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Prot. 37/17 
 
Giffoni Valle Piana, 7 Luglio 2017 

A Pro Loco Deruta (PG) 
Ad Associazione la Fornace, Albissola 

Marina (SV) 
A Ceramica Marina, Cerreto Sannita 

(BN) 
Al Museo della Ceramica, Grottaglie 

(TA) 
Al Comune di Ascoli Piceno (AP) 
Al Museo civico della Ceramica, 

Ariano Irpino (AV) 
A Ceramiche Margherita, Vietri (SA) 

A Ceramica Pinto, Vietri (SA) 
A Aurelio Puato, Este (PD) 
Al Comune di Gubbio (PG) 
Al Comune di Orvieto (TR) 

All’Assessorato alla bellezza, Comune 
di Pesaro (PU)                                                       

 

 

La Pro Loco di Giffoni V.P. (SA), con il patrocinio del Comune, organizza la XXII Mostra Internazionale 

d’Arte Presepiale che si svolgerà dal 01/12/16 al 07/01/17 nel restaurato complesso monumentale di S. 

Francesco (XIII sec.), su una superficie di circa 600 mq. 

 

La mostra è articolata in tre sezioni: una dedicata al presepe tradizionale napoletano, un’altra ad opere 

provenienti da una regione italiana e la terza riservata a presepi realizzati in una nazione straniera. 

 

Le precedenti edizioni hanno ospitato opere pregevoli provenienti da tutte le parti del mondo ottenendo vasto 

consenso di pubblico e di critica, ospitando, in particolare, centinaia di scolaresche di tutta la Campania. 

 

Quest’anno è nostra intenzione esporre, nella sezione che abitualmente dedichiamo ad una regione d’Italia, 

opere presepiali in ceramica, provenienti dalle città italiane rinomate per tale lavorazione. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare la possibilità ai visitatori di ammirare ed apprezzare opere, frutto di 

tradizione diverse, riunite in un unico luogo avendo in tal modo una visione globale di quest’arte apprezzata 

in tutto il mondo.  
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A tal proposito chiediamo la Vostra gentile collaborazione affinchè si possa realizzare questo progetto che 

contribuirebbe a qualificare ulteriormente la nostra manifestazione.  

Il trasporto e l’assicurazione dei presepi saranno a carico della nostra Associazione e come di consuetudine 

tutte le opere esposte troveranno posto nel catalogo della mostra. 

Per consultare i cataloghi delle passate edizioni si può visitare il nostro sito: 

http://www.prolocogiffonivallepiana.it/cataloghi-il-presepe-a-giffoni/ 

 

Nella serata inaugurale, alla quale ogni anno partecipano autorità civili e religiose, saremmo onorati di poter 

ospitare una vostra delegazione. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti restiamo a disposizione. 

 

Info: www. prolocogiffonivallepiana.it 

          www.facebook.com/ilpresepeagiffoni/ 

          prolocogvp@virgilio.it 

Contatti: 089 865618   -  320 0279610 

 

Sicuri di un positivo riscontro, la salutiamo cordialmente. 

 

 

 

 

Il Direttore Artistico della Mostra                                                                    Il Presidente della Pro Loco 

Pasquale Russomando                                                                                            Claudio Mancino 

                                                                                                                               

 

 
 
   
 
 


