
PACECO: LA NOTTE DEI PRESEPI  

                                                               REPORTAGE DI GIUSEPPE INGARDIA 

NATALE-PRESEPI : BINOMIO INSCINDIBILE PER LA FAMIGLIA 

Sul filo della memoria e dei ricordi più belli del periodo delle festività natalizie, 

“Veni Natali, lu friddu e la fami!” è inequivocabilmente un antico modo di dire che 

guarda caso continua ad azzeccarci ancora oggi. Sempre valido, dunque, questo 

vecchio  modo di dire tramandatoci dai nostri avi? Si direbbe di sì alla luce delle 

mille  difficoltà in cui si dibattono a chiusura  2010 e con l‟inizio dell‟anno nuovo, le 

nostre famiglie. Ed allora meno male che “fede, speranza e carità” restano sempre 

virtu‟ che animano e sostengono la nostra gente. E si continua a celebrare con 

grande  fede il Santo Natale  „facendo presepe‟ (autentico avvenimento che  per 

tradizione non è inferiore a  quello dei Misteri) nel segno dalla Sacra Famiglia che –

malgrado certe dispersioni- resta sempre uno dei valori sociali più importanti . 

Natale-Presepe è un binomio inscindibile  per  le famiglie trapanesi. Ultima 

testimonianza in tale ottica, l‟iniziativa dei familiari di Antonino Via ( il ragazzo 

simbolo di coraggio ucciso 4 anni fa) che hanno allestito un presepe  nel loro salotto 

di casa e con esso apriranno la loro casa e il loro grande cuore a quanti vorranno   

visitarlo e condividerne le motivazioni. Sono a migliaia i presepi disseminati in Italia 

ed in Sicilia in particolare: presepi viventi e con materiali vari che si rifanno alla 

tradizione napoletana  –magari „baggiana‟  a tratti‟, quando  esibiscono eroi del 

calcio, Santi e   società- ed a quella siciliana –rigorosamente fedele ai „pastorelli‟ 

presepiali veri. Anche se magari, nel catanese, diventano protagonisti del presepe i 

pupi siciliani che in quei luoghi vengono da un‟antichissima tradizione di 

accostamento al Natale presepistico. Grande lustro per Trapani il “Presepe Vivente” 

di Custonaci nella grotta di Scurati (ormai meta di visitatori provenienti da tutto il 

mondo). Ma protagonisti notevoli anche  il presepe vivente di Balata di Baida ( tutta 

la comunità affaccendata ad  interpretare i protagonisti del presepe), il presepe 

vivente di “Vicolo Novara” a Paceco (alla seconda edizione, ma già capace di 

incrementare ulteriormente l‟interesse tra i  visitatori di Paceco e comuni viciniori) e 

il “Presepe vivente dei mestieri” allestito presso il Loggiato Saperi e Sapori di  

C.vetrano, con un gettonatissimo asinello-Totò, autentica attrattiva. In Italia si 

contano quasi 300 presepi viventi che testimoniano una fede immensa a fronte di 

ingenti risorse umane e finanziarie impegnate con lodevole slancio. Tutto da vedere 

quello che è stato proposto tra i Sassi di Matera: questi luoghi dichiarati dall‟Unesco 

patrimonio dell‟umanità, sono stati infatti scenario d‟incomparabile bellezza e 

fascino per il più grande Presepe Vivente  del mondo. Il 29 Dicembre tra i Sassi si è 



svolta la rappresentazione ”Presepe d‟Amore nei Sassi”,  con oltre mille figuranti in 

costume su un percorso di 1  chilometro circa, che punta al Guinnes dei primati e che 

in questi giorni dovrebbe essere „certificato‟. 

. Una diffusione quasi a „tappeto‟  riguarda comunque i Presepi statuari realizzati 

con vari materiali. In questo campo uno dei centri più attivi  nel produrre presepi –

fin dal „600- è stata  la  Città di Trapani, grazie a Giovanni Matera (“mastru Vanni 

„u pasturaru”) che invento‟ la tecnica tela-colla su  figure scolpite in legno, ancor 

oggi  imitato ovunque. Una tecnica di costruzione che fin dal prossimo anno –stante 

alle anticipazioni „sussurrate‟ dall‟Assessore Dina Piazza- potrebbe essere proposta 

dal Comune alle scuole del nostro territorio, con un progetto che in primis si spera 

venga accolto con entusiasmo dalla classe docente. Quest‟anno tanti presepi in 

mostra da Venezia (presepi di sabbia realizzati da scultori internazionali) a 

S.Gregorio Armeno NA (un presepe mignon su fibra ottica che, dopo quello su testa 

di spillo- punta ancora al Guinness), a  Trapani. In Città, appunto, da non mancare 

una visita al Presepe della Rettoria di S.Giuseppe in Via Garibaldi: 14 mq nel segno 

della antica tradizione. E quindi presso la Chiesa Anime Sante del Purgatorio –

„casa‟ dei Misteri- un presepe stile francescano in sughero, carta e muschio con 

pastori  mobili donati anche dai ceti dell‟Unione Maestranze. A Palermo tante 

iniziative d‟annata: -una „vetrina‟ dei migliori presepi  con collezioni prestigiose in 

ceramica, corallo, madreperla o avorio, tartaruga, tela e legno. Opere della 

maestranze siciliane   con i pastori del Matera in evidenza;  -al Museo Internazionale 

delle Marionette  esposti 30 presepi provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, 

Francia, Armenia, Israele, Congo, Etiopia, Brasile, Argentina, Uruguay e Messico. 

Tra essi un presepe di corallo (scuola trapanese del 700); -alle spalle della 

cattedrale di Palermo la mostra “99 Presepi dalla Sicilia e dal mondo”, anche su 

temi come guerra, legalità, la caduta del muro di Berlino. Al Museo della Ceramica 

di Caltagirone, la mostra-presepe “pupi, pupiddi e casuzze” per un vero presepe con 

pastori-figurine da bottega. E poi ancora gli ultimo „botti‟ di casa nostra. A 

Fulgatore un presepe vivente presso la Parrocchia San Giuseppe, realizzato dalla 

Casa Famiglia “Maria Santissima di Trapani” (Comunità “Giovanni XXIII”). Tutta la 

famiglia di Patrizia e Francesco Garuccio (composta di ben undici figli!) ha animato 

un presepe con una cinquantina di personaggi tra i quali anche disabili e persone in 

difficoltà che si sono ritrovati a vivere nella Comunità parrocchiale, l‟esperienza del 

dar vita al presepe. Quindi l‟arrivo dei Re Magi a Paceco, nel bellissimo presepe 

vivente realizzato dall‟Associazione Vox Populi in un cortiletto nei pressi della 



Chiesa Matrice Santa Caterina; l‟arrivo dei Re Magi a Ummari su un percorso di 2 

kilometri circa e –dulcis in fundo- la “chicca” della cara vecchia Befana  planata in 

elicottero all‟aeroporto di Birgi. Ma l‟ultimissimo atto è stata la serata in Biblioteca a 

Paceco, con la cerimonia di premiazione che ha messo il sigillo finale sul Concorso 

Presepi giunto alla terza edizione e quindi destinato ad entrare tra le “ricorrenze” 

tradizionali del Natale in Provincia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL MOMENTO CLOU: LA PREMIAZIONE 

 

 

Paceco- La cerimonia di premiazione dei  presepi partecipanti al 3° 

“Concorso Presepi-Città di Paceco” organizzato dal Comune, si è svolta 

nella sala Conferenze della Biblioteca Comunale, con grande 

partecipazione di pubblico ed amanti dell‟arte presepiale. Ancora una volta 

l‟iniziativa voluta dal Sindaco Biagio Martorana e dall‟Assessore Dina 

Piazza ha fatto centro. Non  acaso il V.Sindaco Filiberto Reina e 

l‟Assessore Piazza hanno ribadito la ferma volontà di continuare a proporre 

questo Concorso che avvicina la gente agli Amministratori. Un‟edizione 

che ha dato nuove motivazioni alla stessa Giuria, tanto che  nella sua 

„scheda tecnica‟ illustrativa, il Prof. Gaspare Occhipinti ha evidenziato  una 

crescita qualitativa ed ingegnosa nelle tecniche utilizzate nel  far-presepe. 

Mentre fantasia, creatività e intelligente uso dei materiali più disparati, 

sono stati sottolineati dalla la Prof. Giusy Catanzaro, che ha redatto assieme 

ad Occhipinti i giudizi sui  lavori premiati.  Singolare  il presepe realizzato 

da 4 famiglie „unite‟: una capanna in legno a dimensioni naturali divenuta 

meta di tanti visitatori, con gli autori che voglion dire “ci siamo  pure noi” 

ed è giusto che anche la periferia fruisca di servizi idonei e strade civili. Ed 

emblematico di un mondo economico-culturale particolare,   il presepe 

realizzato nel Mulino Stella, pur non salendo sul carro dei premiati. 

Pienamente coinvolta dalla notevole espressività e messaggeria dei lavori, 

la Giuria di cui facevano parte  Giusy Catanzaro, Gaspare Occhipinti, Pino 

Ingardia, Giuseppe Scarcella e Filiberto Reina. Alla fine –pur riconoscendo 

che anche altri presepi avrebbero meritato di far parte del “cast” vincente- 

c‟è stata ampia convergenza ed unanimità nel decretare  i  vincitori, 

confortati anche dall‟escamotage di alcuni inevitabili „premi speciali‟. 

 

 

 

 

 



Alla Parrocchia S.Caterina di Paceco  il 1° Premio nella Cat. Enti, con 

un presepe realizzato per il secondo anno consecutivo da parte dei 

motivatissimi giovani parrocchiani,  sul palco oratoriano: “Ambientato nel 

deserto, tutto costruito artigianalmente con minuziosità, utilizzando 

materiali naturali come, sabbia, piantine, cartoni … Particolare attenzione 

agli effetti sonori come il vociferio del mercato, versi di animali, effetti 

visivi giorno e notte.  Nella sua semplicità  riesce a coinvolgere e 

immergere lo spettatore nella sacralità del tema proposto! 

 

  

 

 

 

 

 

 



Al 2° posto ex-aequo la Scuola Infanzia Statale di Via Crispi e la Scuola 

Infanzia privata Sacro Cuore (Suore Oblate): “entrambi con manualità 

artistica non indifferente. Il primo massima espressione dell‟originalità 

nell‟uso di materiali diversi: diversi tipi di pasta adattati al personaggio. La 

composizione è tutta sullo stesso piano e viene utilizzato un monocolore 

(l‟oro) come espressione della regalità dell‟evento. Nell‟altro l‟ambiente 

rispecchia in maniera più definita l‟architettura ed il territorio di un tempo”. 

 

 

 

 



 3° Premio ex-aequo per la Scuola Infanzia di Via Speranza e  

l‟Associazione Pro Dattilo: “Originalità e progettualità artigianale. Uno 

realizzato tutto con materiale scolastico di scarto come colori di  vario tipo, 

incentrando una tematica particolare: il riciclaggio. L‟altro progettato 

interamente con pasta di pane, rispecchiando un‟antica tradizione del 

nostro territorio e permettendo quindi di coniugare l‟arte della manualità 

con la sacralità dell‟evento.”     

 

 

                      

 



 Alla Fam. Sardo Maurizio il 1° Premio nella  Categoria Famiglie, per 

un presepe di circa 18m in una particolare collocazione ambientale, con 

suggestiva carta-roccia ben lavorata e mancante solo di „possibili‟ stalattiti 

e stalagmiti. “Premiato ad unanimità per la particolare collocazione, 

creando in ambiente familiare una location naturale, dando la sensazione di 

immergersi e lasciarsi integrare in quei luoghi sacri che da più di 2000 anni 

vengono tramandati di padre in figlio. Accurate le proporzioni e la 

progettualità, quasi tutte artigianali. Attenzionati gli effetti sonori, luminosi 

e visivi. Ben articolati e dislocati gli ambienti ed i personaggi di cui alcuni 

meccanici.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



2° premio  ex-aequo alle Signore Maria Grasso e  Mariella Mineo: 

“Premiati per la progettualità artigianale, la corretta prospettiva, buona 

integrazione di effetti sonori e luminosi, ma con una distinzione: uno 

incentrato su una tematica particolare, integrando a quel momento sacro i 

nomi di tre ragazze (Sarah, Yara e Meredith) come a voler essere una 

preghiera di pace e di speranza. L‟altro si distingue per la sua  maestosità, 

minuziosità nei particolari, dando un tocco artistico rappresentativo, non 

solo sacrale, ma fatto di arti e mestieri”. 

 

 



 3° Premio ex-aequo ai Signori Vito Miceli e Enzo Vetrano. “Il primo si 

distingue per la maestosità, gli effetti sonori e visivi rappresentanti agenti 

atmosferici e climatici come pioggia, tuoni, lampi… L‟altro  più 

ridimensionato si incentra su proporzioni progettuali sviluppandosi in 

altezza con un susseguirsi di alto rilievi e trasmettendo la sensazione di 

profondità prospettica.  In entrambi sono stati attenzionati effetti visivi 

come giorno e notte, in modo da coordinare i diversi momenti di 

osservazione e comprensione dell‟evento da parte dell‟osservatore.”  

 

 

 



La Parrocchia Regina Pacis vince nella Cat. Miniature Enti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sig. Giuseppe Reina si aggiudica il 1° Premio nella cat. Miniature 

famiglia. 

 

 

2°Premio ex-aequo a Mariella Tranchida e Domenico Alestra 

.    

 



3° Premio  a Caterina Vultaggio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Questi i Premi Speciali assegnati  

Categoria “Miniature”: ai giovanissimi Pietro Fanara e Silvia Carpitella. 

 

 

 

 



Quindi alle famiglie Errera/Paesano/Poma/Martinico: “Per la 

realizzazione di una natività in legno di dimensioni naturali. L‟iniziativa 

assume particolarità apprezzabile, non solo per le dimensioni e il materiale 

utilizzato, ma anche per la collocazione e il coinvolgimento degli abitanti 

del quartiere, tramutando quell‟angolo di strada in un luogo sacro 

accessibile a tutti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Alla Signora Vita Orombello premio speciale  partecipante più anziano: 

“al fine di riconoscerle dedizione verso tali iniziative che possa servire da 

esempio ai più giovani, nella speranza che certe tradizioni rimangano nel 

tempo”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Giorgio Samannà  partecipante più giovane “quale riconoscimento 

della grande volontà partecipativa che, nonostante la giovane età e le 

difficoltà logistiche legate alla realizzazione dell‟opera, con tenacia ha 

egregiamente partecipato al Concorso”. Orombello e Samannà  aventi un 

unico  filo conduttore:  una tradizione-presepe assolutamente da tramandare 

ai giovani. 

 

 

 



Un Premio Speciale  assegnato all’Associazione Vox Populi che ha 

realizzato - per il 2° anno - Presepe Vivente e arrivo dei Magi 

particolarmente suggestivi, nel cuore storico cittadino. “Una iniziativa che 

da una parte ha permesso di onorare il Santo Natale nell‟ambito della 

comunità locale, in ricordo delle vecchie tradizioni che vanno sempre più 

scemando. Dall‟altro ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini. Una 

manifestazione svoltasi nel centro storico, concretizzatasi con la 

realizzazione della Natività e con la creazione di una comunità vivente che 

rispecchia quell‟epoca. Un progetto che ha permesso di vivere un clima di 

festa, momenti e luoghi di un‟epoca lontana da quella corrente”. 

 

 

 


