di Cracovia - Piacenza - Galleria Soleluna, Palazzo
Marazzani Visconti, Via Chiapponi. Sino al 6 gennaio 2010. Mostra dei tradizionali presepi realizzati da artigiani e artisti polacchi, testimonianza di un'arte secolare.
Corpus Domini: presepe meccanico ed elettronico molto caratteristico, esteso su 35 mq. con un ciclo dall’alba alla notte di
7 minuti. Dal 24/12 al 31 gennaio con orario 7,30-12/15,30-19.
Sacra Famiglia – Presepe tradizionale. Orario 7,30 -18,30

le tipica atmosfera della Natività nel presepe interamente prodotto dal signor Pietro Ebanelli, nella casa di abitazione (tf.
3683417447).
Mucinasso: In strada delle Novate 5, l’agricoltore Giulio
Sbruzzi ha realizzato il presepe facendo corona alla Natività di
diverse decine di statue scolpite in legno raffiguranti mestieri
piacentini di oggi e del passato: il bergamino, il falegname, il
fabbro, l’arrotino ecc; novità di quest’anno, lo spazzacamino.
Roncaglia: presso il salone don Aldo Concari e Giovanni Pesatori: presepio meccanico elettronico che risale al 1974. L’attuale
edizione è estesa su oltre 40 mq. con un ciclo dall’alba alla notte
di circa 10 minti. Tra le novità la rappresentazione della fuga in
Egitto in diorama. Prefestivi 15/18 – festivi 14,30-19.
Tangenziale ovest: nel tratto via Farnesiana-svincolo Galleana
in adiacenza all’arteria, un
carro agricolo con la Natività illuminata al calar della sera.
SS. Trinità: esteso presepe tradizionale con panorama storico.
All’esterno una Natività luminosa. Sino al 6 gennaio: 9/12 e
15/18.

In provincia
Ancarano - Fino alle 18 del 6 gennaio, il presepe in stile palestinese creato dal compianto Andrea Pudici.

Sant’ Antonino: nella cappella di S. Opilio il presepe ideato da
Marco Carubbi: una capanna di mattoni e statue di grandi dimensioni. Dalla vigilia di Natale al 10 gennaio orari 8/12- 1619.

Baselica (Fiorenzuola): Presepe meccanico di antica tradizione; risale infatti al 1921 e da anni è divenuto meccanico elettronico. E’ allestito da un gruppo di residenti nella piccola frazione
nei locali adiacenti la chiesa. Orari: prefestivi 14,30/18,30; festivi
anche dalle 10,30/12,30. Rimane sino al 17 gennaio giorno del
santo patrono della chiesa parrocchiale.

San Carlo. Il più antico presepe cittadino realizzato con statue
mobili risale al 1928; visitabile dal 25-12, tutti i giorni dalle 812,30 /14/19.

Bettola - Il grande presepe vivente andrà nuovamente in scena
nella grande e suggestiva Piazza Colombo, questa sera a partire
dalle ore 21:30.

San Corrado: artistico presepe meccanico-elettronico stile palestinese con oltre 50 statuine: da Natale al 6 dicembre. Festivi
9-12 e 15-17.

Bobbio – Ra Familia bubièiza, nell'ottica di valorizzare e rinverdire le tradizioni presenta la manifestazione "Presepi nelle contrade di Bobbio", mostra/ concorso che si snoda lungo un itinerario racchiuso entro le mura cittadine: una occasione per scoprire o riscoprire gli angoli del centro storico. La conclusione,
con la premiazione dei migliori presepi esposti, martedì 6 gennaio alle ore 16 in Largo Rio Grande, insieme al Coro Gerberto,
aspettando la Befana.

San Giovanni: nella cappella di Santa Caterina, presepe con
statue in legno realizzate in Val Gardena. Sino all’Epifania dalle
8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19.
S. Maria di Campagna: il presepe dei frati è allestito nella
cappella detta di Santa Vittoria. Orari 7-12 e 15,30 -19; dal giorno 21 a metà gennaio.
San Giuseppe Operaio – Prese realizzato con le statue di Ortisei: dalla vigilia al 6 Gennaio; orario 8-12 e 14,30-19.

Borgonovo – “Seguendo la stella” Rassegna di presepi realizzati
con varietà di materiali e suggestione scenica da famiglie e da
ragazzi della Scuola d’infanzia. Sino al 6 gennaio con orario sabato e festivi 9-12,30 e 15.19.
Calendasco - Al castello: mostra di presepi artigianali con parti in movimento azionate ad acqua. Sino al 6 gennaio.

San Raimondo – Artistico presepe
San Savino: presepe scenografico con effetti luminosi. Nella
cripta presepi tradizionali internazionali. Orario 9-12 e 16,3018. Sino al 6 Gennaio.
San Sisto: presepe in basilica realizzato dai giovani della parrocchia nella cappella di S. Benedetto e Mauro. Un secondo
presepe, permanente, è collocato alla base della scala elicoidale
che conduce alla cripta. Sino all’Epifania in orario feriale 7,1510 e 16,30-18,30; festivi e prefestivi 7,30-12 e 15-18.
Mortizza: movimenti meccanici di precisione e l’emozione del-

Castellarquato - Si rinnova anche quest' anno, nella cornice
della Piazza Monumentale, l’esposizione a cura della Pro loco di
Castell' Arquato. Nel palazzo del Podestà torna la tradizionale
mostra di presepi provenienti da tutto il mondo, con singolari
ambientazioni curate dal prof. Massimo Lorini: Sabato e prefestivi: 14.30-18.30 -Orario festivo: 10.30-12.30/14.30-18.30. Sino al 31 Gennaio
Chiaravalle – Nel museo della abbazia cistercense presepe con
personaggi in movimento ed effetti di luce. Orario 9-12,30 e
14,30-18,30.

Fiorenzuola - E’ in corso alla Chiesa della buona morte, la
rassegna della raffigurazione della Natività. In esposizione una
trentina di opere, dalle più impegnative come quelle realizzate in
tre anni di lavoro dall’Istituto comprensivo di Cadeo, ai presepi
preparati dalle scuole dell’Istituto comprensivo di Fiorenzuola e
da appassionati. Orario di accesso alla mostra dalle 10.30 alle
12 e dalle 16 alle 18. Dal 20 dicembre al 6 gennaio.
Lugagnano: Natività collocate nell’Oratorio della SS. Annunziata. Orari festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Monticelli - Diorami realizzati da esperti utilizzando tecniche
tra le più antiche e le più innovative - X edizione. Nella chiesa di
San Giorgio. Orario feriale: prefestivi 16.00-18.00; orario festivo: 10-12/16-18.
Morfasso – Nella frazione Levei presepe luminoso allestito da
Maria Inzani Boiardi
Roveleto – Nel fabbricato ex asilo (via Emilia Parmense): presepe meccanico elettronico. Orario sabato e festivi dalle 15 alle 19.
Sino al 25 gennaio.
Rottofreno: alla chiesa parrocchiale di San Michele la mostra
“Idea presepio” coordinata da Loredana Caminati” con circa 60
allestimenti. Tra le raffigurazioni la prima realizzazione dello
scomparso presepista Gianni Pesatori, che è stato donato all’Associazione. L’esposizione è visitabile nei giorni di domenica e festivi dalle ore 15,30 alle18. Sino al 10 gennaio.
San Nicolò: nella Cappelle di San Nicola, a cura dell’Anspi
mostra di presepi d’autore. Dalle 15 alle 18. Sino al 13 gennaio
Trevozzo – Quinta edizione per i presepi dedicati alla memoria
di Paola Solenghi. Il 6 gennaio verrano premiati i più belli.
Stra – Al Santuario Beata Vergine delle genti (Nibbiano) - benedizione e apertura del Presepe: dall’8 Dicembre al 6 Gennaio,
ore 10.30. Orari prefestivi e festivi dalle 14.30 alle18. Rimane
chiuso durante la funzione delle ore 17.
Vigoleno – Nell’oratorio di Santa Maria delle Grazie è in corso
la mostra di presepi proposta dall’Amministrazione comunale e
dalla Parrocchia. Sino al 24 dicembre e dal 2 al 10 gennaio nei
giorni prefestivi con orario 14,30-18,30 e festivi dalle 10 alle 12.
Dal 24 al 31 apertura anche nel pomeriggio dei giorni feriali
Vigolzone: concorso tra presepi allestiti presso le famiglie. Una
giuria ne fotograferà panoramiche e scorci; mostra fotografica
allestita all’interno della chiesa parrocchiale e premiazione il
giorno 19 gennaio in occasione della festa patronale di san Mario.
Val d’Aveto - Anche quest’anno a Rezzoaglio nella grotta presso la SP 656 della val Nure, scavata nell’agosto del 1944 qual rifugio antiaereo da una comandata di valligiani sotto la direzione
di un ufficiale tedesco, si può ammirare la rappresentazione della Natività immersa in un’ambientazione tipica della Val d’Aveto.

Appuntamenti in città e provincia
Sciare in Val d’Aveto
Santo Stefano d’Aveto - Gli impianti di risalita resteranno
aperti il giorno dell’Epifania 6 gennaio, sabato 9 e domenica 10
gennaio e tutti i sabati e domeniche successivi fino a Pasqua
(seggiovia e rifugio). Innevamento permettendo gli stessi aperti
anche il giorno 7 e 8 gennaio con la siovia della Cipolla e il tapis
roulant. Ad oggi il manto nevoso (nonostante la nevicata odierna
che ha accumulato circa 10 cm) risulta insufficiente alla battitura
delle piste di sci alpino e di fondo. Per praticare questi sport occorre attendere nuove precipitazioni. In tutti i casi l’orario di
apertura della seggiovia è quello prefissato e cioè apertura alle
ore 09.30 e chiusura alle ore 15.45.
Oggi, martedì 5 gennaio
Basilica Sant’Antonino - alle ore 21 concerto Gospel “New
Sisters”.
Piacenza On Ice - area esterna del Palazzetto di Via Alberici, sino al 10 gennaio; orari: festivi 10 -23 e feriali: 14.30 – 23.

Sala dei Teatini - (Ex Chiesa Di San Vincenzo) – Sino al 6
gennaio: Apertura al pubblico con visita libera dalle 15.00 alle
20.00.
Parrocchia San Giuseppe O. - Alle 16 festa dei ragazzi.
Bettola - Il grande presepe vivente andrà nuovamente in scena
nella grande e suggestiva Piazza Colombo, questa sera a partire
dalle ore 21:30.
San Nicolò - 5 gennaio - presso la Chiesa parrocchiale alle ore
21: Grande Concerto dell'Epifania con i gruppi Enerbia e Birkin
Tree, itinerario attraverso la musica italiana, francese e irlandese.
Mercoledì 6 gennaio
Cattedrale - Alla messa in Duomo delle ore 18,30 celebrata dal
vescovo mons. Gianni Ambrosio saranno presenti i “magi” e diversi figuranti del presepe di Rivalta.
Chiesa di San Corrado - Alle 15 tombolata e premiazione dei
presepi parrocchiali.
Circolo “Il Carroccio” - alle ore 16:30 arriva la Befana per i
più piccini. Alle ore 21Musica da ballo con il maestro Roberto

Barbieri ed elezione di Miss Befana 2010.
Castelsangiovanni - L'associazione LaValtidone e Omnia
Eventi invitano a visitare la mostra fotografica "Istanti... in velocità" con le immagini della Formula 1 dello studio GrimFoto.
Presso l'Enoteca "La Fenice" di Castel San Giovanni. Le foto resteranno esposte fino al 7 gennaio.
Fiorenzuola - "discesa della befana dalla torre campanaria". Organizzazione della Pro-loco, in Piazza Molinari - ore 16.00.
Pontenure – ore 10 - 12.30 Piazza Re Amato " E' arrivata la Befana", premiazione delle migliori vetrine.
Rottofreno - presso il teatro parrocchiale alle ore 16 la manifestazione ricreativa "Befane" per adulti e bambini. Spettacolo con
il trasformista Gianni Dettori ed elezione di miss Befana.
San Giorgio - Mostra di opere della Collezione Cravedi: “Gauli
omaggio a San Giorgio”. Orari sabato ore 15-18 e Domenica ore
9-12, 15-18. Sino al 10 gennaio.
San Nicolò - presso il Centro Culturale alle ore 17 - Gioca e
Danza con la Befana - con ARCI Danzinfesta
Turro - Alla chiesa di San Savino alle 10,15 arrivano i Re Magi.

