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Con la cerimonia di premiazione si è conclusa presso la 

Biblioteca Comunale Paceco, Sabato  11 Gennaio 2014, la 

sesta edizione del Concorso Presepi  «Città di Paceco» voluto 

fortemente fin dal suo nascere dal Sindaco e dalla sua Giunta 

Comunale.  

 

 

«PERCHE’ FAR  PRESEPE»? 

 

Credere e credibilità: due parole magiche perché tutto quello 

che facciamo abbia un senso. A maggior ragione quando 

parliamo di presepi poiché per entrare degnamente in quel 

che essi rappresentano, occorre intanto essere cristiani in 

primis e quindi credere nei  valori della famiglia e nella sua 

sacralità. Ed ancora aver credibilità nel senso che occorre 

dimostrare nei fatti e nelle esperienze messe in atto, quanto 

noi ci crediamo.  La continuità di questo Concorso giunto alla 

sesta edizione, è prova vivente di quanto appena detto ed il 

fatto che qualche adulto conferma il suo impegno a 

tramandare a figli e nipoti l’arte e la passione del far presepe, 

è tra le più forti testimonianze. Chi vi parla ha sempre davanti 

agli occhi le immagini di quando da chierichetto chiedeva 

all’Arciprete Don Mario Di Trapani, i primi rudimenti 

presepiali:  

 

 

 



Chiericu primaloru di ‘na vota 

ritornu spissu  a vidimi dda scena 

                        chi  doppu ‘a missa nta la sacristìa  

parrava cotu cotu cu Don Mariu (1) 

suttavuci aspittannu lu Natali. 

Dumannava sustegnu pi ‘mparari 

a fari  voi, sceccu e bammineddu 

cunzari puru jò lu me pissepiu 

dannu cu ‘a crita vita ‘o pastureddu. 

“Vossia di certu sennu ch’è parrinu 

-jò ogni vota ci dicìa pianneddu- 

l’arti la sapi  e mi po’ aiutari!” 

Iddu ridennumi mai dissi di nò: 

sutta l’occhiali niuru supra ‘a frunti, 

facìa curaggiu dannumi cunsigghiu. 

 

Ma cos’è il Presepe?  E’ semplicemente  un sogno d’amore 

condiviso tra Dio e l’uomo. Dio sogna di diventare bambino, di 

abitare la terra da bambino, di fare la vita dei bambini con gli 

uomini! Dio sogna la notte, il giorno, il cielo, la terra..le strade 

e le vie del cielo. Dio sognando rivisita il creato, lo abita con gli 

uomini. E l’uomo sogna…se ama! Sono sogni di un bambino, i 

sogni di un giovane, i sogni di un adulto, i sogni di un anziano: i 

sogni dell’umanità! L’uomo sogna e poi si sveglia…chiude gli 

occhi e sogna ancora…li riapre e vorrebbe sognare ad occhi 

aperti. Magari ha un po’ paura di non farcela… E intanto 

contempla il cielo e le montagne, le grotte e i pascoli, i ruscelli, 



la strada, i sentieri, le pecorelle e i pastori  …E finalmente gli 

angeli, anzi Dio stesso che per farsi accogliere ha indossato i 

panni di un bambinello… Ed ecco il PRESEPE! Sogno e realtà, 

fede e amore, plastico poetico di un mondo sempre da 

ricostruire ogni anno…in simbiosi tra Dio e l’uomo insieme…  

 

IL DIVENIRE DELLA…SERATA 

 

Particolare arricchimento hanno offerto gli spazi musicali 

elargiti dal «duo smile»  composto da Giuseppe Gandolfo (al 

pianoforte) e Daniela Spanò (cantante lirica), che hanno 

eseguito coinvolgenti e professionali pezzi classici della 

tradizione natalizia come WHITE CRISTMAS, SILENT NIGHT, 

OVER THE  RAINBOW E  JINGLE BELLS. 

 



Giuseppe Gandolfo: Pianista 
Musicista per passione, pianista eclettico,  si diverte a suonare 
vari generi che vanno dal blues/ soul/jazz alle musiche da film 
passando per la musica mediterranea e la bossanova. Apprezzato 
in ambito provinciale per la collaborazione con vari gruppi locali 
di world-music, dal 2006 porta avanti un progetto di musica 
brasiliana che vanta collaborazioni con nomi noti nell’ambiente 
fra i quali Giovanna Marinuzzi, Ermanno Nuzzo e Vincenzo 
Palermo. Autore della colonna sonora del film “su fogli di sangue” 
con il brano “Libbru Nivuru”. Nel 2008 collabora come pianista 
del gruppo gospel Sound & Voices. Ideatore del progetto “Grandi 
temi da grandi film” portato in scena nel dicembre 2013 al teatro 
Impero di Marsala. Attualmente direttore del Coro N.S. di Fatima 
di Marsala nonchè pianista dei gruppi musicali “Quarter Moon” 
 “Avenida” e "smile".  
 
Daniela Spanò: cantante 
Laureata  in Discipline Musicali – Scuola di Canto presso il 
Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di 
Trapani..Ha studiato canto lirico sotto la direzione dei M° Patrizia 
Gentile, Elisabeth Lombardini Smith, Michael Aspinall, Ilja 
Aramajo. Ha frequentato diversi Corsi di perfezionamento vocale 
e Master Class sia nell'ambito della musica classica che jazz. 
Molteplici le esperienze concertistiche nell’ambito della musica 
classica, tra cui il debutto nel ruolo di “Suor Dolcina”, per la 
messa in scena dell’opera Suor Angelica di Puccini, e le 
collaborazioni con il Teatro Biondo di Palermo insieme 
all'Associazione "I Solisti di Opera Laboratorio”di Palermo. 
Attualmente svolge intensa attività concertistica con la 
formazione musicale “Petit Ensemble” nell’ambito della Musica 
Sacra e della Musica da Camera oltre a diverse collaborazioni con 
le formazioni musicali della provincia nell’ambito della Musica 
Jazz e Soul. 



Ha fatto da degno contraltare lo SPAZIO  POESIA (in lingua 

italiana e in lingua siciliana) che ha visto   all’opera  un terzetto 

di autori poeti con la A maiuscola: Gino Adamo  (un fine 

dicitore dalla prorompente forza d’urto interpretativa e versi 

che fanno pensare eccome), Enzo  Adamo (che giocava  in 

casa ed è più che mai oggi “il Signore di Facebook”, che 

imperversa sul mondo con i suoi versi amari e duci…; Dino 

Altese (incontrastato Dino-saggio della nostra poesia 

dialettale grazie a lui le nostre ‘radici’ diventano autentica 

musica per chi ascolta).  

                        

 
 

Applausi a scena aperta (da parte di un pubblico 

numerosissimo che ha potuto ammirare anche i minipresepi 

esposti in Biblioteca) per gli artisti in musica e in versi, 

ampiamente meritati, a conferma che musica e poesia 



appunto sono l’essenza della magica atmosfera del Natale che 

con la cerimonia di premiazione ha visto chiudere 

ufficialmente le festività natalizie, perché dall’indomani 

mattina avrebbe incalzato il carnevale. Ma il  momento clou 

inevitabilmente è stato quello che ha visto premiare i migliori 

presepisti partecipanti a  questa sesta edizione del Concorso  

Presepi  «Città di Paceco» e che sono stati circa 40 tra  

famiglie, Scuole, Enti, Associazioni e  Parrocchie e singoli artisti 

autori per la Sezione “Presepi portatili o mini-presepi”. Un 

lavoro che ha visto altresì impegnati in una Giuria ormai 

sperimentatissima, la prof. Giusy Catanzaro, il pittore-scirttore 

Franco Agate e il sottoscritto  Presidente a far da chiocciola 

per tanti versi… . 
 

                    

 



Inevitabili i saluti iniziali della grande anima portante del 

carrozzone organizzativo Vita Barbera (Assessore ai Servizi 

Sociali), di Stefano Ruggirello (Assessore alla Cultura) e del 

Sindaco Biagio Martorana. 

Imperdibile la proiezione del video realizzato da Foto D’Aleo, 

che ha dato doverosa visibilità ai Presepi in Concorso e che 

può essere rivisto cliccando sul dvd in calce al reportage ed 

opera dello Studio Fotottica D’Aleo di Paceco. 

Quindi ampio  spazio ai giusti riconoscimenti per i vincitori 

della varie Sezioni Presepi in Concorso. 

PREMIAZIONE  PRESEPI IN MINIATURA 

Premio Speciale a Silvia Carpitella per l’originale estrosità del 

suo lavoro che prende forma grazie allo spago magico che 

nella buona prospettiva conferisce al tutto suggestività.   



3° Premio conferito a Elisabetta Tallarita che incornicia 

perfettamente la Sacra Famiglia,  in un quadretto da parete, 

con la grande artigianalità sublimata nel far “chiaccherino” 

delle abili mani del’autrice. Brava! 

 

2° Premio  a Michele Russo che ha “iscatolato” il suo presepe 

all’interno di un Televisore il cui tasto di accensione trasmette 

il Presepe in un canale unico. Chiaro il messaggio di come nella 

civiltà dei consumi in cui la televisione condiziona e forma le 

coscienze di adulti e bambini, sarebbe bene che risulti un 



contenitore di valori veri e perché no sacri! Pregevole sullo 

sfondo il vecchio monte San Giuliano realizzato con la tecnica 

della tela e colla, in ossequio al grande “pasturaru” trapanese 

Giovanni Matera. 

 

1° Premio ex-aequo    a Domenico Alestra  con il più classico 

dei presepi portatili – “da incartare e portare a casa” oserei 

volgarmente dire - ovvero una struttura armonica naturalista 

con ottima prospettica, ricca di particolari emblematici, 

rispetto delle proporzioni, mentre gli effetti speciali luminosi 



sono valore aggiunto che  crea un alone di magica atmosfera 

presepiale al momento giusto per ambiente e time-day… 

 

1° Premio ex-aequo a  Roberta e Antonino Occhipinti, per un 

omaggio esemplare alla semplicità assoluta con cui i due 

giovanissimi autori riescono a trasmettere sentimenti autentici  

grazie a tre soli elementi che si compendiano in un mortaio del 

tradizionale “pesto d’aglio” alla contadina: una tavolozza-

tagliere in legno, un “pistuni” e  un “muttaru”. «Pistari l’acqua 

“nto muttaru”» si diceva una volta,  di chi è ripetitivo senza 

approdare a soluzione o di chi non riesce a concludere nulla di 

buono, malgrado il gran da farsi. Qui invece i due Occhipinti 

riescono a conferire dignità ed arte,  dando una location 



originalissima alla sacra Famiglia del loro Presepe-mignon. 

Complimenti. 

                       

 

 

SEZIONE PRESEPI FAMIGLIE 

 

Premio speciale alla Signora Giuseppa Marino 

Per l’originale uso del filo di cotone ad antica tradizione del 

“chiacchierino”, nel rappresentare l’evento sacro della natività 

nella propria terra (la Sicilia), riprodotta a tre punte e colma 

dei suoi prodotti tipici.    



 
 

3° Premio al Gruppo Famiglie di Via Rodolico 

Iniziativa che assume particolarità non solo per le dimensioni 

ed il materiale usato, ma anche per la sua  collocazione ed il 

coinvolgimento  degli abitanti del quartiere. 

 

 
 



2° Premio alla Signora Caterina Vultaggio 

Buona progettualità e proporzioni per un presepe ben 

articolato e con effetti sonori e luminosi valore aggiunto.   

 

 
 

1° Premio ex-aequo alla Signora Maria Mineo e al Sig. 

Vincenzo Tosto (Dattilo) 

 

Maestosità e originalità nell’uso dei materiali come polistirolo, 

legno, sughero ecc. in una corretta prospettiva e 

proporzionalità del tutto. Ottimi effetti visivi e luminosi che 

rendono le rappresentazioni molto sacrali e nel contempo 

abbastanza artistiche con la peculiarità del tocco ‘meccanico’ 

nel presepe di Tosto e dell’ambientazione del presepe della 

Mineo, capace di una eccellente creatività ed arte che danno 

incredibilmente vita materiale reale anche ad un minuscolo 

filo d’erba. Siamo davvero al cospetto di opere d’arte 

ammirevoli. 



       
 

 
 

 



SEZIONE SCUOLE ASSOCIAZIONI ENTI PARROCCHIE 

Premio speciale al Consorzio Solidalia (presso Centro Anziani):  

Per la semplicità e l’originalità (varie forme di pasta diventano 

pastorelli e quant’altro sul palcoscenico del presepe) unite ad 

un grande impegno costante nel sociale. 

 

 
 

3° Premio ex-aequo alla Parrocchia San Giuseppe (Dattilo) e 

Associazione Pro-Dattilo. 

Premio all’originalità ed alla progettualità. Uno maestoso 

quanto semplice e originale per i materiali utilizzati. L’altro che 

utilizza alla grande la pasta di pane,  rispecchiando un’antica 

tradizione del nostro territorio e permettendo quindi di 

coniugare l’arte della manualità artigianale con la sacralità 

dell’evento. 



                                       

 
   

2° Premio alla Scuola Infanzia Statale di Via F. Cripsi 

L’uso di carta velina e cartoncino colorato hanno ottenuto 

l’effetto mosaico ammirevole ed originale. 

 



 
 

1° Premio ai papà della Scuola dell’Infanzia privata Sacro 

Cuore 

Protagonisti autori i papà che –coinvolgendo anche i loro 

bambini e rubando tempo prezioso ai loro impegni lavorativi- 

hanno unito idee e capacità manuali rendendo possibile la 

realizzazione di un presepe minuzioso e curato anche nei 

minimi dettagli, ambientato in un vecchio borgo di campagna 

epicentro di tante attività connesse e quindi teatro naturale 

della natività. Materiali semplici come polistirolo, pietre, 

legno, das ecc. per dar vita ad un piccolo capolavoro di 

laboriosità non disgiunto da una certo senso artistico.    

 



 
 

 

L’offerta in premio di cesti colmi di prodotti natalizi e 

dell’artigianato locale e quindi le piacevoli note in musica del 

Duo Smile, hanno accompagnato gli intervenuti ad un ricco 

buffet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


