PRESEPI TRENTINI AD ASSISI
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SOMMARIO DELLE USCITE RADIO TELEVISIVE
Data
25/12/2010
h.12.30
11/12/2010
24/12/2010
20/12/2010
08/12/2010
12/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
20/12/2010
09/12/2010
08/12/2010
25/12/2010
09/12/2010

Rubrica
Concerto di Natale in
Eurovisione
Tg1
Unomattina
Se…a casa di Paola
Tg2
Tg4
Tgr Umbria
SkyTg24
Oggi 2000
Radiogiornale
Ecclesia
Pomeriggio InBlu
Mosaico
Grr Umbria
Grr Umbria
Bianco Rosso e Verde
News

16/12/2010

Cultural Tg

09/12/2010
16/12/2010

Tg
Dove di Sera

Canale
RaiUno - Eurovisione

Audience
2.557.000 (Auditel RaiUno)

RaiUno
RaiUno
RaiUno
RaiDue
Rete4
RaiTre
Sky
Radio1
Radio Vaticana
Radio InBlu

2.300.000
993.000
1.830.000
1.038.000
933.000
60.000
849.000
500.000
-

TV2000
Radio1 Rai
Radio1 Rai
Canale Italia
T.E.F Channel Sky 921 e dtt

400.000
10.000
30.400

Circuito emittenti tv locali su
territorio nazionale
Rete Sole
Rete Oro

-

Totale audience stimata: 11.500.400
ELENCO SPECIFICO DELLE USCITE E DEI CONTENUTI
Uscita e Timing
25/12/2010
h.12.30
1’.30’’

Rubrica
Concerto di
Natale in
Eurovisione

Canale
RaiUno Eurovisione

Contenuto
25° Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di San Francesco ad
Assisi con orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Direttore Steven
Mercurio con la partecipazione di Michael Bolton, Noa, Div4s. Violino
Roberto Ranfaldi, Coro voci bianche I Piccoli Musici, maestro del coro
Mario Mora, Coro della Basilica Papale di San Francesco, maestro del
coro padre Giuseppe Magrino.
Nella sigla iniziale immagini presepe trentino a grandezza naturale
con dettaglio Sacra Famiglia (durata 01'.00'' ca).
Buongiorno e benvenuti al 25° concerto di Natale dalla Basilica
Superiore di San Francesco di Assisi. Il concerto di Natale celebra
il suo Giubileo d'argento. Venticinque anni di grandi emozioni che
ricorderemo qua e là nel corso del programma, insieme alle immagini
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11/12/2010
h.17.08
1’.20’’

Tg1

RaiUno

24/12/2010
h. 07.49
2'.30''

Unomattina

RaiUno

20/12/2010
h.15.11
2’.50’’

Se…a casa di
Paola

RaiUno

08/12/2010
h.18.40
15’00’’

Tg2

RaiDue

dello splendido presepio a grandezza naturale offerto dalla Regione
Trentino Alto Adige. Immagini abete e presepe a grandezza naturale
con dettagli figure (durata 0'.30'' ca.).
L’arte religiosa dei maestri artigiani del Trentino Alto Adige, in mostra ad
Assisi con oltre 20 presepi. Grotte semplici, presepi da tutto il mondo in
mostra ad Asissi all’insegna della povertà predicata da San Francesco.
Un cammino di pace verso Betlemme, è il titolo della rassegna aperta ad
Assisi. In mostra, tra gli altri, i presepi della Val di Fiemme, nati in
collaborazione con l’Associazione amici del presepio di Tesero e della
Provincia Autonoma di Trento, esposti al museo della Porziuncola di
Assisi. Interviste a Tiziano Mellarini, assessore Turismo e Agricoltura
Provincia Autonoma di Trento e a Pietro Degodenz, presidente Apt Val
di Fiemme. Presepi che si tramandano di padre in figlio, presepi antichi
risalenti perfino al 1650, esposti nella sala San Pio X del museo, tutti in
legno di cirmolo della Val di Fiemme, come quello delle statue a
grandezza naturale in Piazza della Basilica Inferiore. Un legno molto
resistente e profumato per celebrare la nascita di Cristo.
Lancio da studio: andiamo ad Assisi dove pochi giorni fa, come ogni
anno, c'è stata l'accensione dell'albero di Natale.
Vediamo cosa ha portato per noi la nostra inviata Gemma Giovanelli.
Per San Francesco il Natale era la festa delle feste. Interviste a padre
Giuseppe Piemontese, custode Sacro Convento di Assisi; padre Enzo
Fortunato, direttore rivista "San Francesco patrono d'Italia”; cardinale
Ennio Antonelli, presidente Pontificio Consiglio per la Famiglia.
La tradizione presepistica trentina è presente quest'anno qui ad Assisi,
città di San Francesco, fondatore del primo presepe al mondo.
Intervista Walter Deflorian, presidente Associazione Amici del presepio
di Tesero: "La Provincia di Trento è presente con delle iniziative molto
particolari. Un presepio a grandezza naturale composto da 12 figure,m
realizzato interamente a mano in legno di abete, come l'albero che è alle
nostre spalle, alto 16 metri. Una tradizione, la nostra, che è ad Assisi,
ma che a fine mese sarà anche protagonista di una bellissima mostra al
Patriarcato ortodosso di Costantinopoli”.
Servizio con interviste realizzato l’8 dicembre dall’inviata. Titolo: Assisi
accende il suo albero. Tante piccole gocce blu e bianche brillano nella
notte, figure a grandezza naturale raccontano il miracolo della Natività.
In questo Natale Assisi ha stretto la mano al Trentino per dare al mondo
un messaggio d’amore e di fratellanza. Nella Piazza della Basilica
Inferiore è stato addobbato un abete rosso alto più di 15 metri,
benedetto e acceso alla presenza di autorità politiche e religiose. Un
presepe con figure uniche, intagliato con cura e passione dai maestri
artigiani della Val di Fiemme, è stato allestito accanto all’abete in questa
grande piazza che oggi racconta le emozioni del Natale. Assisi e il
Trentino, Natale e tradizione, un percorso che termina con una mostra di
presepi antichi alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, dove tutto
parla di Francesco. Un albero, un presepe e un messaggio che da
Assisi arriva al cuore di ognuno di noi. Interviste a: Walter Deflorian,
presidente Associazione Amici del presepio di Tesero; padre Giuseppe
Piemontese, custode del Sacro convento di Assisi; padre Enzo
Fortunato, direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.
Nel corso dell’edizione delle 18.30, diretta da Assisi per la cerimonia di
illuminazione albero e benedizione del presepe donati dal Trentino Alto
Adige. Titolo in sommario: l'albero di Assisi accende il Natale. Ad Assisi
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08/12/2010
h.11.30
1’.00’’

Tg4

08/12/2010
h.19.30
3’00’’

Tgr Umbria

08/12/2010
h. 18.40
e 19.43

SkyTg24

08/12/2010
h. 12.07
3’.00’’

Oggi 2000

08/12/2010
h.14.00
2’.00’’

Radiogiornale

08/12/2010
h.12.54
4’.00

Ecclesia
Pomeriggio InBlu

l'accensione delle luci del grande albero di Natale e la benedizione del
presepe che era stato allestito il Natale scorso a L'Aquila. La cerimonia
tra poco in diretta durante il Tg2. Diretta cerimonia inaugurazione.
Rete4
Servizio sull’iniziativa dei presepi trentini ad Assisi, realizzato con
immagini di repertorio girate l’8 dicembre 2010 presso la Basilica
Inferiore di Assisi e al Museo della Porziuncola con base testo su
comunicato stampa sull’iniziativa.
RaiTre
Titolo in sommario: Le luci del Natale. Oggi ad Assisi tradizionale
accensione e benedizione dell'albero di Natale e del presepe nella
piazza davanti alla Basilica di San Francesco. Collegamento in diretta
con l’inviata ad Assisi. Si sono accese le 11mila luci che illuminano oltre
15 metri di abete. Accanto un presepe monumentale. Immagini
cerimonia inaugurazione. La cerimonia è stata presenziata da importanti
autorità religiose e civili: il cardinale Ennio Antonelli, presidente del
Pontificio Consiglio per la Famiglia; il ministro delle Politiche Agricole,
Giancarlo Galan; il Custode del Sacro Convento, Padre Giuseppe
Piemontese; la presidente della Regione, Catiuscia Marini, oltre alle
autorità del Trentino Alto Adige. Questo perché sia l'abete, sia il
monumentale presepe in legno di 15 figure a grandezza naturale sono
stati donati da questa regione, che ha donato anche l'olio votivo. Quindi
il presepe oltre all'albero. Un significato molto importante, come ricorda
Sua eminenza il cardinale Antonelli. Intervista cardinale Ennio Antonelli.
Ai più poveri vanno il pensiero e i doni che sono stati portati da tutte le
regioni d'Italia e deposti sotto il grandi abete; doni della terra, perché il
mondo dell'agricoltura partecipa a questo messaggio. Intervista ministro
Galan.
Sky
Due finestre in diretta (h. 18.40 finestra active e h.19.43 nell’edizione
delle 19) dell’inviato ad Assisi per la cerimonia di illuminazione
dell’albero di Natale e inaugurazione del presepe donati dal Trentino
Alto Adige.
Radio1 Rai
Speciale Oggi2000, puntata straordinaria in occasione dell’8 dicembre.
Servizio dedicato all’iniziativa dei presepi trentini ad Assisi con focus
sulla tradizione presepistica di Tesero e delle valli trentine. Intervista a
Walter Deflorian, presidente Associazione Amici del presepio di Tesero.
Radio Vaticana Titolo in sommario: ad Assisi in mostra presepi di tutto il mondo, da oggi
al 2 gennaio. Da oggi fino al 2 gennaio, la Basilica Papale di Santa
Maria degli Angeli in Porziuncola, nei pressi di Assisi, ospiterà una
grande mostra di presepi provenienti da tutto il mondo. Quest’anno
l’esposizione si amplia ulteriormente, ospitando anche una serie di
antichi “bambinelli” artistici e un presepio artigianale di grandi
dimensioni. La collaborazione con l’Associazione Amici del Presepio di
Tesero e la provincia autonoma di Trento ha portato anche
all’allestimento, presso la Sala San Pio X, di una mostra dedicata ad
antiche Natività trentine di grande valore artistico e interesse storico. In
collaborazione con queste istituzioni trentine, il percorso sarà arricchito
da una suggestiva esposizione presso il cosiddetto “Conventino”,
all’interno del Museo della Porziuncola. La mostra, intitolata “L’irrompere
della vita”, raccoglie opere di noti artisti contemporanei trentini dedicate
alla vita nel suo aspetto di dono e ricerca.
Radio InBlu
Servizio sui presepi trentini ad Assisi e sulla tradizione presepistica di
Tesero. Intervista a Walter Deflorian, presidente Associazione Amici del
presepio di Tesero. Ad Assisi un presepe di 14 figure a grandezza
naturale, oggi l’inaugurazione con il Cardinal Ennio Antonelli. L’anno
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20/12/2010
h.17.41
7’.00’’

Mosaico

TV2000

09/12/2010
h. 07.20
1’.00’’
08/12/2010
h.12.10
1’.26’’
25/12/2010
h.08.00

Grr Umbria

Radio1 Rai

Grr Umbria

Radio1 Rai

Bianco Rosso e
Verde

Canale Italia

News
09/12/2010
h.13.30
In replica alle 19 e
22.30

T.E.F Channel
Sky 921

16/12/2010
h.12.15
1’.50’’

Cultural Tg

Circuito
emittenti tv
locali su
territorio
nazionale
Primo
passaggio
RomaUno
Digitale
terrestre e Sky
canale 860

09/12/2010
h.13.30

Tg

Retesole

scorso tappa a L’Aquila, quest’anno Costantinopoli.
Servizio in replica nel corso del contenitore Pomeriggio InBlu, in onda
dalle 15 alle 17.
Servizio con interviste sui presepi di Assisi realizzato dall’inviato l’8
dicembre. Immagini presepi in mostra al museo della Porziuncola e
intervista a padre Fabrizio Migliasso, Custode del Convento di S. Maria
degli Angeli in Porziuncola. Nella sala Pio X in mostra le Natività che
arrivano dal Trentino. Intervista a Tiziano Mellarini, assessore Turismo e
Agricoltura Provincia Autonoma di Trento. E Arriva sempre dal Trentino
un presepe a grandezza naturale. Interviste a: Walter Deflorian,
presidente Associazione Amici del presepio di Tesero; cardinale Ennio
Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
Servizio sull’accensione e benedizione dell'albero di Natale e del
presepe donati dal Trentino nella piazza della Basilica di San Francesco
ad Assisi.
Annuncio inaugurazione presepe a grandezza naturale e illuminazione
albero di Natale donati dal Trentino presso la Basilica Inferiore di Assisi.
Servizio con interviste realizzato dall’inviato l’8 dicembre sull’accensione
e benedizione dell'albero di Natale e del presepe donati dal Trentino
nella piazza della Basilica di San Francesco ad Assisi.
È stato acceso ieri il grande albero di Natale sul piazzale davanti alla
Basilica Inferiore di San Francesco. Prima dell'accensione l'albero è
stato benedetto insieme ad un presepe, che era stato allestito l'anno
scorso a L'Aquila, dal cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio
Consiglio della Famiglia. Il custode del Sacro Convento, padre Giuseppe
Piemontese, ed il ministro Giancarlo Galan, hanno acceso insieme la
lampada votiva per San Francesco. Subito dopo si è acceso il grande
albero natalizio di 15 metri e mezzo con 11mila luci donato dal Trentino
Alto Adige, la regione che il 4 ottobre scorso aveva offerto l'olio per la
lampada francescana.
Titolo in sommario: Natale 2010 i presepi in Italia. La tradizione
presepistica del Trentino raggiunge quest’anno due luoghi simbolo della
cristianità. Assisi e Costantinoppoli. Servizio sui presepi trentini ad
Assisi e sulla tradizione presepistica di Tesero. Nella città di San
Francesco, fondatore del primo presepe al mondo, il Trentino allestirà
dall’ 8 dicembre un presepe a grandezza naturale, una mostra dei
presepi antichi e un abete di 15,40 metri. A Costantinopoli, in comunione
con il Patriarcato Ortodosso, la Provincia di Trento porterà poi una
mostra con i più bei manufatti delle valli trentine. Intervista Tiziano
Mellarini, assessore Turismo e Agricoltura Provincia Autonoma di
Trento. Protagoniste dell’iniziativa, dopo le esperienze in Vaticano e a
L’Aquila, le valli trentine, da sempre artigiane al servizio della cristianità,
al punto di tramandare di generazione in generazione i presepi
attraverso lasciti testamentari. Basti pensare che Tesero, piccolo paese
della Val di Fiemme, conta più presepi che anime con quasi 10mila
manufatti per 2700 abitanti, una media di 3-4 presepi per famiglia.
Un’arte che risale al 1700 e che ogni anno si rinnova a Natale grazie a
centinaia di comunità e famiglie impegnate ogni anno nel trasformare
case, viuzze e cortili del paese in elementi architettonici di un unico
gigantesco presepe.
Servizio sulla cerimonia di illuminazione dell’albero di Natale e
benedizione del presepe donati dal Trentino Alto Adige, nella piazza
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In replica alle
19.15 e 23.15
16/12/2010
h.20.30
in replica
18/12/2010
h.14.00
4’.50’’

della Basilica Inferiore ad Assisi.
Dove di Sera

Rete Oro

Servizio sull’iniziativa dei presepi trentini ad Assisi e sulla tradizione
presepistica di Tesero. Intervista Tiziano Mellarini, assessore Turismo e
Agricoltura Provincia Autonoma di Trento. La tradizione presepistica
trentina raggiunge quest’anno due luoghi simbolo della cristianità
occidentale e orientale: Assisi e Costantinopoli. Nella città di San
Francesco, sono stati allestiti dall’ 8 dicembre un presepe a grandezza
naturale, una mostra dei presepi antichi al museo della Porziuncola e un
abete di 15,40 metri. Dalla Vigilia, l’incanto si estenderà anche alla
Basilica Superiore, con la rappresentazione nella parte antistante il coro
di una Natività del 1920, realizzata in legno di cirmolo. A Costantinopoli,
in comunione con il Patriarcato Ortodosso, la Provincia di Trento porterà
poi una mostra con i più bei manufatti delle valli trentine. Immagini
mostra presepi Porziuncola e presepe a grandezza naturale.

SOMMARIO USCITE AGENZIE STAMPA
Data

Agenzia

08/12/2010
08/12/2010
08/12/2010

ANSA
ANSA
9 COLONNE

08/12/2010

AGI

08/12/2010

9 COLONNE

08/12/2010

ASCA

07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010

IL VELINO
AGI
SIR

07/12/2010
07/12/2010

ASCA
ADNKRONOS

07/12/2010

ADNKRONOS

07/12/2010

9 COLONNE

07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010

ANSA
ANSA
ANSA
ANSA
ANSA
IL VELINO

Titolo

NATALE: ACCESO GRANDE ALBERO DAVANTI BASILICA ASSISI
NATALE: ACCESO GRANDE ALBERO DAVANTI BASILICA ASSISI
NATALE, AD ASSISI INAUGURATI ALBERO E PRESEPE DEL
TRENTINO
NATALE: AD ASSISI INAUGURATI ALBERO E PRESEPE DEL
TRENTINO
NATALE, ASSISI: TUTTO PRONTO PER BENEDIZIONE ALBERO E
PRESEPE
ASSISI: PRESEPI TRENTINI DINANZI A BASILICA, OGGI
INAUGURAZIONE
AGENDA SPETTACOLI / GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI (4)
NATALE: LA TRADIZIONE DEI PRESEPI TRENTINI AD ASSISI
NATALE 2010: AD ASSISI DA DOMANI PRESEPE TRENTINO A
GRANDEZZA NATURALE
ASSISI: SACRO CONVENTO, UN NATALE PER I PIU' POVERI
NATALE: PRESEPI TRENTINI IN MOSTRA AD ASSISI E
COSTANTINOPOLI
NATALE: ASSISI, DOMANI ACCENSIONE ALBERO E PRESEPE CON
MONS. ANTONELLI E GALAN
NATALE, LA TRADIZIONE DEI PRESEPI TRENTINI DA DOMANI AD
ASSISI
NATALE: GALAN DOMANI AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO
NATALE: GALAN DOMANI AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO
NATALE: GALAN AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO (2)
NATALE: GALAN AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO (2)
NATALE: GALAN AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO (2)
BASILICA DI ASSISI: UN NATALE PER I POVERI CHE BUSSANO AL
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07/12/2010
05/12/2010

9 COLONNE
ADNKRONOS

05/12/2010

ADNKRONOS

05/12/2010

ADNKRONOS

05/12/2010

ADNKRONOS

05/12/2010

ADNKRONOS

03/12/2010
03/12/2010
03/12/2010

ANSA
ANSA
IL VELINO

03/12/2010

ASCA

03/12/2010

AGI

03/12/2010

ANSA

03/12/2010

ANSA

03/12/2010

SIR

CONVENTO
NATALE, GALAN AD ACCENSIONE ALBERO BASILICA ASSISI
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN
UMBRIA
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN
UMBRIA (2)
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN
UMBRIA (3)
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN
UMBRIA (4)
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN
UMBRIA (5)
NATALE: PRESEPE DI TESERO E ALBERO VAL RENDENA AD ASSISI
NATALE: PRESEPE DI TESERO E ALBERO VAL RENDENA AD ASSISI
ASSISI, L'8 INAUGURAZIONE PRESEPE E ALBERO IN BASILICA
INFERIORE
ASSISI: ANCHE GALAN L'8 DICEMBRE A INAUGURAZIONE ALBERO
NATALE E PRESEPE
NATALE: GALAN E CARDINALE ANTONELLI ACCENDONO ALBERO
ASSISI
NATALE: GALAN A CERIMONIA ACCENSIONE ALBERO BASILICA
ASSISI
NATALE: GALAN A CERIMONIA ACCENSIONE ALBERO BASILICA
ASSISI
ASSISI: UN ALBERO CON 11 MILA LUCI PER DIFFONDERE “LA GIOIA
DEL NATALE”

SOMMARIO USCITE STAMPA PERIODICI
Data

Testata

Tipologia

Titolo

01/2011
19/12/2010
12/2010
12/2010
1/12/2010
12/2010 –
01/2011
26/11/2010

AC Autocaravan
Famiglia Cristiana n.51
Plein Air n.461
Caravan e Camper n.12
Intimità n.47
Mototurismo n.186

Mensile
Settimanale
Mensile
Mensile
Settimanale
Mensile

Assisi, Umbria. Presepi in legno.
Appuntamenti. La tradizione trentina
Omaggio a San Francesco
Il Trentino in Umbria
Turismo. L’agenda di dicembre. Umbria
La tradizione dei presepi trentini ad Assisi.

La Voce

Settimanale

La Voce del Tabaccaio
n.44

Settimanale

Assisi. In mostra le Natività dei maestri della Val di
Fiemme
I presepi trentini arrivano ad Assisi

26/11/2010
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SOMMARIO USCITE STAMPA QUOTIDIANI
Data

Testata

Tipologia

Titolo

31/12/2010

Corriere della Sera

Quotidiano

05/01/2011
28/12/2010

Il Messaggero Umbria
Corriere della Sera
Bologna
La Nazione Umbria

Quotidiano
Quotidiano

Ad Assisi atmosfera di Natale con l’abete rosso e il
presepe con statue intagliate a mano del Trentino
I mille volti di Gesù Bambino
Ad Assisi atmosfera di Natale con l’abete rosso e il
presepe con statue intagliate a mano del Trentino
La Nazione - Le occasioni per "vedere" Betlemme
ad Assisi quest'anno sono centonove
Ad Assisi atmosfera di Natale con l’abete rosso e il
presepe con statue intagliate a mano del Trentino
Da Assisi si accende il Natale
La luce di Assisi splende ancora
S’accende la luce della speranza.
Inaugurati alla Basilica di Assisi presepe ed albero
allestiti dalla provincia di Trento.
“Mano tesa e doni ai più poveri”.
Assisi accende il suo grande albero
Natale, ad Assisi la benedizione di albero e
presepe
La tradizione dei presepi trentini da oggi ad Assisi.
Poi toccherà a Costantinopoli
La città di San Francesco accoglie i presepi del
Trentino
Doni ai poveri che bussano al Sacro Convento
Il ministro Galan accende l’albero
Assisi. L’accensione alla Basilica dell’albero di
Natale
La tradizione presepistica trentina ad Assisi
Assisi. Mercoledì accensione albero di Natale

23/12/2010
15/12/2010

Quotidiano
Quotidiano

09/12/2010

Corriere della Sera
Bologna
Corriere dell’Umbria

09/12/2010

La Nazione Umbria

Quotidiano

09/12/2010
08/12/2010

Giornale dell’Umbria
Avvenire

Quotidiano
Quotidiano

08/12/2010

Corriere del Giorno

Quotidiano

08/12/2010

Corriere dell’Umbria

Quotidiano

08/12/2010
08/12/2010
08/12/2010

La Nazione Umbria
Giornale dell’Umbria
Il Messaggero Umbria

Quotidiano
Quotidiano
Quotidiano
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DATI VISITATORI
NATALE 2010, LA TRADIZIONE PRESEPISTICA TRENTINA AD ASSISI E
COSTANTINOPOLI
Grande successo di pubblico per i presepi trentini intagliati dai mastri artigiani della Val di Fiemme che, in
occasione dello scorso Natale, hanno raggiunto due luoghi simbolo della cristianità occidentale e orientale:
Assisi e Costantinopoli. Nella città di San Francesco la mostra di presepi antichi "Dolce Bambin Gesù",
allestita al museo della Porziuncola, ha registrato dall’8 dicembre 2010 al 6 febbraio 2011 oltre 58mila
visitatori.
Nello stesso periodo, più di 87mila persone si sono fermate ad ammirare il presepe a grandezza naturale
allestito nella piazza antistante la Basilica Inferiore di Assisi. Ad Istanbul in Turchia, la mostra di presepi
organizzata dalla Provincia autonoma di Trento in comunione con il Patriarcato Ortodosso dal 23 gennaio al
23 febbraio, ha contato oltre 100mila visitatori.
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AGENZIE
ANSA (CRO) - 08/12/2010 - 19.03.00
NATALE: ACCESO GRANDE ALBERO DAVANTI BASILICA ASSISI
ZCZC4683/SXR YPG44478 R CRO S43 QBKU NATALE: ACCESO GRANDE ALBERO
DAVANTI BASILICA ASSISI PRESENTE ANCHE MINISTRO GALAN (ANSA) - ASSISI
(PERUGIA), 8 DIC - E' stato acceso nel tardo pomeriggio ad Assisi il grande albero di Natale sul
piazzale davanti alla basilica inferiore di San Francesco. Prima dell'accensione, l'albero e' stato
benedetto, insieme ad un presepe (che era stato allestito l'anno scorso all'Aquila), dal cardinale
Ennio Antonelli, presidente del Pontificio consiglio per la famiglia. Il custode del Sacro convento,
padre Giuseppe Piemontese, ed il ministro Giancarlo Galan hanno acceso insieme la lampada votiva
per San Francesco. Subito dopo si e' acceso il grande albero natalizio, di 15 metri e mezzo, con
undicimila luci, donato dal Trentino Alto Adige, la Regione che il 4 ottobre scorso aveva offerto
l'olio per la lampada francescana. ''Ritorni nel cuore e nella mente delle persone l'attenzione perche'
ogni uomo possa vivere e professare la propria religione in ogni parte del mondo'', ha detto padre
Piemontese. Presenti, tra gli altri, alla cerimonia, oltre al ministro Galan, il presidente del consiglio
regionale del Trentino-Alto Adige, Marco Depaoli, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia
Marini, ed il sindaco di Assisi, Claudio Ricci. (ANSA). YCG-GD 08-DIC-10 19:01 NNN

ANSA (CRO) - 08/12/2010 - 19.03.00
NATALE: ACCESO GRANDE ALBERO DAVANTI BASILICA ASSISI
ZCZC4684/SXB YPG44478 R CRO S0B QBXB NATALE: ACCESO GRANDE ALBERO
DAVANTI BASILICA ASSISI PRESENTE ANCHE MINISTRO GALAN (ANSA) - ASSISI
(PERUGIA), 8 DIC - E' stato acceso nel tardo pomeriggio ad Assisi il grande albero di Natale sul
piazzale davanti alla basilica inferiore di San Francesco. Prima dell'accensione, l'albero e' stato
benedetto, insieme ad un presepe (che era stato allestito l'anno scorso all'Aquila), dal cardinale
Ennio Antonelli, presidente del Pontificio consiglio per la famiglia. Il custode del Sacro convento,
padre Giuseppe Piemontese, ed il ministro Giancarlo Galan hanno acceso insieme la lampada votiva
per San Francesco. Subito dopo si e' acceso il grande albero natalizio, di 15 metri e mezzo, con
undicimila luci, donato dal Trentino Alto Adige, la Regione che il 4 ottobre scorso aveva offerto
l'olio per la lampada francescana. ''Ritorni nel cuore e nella mente delle persone l'attenzione perche'
ogni uomo possa vivere e professare la propria religione in ogni parte del mondo'', ha detto padre
Piemontese. Presenti, tra gli altri, alla cerimonia, oltre al ministro Galan, il presidente del consiglio
regionale del Trentino-Alto Adige, Marco Depaoli, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia
Marini, ed il sindaco di Assisi, Claudio Ricci. (ANSA). YCG-GD 08-DIC-10 19:01 NNN

9COL (REG) - 08/12/2010 - 21.14.00
NATALE, AD ASSISI INAUGURATI ALBERO E PRESEPE DEL TRENTINO
9CO348303 4 REG ITA R01 NATALE, AD ASSISI INAUGURATI ALBERO E PRESEPE
DEL TRENTINO (9Colonne) Assisi, 8 dic - Inaugurato questa sera ad Assisi il presepe e l'albero
allestiti dalla Provincia di Trento in ricordo del primo fondatore del presepe, San Francesco. Dopo
la messa celebrata nella Basilica Papale di San Francesco dal presidente del Pontificio Consiglio per
la Famiglia, Cardinal Ennio Antonelli, e' stato scoperto il presepe a grandezza naturale nella piazza
della Basilica Inferiore e si sono accese le 11mila luci del grande abete rosso. Dodici le figure del
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presepe a grandezza naturale intagliato dai mastri artigiani della Val di Fiemme, che rimarra' ad
Assisi fino al 6 febbraio. L'incanto della tradizione trentina si completa con una mostra di presepi
antichi al museo della Porziuncola e - dalla Vigilia - con una Nativita' posta nella Basilica Superiore
e realizzata nel 1920 con legno di cirmolo e oltre 20 figure tutte scolpite e dipinte a mano. (red)
082114 DIC 10

AGI (CRO) - 08/12/2010 - 20.47.00
NATALE: AD ASSISI INAUGURATI ALBERO E PRESEPE DEL TRENTINO
ZCZC AGI0430 3 CRO 0 R01 / NATALE: AD ASSISI INAUGURATI ALBERO E PRESEPE
DEL TRENTINO = (AGI) - Assisi (Perugia), 8 dic. - Inaugurato questa sera ad Assisi il presepe e
l'albero allestiti dalla Provincia di Trento in ricordo del primo fondatore del presepe, San Francesco.
Dopo la messa celebrata nella Basilica Papale di San Francesco dal presidente del Pontificio
Consiglio per la Famiglia, cardinale Ennio Antonelli, e' stato scoperto il presepe a grandezza
naturale nella piazza della Basilica Inferiore e si sono accese le 11mila luci del grande abete rosso.
Dodici le figure del presepe a grandezza naturale intagliato dai mastri artigiani della Val di Fiemme,
che rimarra' ad Assisi fino al 6 febbraio. L'incanto della tradizione trentina si completa con una
mostra di presepi antichi al museo della Porziuncola e - dal 24 - con una Nativita' posta nella
Basilica Superiore e realizzata nel 1920 con legno di cirmolo e oltre 20 figure tutte scolpite e
dipinte a mano. (AGI) Vic 082047 DIC 10 NNNN

9COL (REG) - 08/12/2010 - 15.48.00
NATALE, ASSISI: TUTTO PRONTO PER BENEDIZIONE ALBERO E PRESEPE
9CO348257 4 REG ITA R01 NATALE, ASSISI: TUTTO PRONTO PER BENEDIZIONE
ALBERO E PRESEPE (9Colonne) Assisi, 8 dic - Tutto pronto per la benedizione e l'accensione
dell'albero di Natale e del presepe nella piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco
d'Assisi, l'evento si terrà oggi alle 18.40. Un Natale per i più poveri: questo il messaggio che verrà
lanciato dal Custode del Sacro Convento di Assisi, durante la benedizione e l'accensione dell'albero
di Natale. Il Cardinal Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, il
ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Giancarlo Galan, ed il Custode del Sacro
Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno l'albero e il presepe natalizio donato
dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorità trentine, il presidente del Consiglio Regionale del
Trentino Alto Adige, Marco Depaoli, l'assessore all'Agricoltura, foreste, turismo e promozione della
provincia Autonoma di Trento, Tiziano Mellarini, l'assessore all'Urbanistica, enti locali e personale,
Mauro Gilmozzi, saranno presenti all'evento insieme al presidente della Regione Umbria, Catiuscia
Marini. Alle 17 si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Ennio Antonelli, la
Santa Messa verrà trasmessa in diretta web su www.sanfrancesco.org . Alle 18.40 la benedizione e
l'accensione dell'albero di Natale e del presepe verrà trasmessa in diretta su Rai Due. Presenti
all'evento oltre 40 testate accreditate dall'Associated Press TV alla ORF, Tv nazionale pubblica
austriaca. Alla benedizione del presepe e dell'albero di Natale parteciperanno anche 150 bambini
del coro dalla scuola primaria ""Sant'Antonio"" di Assisi. ""Il monumentale albero di 15,40 metri
con le sue 11.000 luci, il presepe, i valori ed i colori della Basilica di Assisi - dichiara il Custode del
Sacro Convento, padre Giuseppe Piemontese - diffonderanno la gioia del Natale per portare doni ai
più poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi"". (Red) 081548 DIC 10
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ASCA (REG) - 08/12/2010 - 11.13.00
ASSISI: PRESEPI TRENTINI DINANZI A BASILICA, OGGI INAUGURAZIONE
ZCZC ASC0083 1 REG 0 R05 / +TLK XX ! 1 X ASSISI: PRESEPI TRENTINI DINANZI A
BASILICA, OGGI INAUGURAZIONE = (ASCA) - Assisi, 8 dic - Assisi e Costantinopoli, unite
nella tradizione presepistica, quella trentina per i due luoghi simbolo della cristianita' occidentale e
orientale, ricordando il primo fondatore del presepe, San Francesco di Assisi. Nel pomeriggio verra'
inaugurato nella citta' serafica, dopo la messa celebrata nella Basilica Papale di San Francesco dal
presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Cardinal Ennio Antonelli, il presepe a
grandezza naturale allestito nella piazza della Basilica Inferiore e il grande abete con 11mila luci.
All'inaugurazione, oltre al Cardinale Antonelli, presenzieranno il ministro delle Politiche Agricole,
Giancarlo Galan, il custode del Sacro convento, padre Giuseppe Piemontese, il presidente della
Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia
Marini ed i rappresentanti della comunita' trentina. Nella citta' di San Francesco, fondatore del
primo presepe al mondo, il Trentino ha portato sino al 6 febbraio, il presepe a grandezza naturale
con 12 figure intagliate dai mastri artigiani della Val di Fiemme, ed una mostra di presepi antichi al
museo della Porziuncola. Nella Basilica Superiore, nella parte antistante il coro, si potra' ammirare
una Nativita' del 1920, realizzata in legno di cirmolo, con oltre 20 figure da 20 cm. tutte scolpite e
dipinte a mano. A Costantinopoli, in comunione con il Patriarcato Ortodosso, la Provincia di Trento
porta a gennaio una mostra con manufatti delle valli trentine. pg/map/lv 081114 DIC 10 NNNN

VEL (SPE) - 07/12/2010 - 20.57.00
Agenda spettacoli / gli appuntamenti di domani (4)
ZCZC VEL0658 3 SPE /R01 /ITA Agenda spettacoli / gli appuntamenti di domani (4) Roma, 07
DIC (Il Velino) - ASSISI (ore 18.30) - Un Natale per i piu' poveri. Questo il messaggio che verra'
lanciato dal Custode del Sacro Convento di Assisi durante la benedizione e l'accensione dell'albero
di Natale istallato sulla piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco. Il Cardinal Ennio
Antonelli, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan ed il custode del
Sacro Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno l'albero e il presepe natalizio
donato dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorita' trentine, presidente della Giunta, Luis
Durnwalder, ed il presidente del Consiglio, Marco Depaoli, saranno presenti all'evento insieme al
presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. (segue) (red) 072055 DIC 10 NNNN NNNN

AGI (CRO) - 07/12/2010 - 20.29.00
NATALE: LA TRADIZIONE DEI PRESEPI TRENTINI AD ASSISI
ZCZC AGI0777 3 CRO 0 R01 / NATALE: LA TRADIZIONE DEI PRESEPI TRENTINI AD
ASSISI = (AGI) - Trento, 7 dic. - Domani 8 dicembre saranno tre i momenti inaugurali nella
giornata dedicata alla Solennita' dell'Immacolata Concezione. La tradizione presepistica trentina
raggiunge quest'anno due luoghi simbolo della cristianita' occidentale e orientale: Assisi e
Costantinopoli. Si parte domani, 8 dicembre, con l'inaugurazione ad Assisi: dopo la messa celebrata
nella Basilica Papale di San Francesco dal presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia,
Cardinal Ennio Antonelli (ore 17.00), alle 18.30 si illumineranno il presepe a grandezza naturale
nella piazza della Basilica Inferiore e il grande abete con le sue undicimila luci. Presenti
all'inaugurazione - oltre al presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, e agli
assessori Tiziano Mellarini e Mauro Gilmozzi, il cardinale Ennio Antonelli, il ministro alle
Politiche Agricole Giancarlo Galan, il custode del Sacro Convento padre Giuseppe Piemontese, la
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presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, il presidente dell'Associazione amici del
Presepio di Tesero, il presidente dell'Azienda per il Turismo di Fiemme Piero Degodenz e alcuni
rappresentanti della comunita' trentina.(AGI) Tn1/Mld 072029 DIC 10 NNNN

07/12/2010 - SIR - 17:29 - NATALE 2010: AD ASSISI DA DOMANI PRESEPE TRENTINO A
GRANDEZZA NATURALE
L’appuntamento ad Assisi è per domani, mercoledì 8 dicembre, alle ore 18,30 quando si illuminerà
il presepe a grandezza naturale nella piazza della Basilica Inferiore e il grande abete con le sue 11
mila luci: così la tradizione dei presepi trentini raggiungerà la città di S. Francesco, ideatore del
primo presepe al mondo. Prima dell’evento inaugurale verrà celebrata una messa alle ore 17,
presieduta dal card. Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Il presepe
trentino che verrà esposto ad Assisi fino al 6 febbraio è composto da 12 figure intagliate dai mastri
artigiani della Val di Fiemme. All’inaugurazione ci saranno anche il ministro delle Politiche
agricole Giancarlo Galan, il custode del Sacro Convento p. Giuseppe Piemontese, il presidente della
provincia di Trento Lorenzo Dellai e quello della regione Umbria Catiuscia Marini. Sempre ad
Assisi, nella Basilica superiore, verrà allestita una artistica Natività del 1920, realizzata in legno
cirmolo con una ventina di figure dipinte a mano. Una analoga esposizione sarà allestita dalla
provincia di Trento anche a Costantinopoli in accordo con il Patriarcato Ortodosso.

ASCA (CRO) - 07/12/2010 - 16.29.00
ASSISI: SACRO CONVENTO, UN NATALE PER I PIU' POVERI
ZCZC ASC0409 1 CRO 0 R05 / +TLK XX ! 1 X ASSISI: SACRO CONVENTO, UN NATALE
PER I PIU' POVERI = (ASCA) - Assisi, 7 dic - Un natale per i piu' poveri. Questo il messaggio che
verra' lanciato dal Custode del Sacro Convento di Assisi, domani 8 dicembre alle 18.30, durante la
benedizione e l'accensione dell'albero di Natale istallato sulla piazza antistante la Basilica Inferiore
di San Francesco d'Assisi. Ad illuminare l'albero e il presepe donato dalla regione Trentino Alto
Adige, si legge in una nota del Sacro Convento a firma del Custode, padre Giuseppe Piemontese, il
Cardinale Ennio Antonelli e il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo
Galan. Previsto l'intervento delle autorita' trentine, presidente della Giunta, Luis Durnwalder, ed il
presidente del Consiglio, Marco Depaoli, insieme al presidente della Regione Umbria, Catiuscia
Marini. La celebrazione eucaristica sara' presieduta dal Cardinale Antonelli e verra' trasmessa in
diretta web su www.sanfrancesco.org . Alle 18.40 la benedizione e l'accensione dell'albero e del
presepe verra' trasmessa in diretta su Rai Due. Alla benedizione del presepe e dell'albero di Natale
parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di Sant'Antonio d'Assisi. ''Il
monumentale albero di 15,40 metri con le sue 11.000 luci, il presepe, i valori ed i colori della
Basilica di Assisi - ha detto il Custode del Sacro Convento - diffonderanno la gioia del Natale per
portare doni ai piu' poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi''. ''Ringrazio i vertici Rai il direttore
Generale Mauro Masi, il vicedirettore Generale, Lorenza Lei, il Direttore di Rai Due, Massimo
Liofredi, e il direttore del TG2, Mario Orfeo, - ha aggiunto il direttore della Sala Stampa del Sacro
Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato - per la sensibilita' con la quale hanno voluto rinnovare la
disponibilita' a seguire un momento cosi' particolare della vita del complesso monumentale assisiate
e soprattutto per il messaggio che l'evento trasmette alla Nazione in questo periodo di profondo
bisogno per tutti''. pg/map/ss 071630 DIC 10 NNNN
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ADNK (CRO) - 07/12/2010 - 14.51.00
NATALE: PRESEPI TRENTINI IN MOSTRA AD ASSISI E COSTANTINOPOLI
ZCZC ADN0547 3 CRO 0 ADN CRO RTA RUM NATALE: PRESEPI TRENTINI IN MOSTRA
AD ASSISI E COSTANTINOPOLI = Perugia, 7 dic. - (Adnkronos) - I famosi presepi trentini
verranno esposti quest'anno in due citta': Assisi e Costantinopoli: Ad Assisi verra' acceso domani un
presepe grande quanto tutto il piazzale della Basilica Inferiore. A Costantinopoli, invece, in
comunione con il Patriarcato Ortodosso, a gennaio la Provincia di Trento portera' una mostra con i
piu' bei manufatti delle valli trentine. Nella citta' di San Francesco, che fu il fondatore del primo
presepe al mondo, il Trentino allestira' da domani al 6 febbraio, un presepe a grandezza naturale con
12 figure intagliate dai mastri artigiani della Val di Fiemme, una mostra di presepi antichi al museo
della Porziuncola e un abete di 15 metri che verra' illuminato con 11.000 luci. Ad Assisi l'arte del
presepe protagonista anche nella Basilica Superiore, con la rappresentazione nella parte antistante il
coro di una Nativita' del 1920, realizzata in legno di cirmolo, con oltre 20 figure da 20 cm, tutte
scolpite e dipinte a mano. (Fmr/Pn/Adnkronos) 07-DIC-10 14:50 NNNN

ADNK (CRO) - 07/12/2010 - 14.27.00
NATALE: ASSISI, DOMANI ACCENSIONE ALBERO E PRESEPE CON MONS. ANTONELLI
E GALAN
ZCZC ADN0493 3 CRO 0 ADN CRO RUM NATALE: ASSISI, DOMANI ACCENSIONE
ALBERO E PRESEPE CON MONS. ANTONELLI E GALAN = Perugia, 7 dic. - (Adnkronos) Verranno accesi domani albero e presepe fuori dalla basilica inferiore di Assisi. Saranno il Cardinal
Ennio Antonelli, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Giancarlo Galan, ed il
Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, ad accendere l'albero con
11.000 luci e il presepe donato dalla regione Trentino Alto Adige. Nella citta' di San Francesco,
ideatore del primo presepe al mondo, il Trentino allestira' da domani al 6 febbraio il presepe a
grandezza naturale con 12 figure intagliate dai mastri artigiani della Val di Fiemme, una mostra di
presepi antichi al museo della Porziuncola e un abete di 15 metri. Nella Basilica Superiore, verra'
esposta una rappresentazione nella parte antistante il coro di una Nativita' del 1920, realizzata in
legno di cirmolo, con oltre 20 figure da 20 cm, tutte scolpite e dipinte a mano. Alle ore 17.00 si
terra la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Ennio Antonelli, la Santa Messa verra'
trasmessa in diretta web su www.sanfrancesco.org . Alle ore 18.40 la benedizione e l'accensione
dell'albero di natale e del presepe verra' trasmessa invece in diretta su Rai Due. Alla benedizione del
presepe e dell'albero di Natale parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di
Sant'Antonio d'Assisi. Poi verranno distribuiti dei doni ai bisognosi. (Fmr/Col/Adnkronos) 07-DIC10 14:26 NNNN

9COL (REG) - 07/12/2010 - 13.31.00
NATALE, LA TRADIZIONE DEI PRESEPI TRENTINI DA DOMANI AD ASSISI
9CO348063 4 REG ITA R01 NATALE, LA TRADIZIONE DEI PRESEPI TRENTINI DA
DOMANI AD ASSISI (9Colonne) Trento, 7 dic - La tradizione presepistica trentina raggiunge
quest'anno due luoghi simbolo della cristianità occidentale e orientale: Assisi e Costantinopoli. Si
parte domani, 8 dicembre, con l'inaugurazione ad Assisi: dopo la messa celebrata nella Basilica
Papale di San Francesco dal presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Cardinal Ennio
Antonelli (ore 17.00), alle 18.30 si illumineranno il presepe a grandezza naturale nella piazza della
Basilica Inferiore e il grande abete con le sue 11mila luci. Presenti all'inaugurazione - oltre al
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Cardinale Antonelli - il ministro delle Politiche Agricole, Giancarlo Galan, il custode del Sacro
convento, padre Giuseppe Piemontese, il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo
Dellai, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e i rappresentanti della comunità
trentina. Nella città di San Francesco, fondatore del primo presepe al mondo, il Trentino allestirà da
domani al 6 febbraio, il presepe a grandezza naturale con 12 figure intagliate dai mastri artigiani
della Val di Fiemme, una mostra di presepi antichi al museo della Porziuncola e un abete di 15
metri. L'incanto ad Assisi si estenderà anche alla Basilica Superiore, con la rappresentazione nella
parte antistante il coro di una Natività del 1920, realizzata in legno di cirmolo, con oltre 20 figure da
20 cm, tutte scolpite e dipinte a mano. A Costantinopoli, in comunione con il Patriarcato Ortodosso,
la Provincia di Trento porterà a gennaio una mostra con i più bei manufatti delle valli trentine. (red)
071331 DIC 10

ANSA (CRO) - 07/12/2010 - 13.25.00
NATALE: GALAN DOMANI AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO
ZCZC2506/SXR XEF34499 R CRO S43 QBKU NATALE: GALAN DOMANI AD ASSISI PER
ACCENSIONE ALBERO (ANSA) - ROMA, 7 DIC - ''Sono onorato di poter partecipare
all'accensione dell'albero di Natale in Assisi domani''. Lo afferma il ministro delle politiche agricole
Giancarlo Galan, nel sottolineare che ''Si tratta di una tradizione che certamente non appartiene alla
sacra leggenda francescana che invece compare all'origine dell' invenzione del presepio. Ma di
sicuro, a Francesco l'amore per la natura, quindi per gli alberi, avrebbe consentito di diventare un
santo sostenitore di questo moderno simbolo natalizio''. ''Un simbolo pero' - conclude Galan - che
richiama tutti noi ad esercitare il piu' sapiente rispetto per le fatiche degli uomini delle campagne.
Unito al piu' responsabile amore per ogni pianta, che rende bellissimo e quasi divino ogni nostro
paesaggio''. (ANSA). LS 07-DIC-10 13:24 NNN

ANSA (CRO) - 07/12/2010 - 13.25.00
NATALE: GALAN DOMANI AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO
ZCZC2508/SXB XEF34499 R CRO S0B QBXB NATALE: GALAN DOMANI AD ASSISI PER
ACCENSIONE ALBERO (ANSA) - ROMA, 7 DIC - ''Sono onorato di poter partecipare
all'accensione dell'albero di Natale in Assisi domani''. Lo afferma il ministro delle politiche agricole
Giancarlo Galan, nel sottolineare che ''Si tratta di una tradizione che certamente non appartiene alla
sacra leggenda francescana che invece compare all'origine dell' invenzione del presepio. Ma di
sicuro, a Francesco l'amore per la natura, quindi per gli alberi, avrebbe consentito di diventare un
santo sostenitore di questo moderno simbolo natalizio''. ''Un simbolo pero' - conclude Galan - che
richiama tutti noi ad esercitare il piu' sapiente rispetto per le fatiche degli uomini delle campagne.
Unito al piu' responsabile amore per ogni pianta, che rende bellissimo e quasi divino ogni nostro
paesaggio''. (ANSA). LS 07-DIC-10 13:24 NNN

ANSA (CRO) - 07/12/2010 - 14.00.00
NATALE: GALAN AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO (2)
ZCZC2859/SXB YPG34802 R CRO S0B QBXB NATALE: GALAN AD ASSISI PER
ACCENSIONE ALBERO (2) (ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 7 DIC - Nella citta' di San
Francesco, fondatore del primo presepe al mondo, sara' il Trentino Alto Adige ad allestire da
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domani (fino al prossimo 6 febbraio), nella piazza della Basilica Inferiore, il presepe a grandezza
naturale con 12 figure intagliate dai mastri artigiani della Val di Fiemme, una mostra di presepi
antichi al museo della Porziuncola e un abete di 15 metri. L'incanto ad Assisi si estendera' anche
alla Basilica Superiore, con la rappresentazione, nella parte antistante il coro, di una Nativita' del
1920, realizzata in legno di cirmolo, con oltre 20 figure da 20 centimetri, tutte scolpite e dipinte a
mano. Oltre al ministro, saranno presenti alla cerimonia il custode del Sacro convento, padre
Giuseppe Piemontese, il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, la
presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e i rappresentanti della comunita' trentina. La
Provincia di Trento - e' detto in una nota - portera' invece a gennaio una mostra con i piu' bei
manufatti delle valli trentine a Costantinopoli, in comunione con il Patriarcato Ortodosso. (ANSA).
PE/AM 07-DIC-10 13:59 NNN

ANSA (CRO) - 07/12/2010 - 14.00.00
NATALE: GALAN AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO (2)
ZCZC2858/SXR YPG34802 R CRO S41 QBJC NATALE: GALAN AD ASSISI PER
ACCENSIONE ALBERO (2) (ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 7 DIC - Nella citta' di San
Francesco, fondatore del primo presepe al mondo, sara' il Trentino Alto Adige ad allestire da
domani (fino al prossimo 6 febbraio), nella piazza della Basilica Inferiore, il presepe a grandezza
naturale con 12 figure intagliate dai mastri artigiani della Val di Fiemme, una mostra di presepi
antichi al museo della Porziuncola e un abete di 15 metri. L'incanto ad Assisi si estendera' anche
alla Basilica Superiore, con la rappresentazione, nella parte antistante il coro, di una Nativita' del
1920, realizzata in legno di cirmolo, con oltre 20 figure da 20 centimetri, tutte scolpite e dipinte a
mano. Oltre al ministro, saranno presenti alla cerimonia il custode del Sacro convento, padre
Giuseppe Piemontese, il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, la
presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e i rappresentanti della comunita' trentina. La
Provincia di Trento - e' detto in una nota - portera' invece a gennaio una mostra con i piu' bei
manufatti delle valli trentine a Costantinopoli, in comunione con il Patriarcato Ortodosso. (ANSA).
PE/AM 07-DIC-10 13:59 NNN

ANSA (CRO) - 07/12/2010 - 14.00.00
NATALE: GALAN AD ASSISI PER ACCENSIONE ALBERO (2)
ZCZC2857/SXR YPG34802 R CRO S43 QBKU NATALE: GALAN AD ASSISI PER
ACCENSIONE ALBERO (2) (ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 7 DIC - Nella citta' di San
Francesco, fondatore del primo presepe al mondo, sara' il Trentino Alto Adige ad allestire da
domani (fino al prossimo 6 febbraio), nella piazza della Basilica Inferiore, il presepe a grandezza
naturale con 12 figure intagliate dai mastri artigiani della Val di Fiemme, una mostra di presepi
antichi al museo della Porziuncola e un abete di 15 metri. L'incanto ad Assisi si estendera' anche
alla Basilica Superiore, con la rappresentazione, nella parte antistante il coro, di una Nativita' del
1920, realizzata in legno di cirmolo, con oltre 20 figure da 20 centimetri, tutte scolpite e dipinte a
mano. Oltre al ministro, saranno presenti alla cerimonia il custode del Sacro convento, padre
Giuseppe Piemontese, il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, la
presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e i rappresentanti della comunita' trentina. La
Provincia di Trento - e' detto in una nota - portera' invece a gennaio una mostra con i piu' bei
manufatti delle valli trentine a Costantinopoli, in comunione con il Patriarcato Ortodosso. (ANSA).
PE/AM 07-DIC-10 13:59 NNN
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VEL (INT) - 07/12/2010 - 13.09.00
Basilica di Assisi: Un Natale per i poveri che bussano al convento
ZCZC VEL0191 3 INT /R01 /ITA Basilica di Assisi: Un Natale per i poveri che bussano al
convento Domani l'inaugurazione dell'albero di Natale e del presepe Roma, 07 DIC (Il Velino) - Un
natale per i piu' poveri. Questo - si legge in una nota - il messaggio che verra' lanciato dal Custode
del Sacro Convento di Assisi, domani 8 dicembre alle 18.40, durante la benedizione e l'accensione
dell'albero di Natale istallato sulla piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi.
Il cardinal Ennio Antonelli, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo
Galan, ed il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno
l'albero e il presepe natalizio donato dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorita' trentine,
presidente della Giunta, Luis Durnwalder, ed il presidente del Consiglio, Marco Depaoli, saranno
presenti all'evento insieme al presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Alle 17 si terra la
celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Antonelli. Alle 18.40 la benedizione e l'accensione
dell'albero di Natale e del presepe verra' trasmessa in diretta su Rai Due. Alla benedizione del
presepe e dell'albero di Natale parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di
Sant'Antonio d'Assisi. (segue) (com/ban) 071308 DIC 10 NNNN NNNN

9COL (CRO) - 07/12/2010 - 11.18.00
NATALE, GALAN AD ACCENSIONE ALBERO BASILICA ASSISI
9CO348020 4 CRO ITA R01 NATALE, GALAN AD ACCENSIONE ALBERO BASILICA
ASSISI (9Colonne) Assisi, 7 dic - Domani, alle 18.30, si terrà la benedizione e l'accensione
dell'albero di Natale istallato sulla piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi.
Il Cardinale Ennio Antonelli, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo
Galan, ed il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno
l'albero e il presepe natalizio donato dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorità trentine,
Presidente della Giunta, Luis Durnwalder, ed il Presidente del Consiglio, Marco Depaoli, saranno
presenti all'evento insieme al Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. ""Il monumentale
albero di 15,40 metri con le sue 11.000 luci, il presepe, i valori ed i colori della Basilica di Assisi dichiara il Custode del Sacro Convento, padre Giuseppe Piemontese - diffonderanno la gioia del
Natale per portare doni ai più poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi"". Alla benedizione del
presepe e dell'albero di Natale parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di
Sant'Antonio d'Assisi. L'evento inaugurale verrà trasmesso dalle 17, in diretta su
www.sanfrancesco.org. (red) 071118 DIC 10

ADNK (CRO) - 05/12/2010 - 16.32.00
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA
ZCZC ADN0511 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RUM NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL
VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA = Perugia, 5 dic. (Adnkronos) - Al via le manifestazioni di
Natale in Umbria: Mercoledi' 8 dicembre verranno accesi albero di Natale e presepe donati dal
Trentino Alto Adige posti davanti alla Basilica Inferiore di San Francesco di Assisi. L'albero alto 15
metri, addobbato con 11.000 luci e il presepe verranno inaugurati alla presenza del Cardinal Ennio
Antonelli e del ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giancarlo Galan, oltre
ovviamente al padrone di casa, il custode del sacro convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese.
Presenti anche le autorita' del Trentino, i presidenti della giunta e del consiglio regionale Luis
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Durnwalder e Marco Depaoli. A Gubbio invece, dove ogni anno viene acceso l'albero piu' grande
del mondo, disegnato con migliaia di luci sulle pendici del Monte Ingino, l'appuntamento e' per il 7
dicembre. Intorno alle 20.00, il presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, accendera'
l'albero alto 650 metri, ammirato annualmente da migliaia di visitatori. (segue)
(Fmr/Zn/Adnkronos) 05-DIC-10 16:32 NNNN

ADNK (CRO) - 05/12/2010 - 16.46.00
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (2)
ZCZC ADN0532 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RUM NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL
VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (2) = (Adnkronos) - L'albero di Gubbio e'costituito oltre
250 punti luminosi di colore verde che ne delineano la sagoma, mentre il corpo centrale e'
disseminato di oltre 300 luci multicolore, con una stella della superficie di circa 1.000 metri quadri
disegnata da oltre 200 punti luminosi posta sulla cima. Nel 1991 l'albero di Gubbio entro'nel libro
dei Guinness dei primati. Si puo' ammirare per tutto il periodo natalizio e viene disattivato dopo
l'Epifania. Dal 1999, l'accensione dell'albero di Gubbio viene festeggiata con un concerto,
quest'anno tocchera' alla Budapest Gypsy Symphony Orchestra, conosciuta come la piu' grande
orchestra sinfonica zigana del mondo, ad essere la protagonista del ''Concerto sotto l'Albero'', in
programma a Gubbio l'11 dicembre. L'evento e' promosso dal Comune di Gubbio e dal Centro
servizi ''Santo Spirito'', con il patrocinio di Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, Regione
Umbria e Provincia di Perugia, e con il contributo di Camera di Commercio di Perugia, Colacem,
Park Hotel Ai Cappuccini e Perugia Musica Classica. (segue) (Fmr/Zn/Adnkronos) 05-DIC-10
16:46 NNNN

ADNK (CRO) - 05/12/2010 - 17.02.00
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (3)
ZCZC ADN0549 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RUM NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL
VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (3) = (Adnkronos) - A Massa Martana( Perugia) si tiene
ogni anno la mostra nazionale dei Presepi artistici d'Italia. Si parte l'8 dicembre per andare avanti
fino all'11 gennaio. Piu' di 150 espositori arrivano ogni anno da tutta Italia. Quest'anno ci sono due
novita': il presepe del "Perugino", fatto di pregiate statue in cartapesta, scala 1:1, fedelmente ispirate
alla "Adorazione dei Magi" del pittore. A realizzarlo e' stato il prof, Francesco Invidia direttore
della Scuola Umbra del Presepe Artistico in Carta Pesta, da poco fondata dalla Pro Loco. L'altra
novita' e' il Presepe di Ghiaccio, un presepe grande 20 mq e fatto interamente di ghiaccio, dai
personaggi, ai paesaggi, alla capanna. Presepi d'Italia, ospitato in 25 locali del centro storico di
Massa Martana, richiama piu' di 20.000 visitatori ogni anno. (segue) (Fmr/Zn/Adnkronos) 05-DIC10 17:02 NNNN

ADNK (CRO) - 05/12/2010 - 17.14.00
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (4)
ZCZC ADN0564 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RUM NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL
VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (4) = (Adnkronos) - Quest'anno sul Lago di Piediluco
(Terni) verra' istallato un presepe direttamente sull'acqua grazie alle creazioni degli alunni della
seconda C dell'istituto statale d'arte Orneore Metelli. Il presepe e' in polistirolo con speciali
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rivestimenti in modo da potere durare nel tempo. E' fatto di otto raffigurazioni tutte poste su delle
barchette. Le figure verranno collocate a 50-60 metri dalla riva e saranno illuminate.
L'inaugurazione e' fissata per l'8 dicembre. A Orvieto il presepe viene invece nelle grotte del pozzo
della Cava, nel quartiere medievale della citta'. Ogni anno il ''Presepe nel Pozzo'' propone un nuovo
allestimento e un nuovo tema conduttore, in un gioco di rimandi e citazioni tra testi sacri e
tradizioni, tra verita' storiche e miti senza tempo. L'edizione 2010-2011, ''Il lupo e l'agnello'' avra'
come filo conduttore sette diversi modi di vedere e vivere il primo Natale, con sette differenti
Nativita' che si susseguiranno lungo le grotte del Pozzo della Cava. Le prime sei faranno da
introduzione all'ultima, liberamente ispirata alla visione mistica del profeta Isaia che annunciava la
venuta del Messia. Il presepe di Orvieto e' visitabile ogni giorno dal 23 dicembre all'11 gennaio.
(segue) (Fmr/Zn/Adnkronos) 05-DIC-10 17:14 NNNN

ADNK (CRO) - 05/12/2010 - 17.24.00
NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (5)
ZCZC ADN0574 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RUM NATALE: TRA PRESEPI ED ALBERI, AL
VIA MANIFESTAZIONI IN UMBRIA (5) = (Adnkronos) - A Marcellano, Gualdo Cattaneo,
Perugia, ogni anno viene messo in scena il presepe vivente. Il Presepe viene realizzato all'interno
del Castello che risale al XII° secolo. L'ambientazione e' estremamente suggestiva, grazie al fascino
del Castello stesso ma anche grazie all'accuratezza con cui vengono ricostruite le scene di vita
quotidiana del Presepe in tutto il paese. Camminando per Marcellano durante il periodo natalizio si
possono ritrovare botteghe orafe, falegnami, tessitrici, erboristi, vasai e fabbro, ognuno intento nel
suo compito. Nella frazione di Budino di Foligno viene allestito un presepe meccanico in miniatura,
che illustra al visitatore l'antico mondo della campagna umbra, fatto di personaggi caratteristici, di
animali, di luoghi della realta' contadina. Grazie agli ingegnosi meccanismi (si parla di almeno 350
diversi movimenti meccanici) creati dagli artigiani che allestiscono quest'opera imponente, ricreano
un suggestivo spaccato della vita umbra di una volta. Dalla mezzanotte della vigilia di Natale, fino
alla fine di gennaio nella sala dove si trova il presepe transitano mediamente poco meno di
diecimila persone, provenienti da ogni parte d'Italia. (Fmr/Zn/Adnkronos) 05-DIC-10 17:24 NNNN

ANSA (CRO) - 03/12/2010 - 17.14.00
NATALE: PRESEPE DI TESERO E ALBERO VAL RENDENA AD ASSISI
ZCZC5639/SXR YTN10486 R CRO S43 QBKU NATALE: PRESEPE DI TESERO E ALBERO
VAL RENDENA AD ASSISI (ANSA) - TRENTO, 3 DIC - Sara' acceso l'8 dicembre l'albero di
Natale donato dal Trentino alla citt… di Assisi e contemporaneamente sar… inaugurato il presepe a
grandezza reale che negli ultimi anni e' stato proposto in Vaticano nel 2006 e nel 2007, a Cracovia
nel 2008 e a L'Aquila lo scorso anno. Alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale saranno
presenti il Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan, la presidente della
Regione Umbria Catiuscia Marini e il Governatore del Trentino Lorenzo Dellai, con gli assessori
Tiziano Mellarini e Mauro Gilmozzi . Il presepe della Val di Fiemme e' composto da 12 figure in
dimensione reale e accanto e' stato addobbato un abete alto 14 metri della Val Rendena. Nel Museo
della Porziuncola e' allestita un'esposizione 'Dolce Bambin Gesu'' con 15 presepi di cui sei scolpiti a
mano in legno di cirmolo, alcuni dipinti, altri inseriti in vetrinette e con scenografie originali, un
trittico dipinto ad olio del compianto scultore Felix Deflorian raffigurante la Nativita' (320x100cm),
un monoblocco in legno scolpito, alcune formelle a parete, una composizione sferica in trucioli e
legno, le olle in ceramica (1624) di un'antica stufa raffiguranti la nascita di Gesu', l'Adorazione dei
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Magi e il Paradiso terrestre. Nella parte antistante il Coro della Basilica Superiore d'Assisi e'
allestito un presepe tradizionale di Tesero realizzato nel 1920 da Severino Doliana scolpito in legno
di cirmolo e dipinto: statue di circa 20 cm di altezza con una scenografia molto ricca raffigurante
uno scorcio del paese. (ANSA). DEC 03-DIC-10 17:13 NNN

ANSA (CRO) - 03/12/2010 - 17.14.00
NATALE: PRESEPE DI TESERO E ALBERO VAL RENDENA AD ASSISI
ZCZC5638/SXR YTN10486 R CRO S41 QBJC NATALE: PRESEPE DI TESERO E ALBERO
VAL RENDENA AD ASSISI (ANSA) - TRENTO, 3 DIC - Sara' acceso l'8 dicembre l'albero di
Natale donato dal Trentino alla citt… di Assisi e contemporaneamente sar… inaugurato il presepe a
grandezza reale che negli ultimi anni e' stato proposto in Vaticano nel 2006 e nel 2007, a Cracovia
nel 2008 e a L'Aquila lo scorso anno. Alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale saranno
presenti il Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan, la presidente della
Regione Umbria Catiuscia Marini e il Governatore del Trentino Lorenzo Dellai, con gli assessori
Tiziano Mellarini e Mauro Gilmozzi . Il presepe della Val di Fiemme e' composto da 12 figure in
dimensione reale e accanto e' stato addobbato un abete alto 14 metri della Val Rendena. Nel Museo
della Porziuncola e' allestita un'esposizione 'Dolce Bambin Gesu'' con 15 presepi di cui sei scolpiti a
mano in legno di cirmolo, alcuni dipinti, altri inseriti in vetrinette e con scenografie originali, un
trittico dipinto ad olio del compianto scultore Felix Deflorian raffigurante la Nativita' (320x100cm),
un monoblocco in legno scolpito, alcune formelle a parete, una composizione sferica in trucioli e
legno, le olle in ceramica (1624) di un'antica stufa raffiguranti la nascita di Gesu', l'Adorazione dei
Magi e il Paradiso terrestre. Nella parte antistante il Coro della Basilica Superiore d'Assisi e'
allestito un presepe tradizionale di Tesero realizzato nel 1920 da Severino Doliana scolpito in legno
di cirmolo e dipinto: statue di circa 20 cm di altezza con una scenografia molto ricca raffigurante
uno scorcio del paese. (ANSA). DEC 03-DIC-10 17:13 NNN

VEL (POL) - 03/12/2010 - 16.51.00
Assisi, l'8 inaugurazione presepe e albero in Basilica inferiore
ZCZC VEL0451 3 POL /R01 /ITA Assisi, l'8 inaugurazione presepe e albero in Basilica inferiore
All'evento parteciperanno il cardinale Antonelli ed il ministro Galan Roma, 03 DIC (Il Velino) Mercoledi' 8 dicembre alle 18.30 si terra' la benedizione e l'accensione dell'albero di Natale istallato
sulla piazza antistante la Basilica inferiore di San Francesco d'Assisi. Il cardinale Ennio Antonelli, il
ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, e il Custode del Sacro
Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno l'albero e il presepe natalizio donato
dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorita' trentine, presidente della giunta, Luis Durnwalder,
ed il presidente del Consiglio, Marco Depaoli, saranno presenti all'evento insieme al presidente
della Regione Umbria, Catiuscia Marini. "Il monumentale albero di 15,40 metri con le sue 11 mila
luci, il presepe, i valori ed i colori della Basilica di Assisi - dichiara il Custode del Sacro Convento,
padre Giuseppe Piemontese - diffonderanno la gioia del Natale per portare doni ai piu' poveri
sull'esempio di Francesco d'Assisi". Alla benedizione del presepe e dell'albero di Natale
parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di Sant'Antonio d'Assisi.
(com/ban) 031650 DIC 10 NNNN NNNN
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ASCA (CRO) - 03/12/2010 - 15.59.00
ASSISI: ANCHE GALAN L'8 DICEMBRE A INAUGURAZIONE ALBERO NATALE E
PRESEPE
ZCZC ASC0388 1 CRO 0 R05 / +TLK XX ! 1 X ASSISI: ANCHE GALAN L'8 DICEMBRE A
INAUGURAZIONE ALBERO NATALE E PRESEPE = (ASCA) - Assisi (Pg), 3 dic - Ci saranno
anche il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, ed il Cardinale
Ennio Antonelli l'8 dicembre ad Assisi in occasione dell'accensione dell'albero di Natale istallato
sulla piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco. Gli ospiti, unitamente al Custode del
Sacro Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno l'albero e il presepe donato
dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorita' trentine, si legge in una nota del Sacro Convento, il
presidente della Giunta, Luis Durnwalder, ed il Presidente del Consiglio, Marco Depaoli, saranno
presenti insieme al presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. ''Il monumentale albero di
15,40 metri con le sue 11.000 luci, il presepe, i valori ed i colori della Basilica di Assisi - ha detto il
Custode padre Giuseppe Piemontese - diffonderanno la gioia del Natale per portare doni ai piu'
poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi''. Alla benedizione del presepe e dell'albero di Natale
parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di Sant'Antonio d'Assisi.
L'inaugurazione sara' trasmessa in diretta su www.sanfrancesco.org. pg/map/ss 031559 DIC 10
NNNN

AGI (CRO) - 03/12/2010 - 14.03.00
NATALE: GALAN E CARDINALE ANTONELLI ACCENDONO ALBERO ASSISI
ZCZC AGI0369 3 CRO 0 R01 / NATALE: GALAN E CARDINALE ANTONELLI
ACCENDONO ALBERO ASSISI = (AGI) - Perugia, 3 dic. - Saranno il cardinale Ennio Antonelli,
il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan e il Custode del Sacro
convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, ad accendere, mercoledi' 8 dicembre, alle ore
18.30, l'albero di Natale istallato sulla piazza antistante la Basilica inferiore di San Francesco.
L'albero e il presepe natalizio sono stati donati dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorita'
trentine, il presidente della Giunta, Luis Durnwalder e il presidente del consiglio regionale, Marco
Depaoli, saranno presenti all'evento insieme al presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.
"Il monumentale albero di 15,40 metri con le sue 11.000 luci, il presepe, i valori ed i colori della
Basilica di Assisi - dichiara padre Giuseppe Piemontese - diffonderanno la gioia del Natale per
portare doni ai piu' poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi". Alla benedizione del presepe e
dell'albero di Natale parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di
Sant'Antonio d'Assisi. L'evento inaugurale verra' trasmesso dalle ore 17 in diretta su
www.sanfrancesco.org. (AGI) Pg2/Pgi 031403 DIC 10 NNNN

ANSA (CRO) - 03/12/2010 - 13.58.00
NATALE: GALAN A CERIMONIA ACCENSIONE ALBERO BASILICA ASSISI
ZCZC3207/SXR YPG08420 R CRO S43 QBKU NATALE: GALAN A CERIMONIA
ACCENSIONE ALBERO BASILICA ASSISI (ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 3 DIC - E' in
programma mercoledi' prossimo, alle ore 18.30, la cerimonia di accensione dell'albero di Natale
sulla piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco, ad Assisi. Il cardinale Ennio Antonelli,
il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, ed il custode del Sacro
convento, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno l'albero e il presepe natalizio donato dalla
Regione Trentino Alto Adige. Le autorita' trentine saranno presenti all'evento insieme alla
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presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Lo riferisce una nota dei francescani. ''Il
monumentale albero di 15,40 metri con le sue 11.000 luci, il presepe, i valori ed i colori della
Basilica di Assisi - ha affermato padre Piemontese - diffonderanno la gioia del Natale per portare
doni ai piu' poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi''. Alla accensione e benedizione del presepe e
dell'albero parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di Sant'Antonio
d'Assisi. (ANSA). COM-PE/ND 03-DIC-10 13:57 NNN

ANSA (CRO) - 03/12/2010 - 13.58.00
NATALE: GALAN A CERIMONIA ACCENSIONE ALBERO BASILICA ASSISI
ZCZC3208/SXR YPG08420 R CRO S41 QBJC NATALE: GALAN A CERIMONIA
ACCENSIONE ALBERO BASILICA ASSISI (ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 3 DIC - E' in
programma mercoledi' prossimo, alle ore 18.30, la cerimonia di accensione dell'albero di Natale
sulla piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco, ad Assisi. Il cardinale Ennio Antonelli,
il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, ed il custode del Sacro
convento, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno l'albero e il presepe natalizio donato dalla
Regione Trentino Alto Adige. Le autorita' trentine saranno presenti all'evento insieme alla
presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Lo riferisce una nota dei francescani. ''Il
monumentale albero di 15,40 metri con le sue 11.000 luci, il presepe, i valori ed i colori della
Basilica di Assisi - ha affermato padre Piemontese - diffonderanno la gioia del Natale per portare
doni ai piu' poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi''. Alla accensione e benedizione del presepe e
dell'albero parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di Sant'Antonio
d'Assisi. (ANSA). COM-PE/ND 03-DIC-10 13:57 NNN

03/12/2010 - SIR - 13:12 - ASSISI: UN ALBERO CON 11 MILA LUCI PER DIFFONDERE “LA
GIOIA DEL NATALE”
Mercoledì 8 dicembre si terrà la benedizione e l’accensione dell’albero di Natale istallato sul
piazzale antistante la Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi. Il card. Ennio Antonelli, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, ed il Custode del Sacro
Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese, illumineranno l’albero e il presepe natalizio donato
dalla regione Trentino Alto Adige. Le autorità trentine, Presidente della Giunta, Luis Durnwalder,
ed il Presidente del Consiglio, Marco Depaoli, saranno presenti all’evento insieme al Presidente
della Regione Umbria, Catiuscia Marini. “Il monumentale albero di 15,40 metri con le sue 11.000
luci, il presepe, i valori ed i colori della Basilica di Assisi – dichiara il Custode del Sacro Convento,
padre Giuseppe Piemontese - diffonderanno la gioia del Natale per portare doni ai più poveri
sull’esempio di Francesco d’Assisi”. Alla benedizione del presepe e dell’albero di Natale
parteciperanno anche 150 bambini del coro dalla scuola primaria di Sant’Antonio d’Assisi.
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Segue testo articolo

Data: 5 gennaio 2011
Estratto da pag.37

I mille volti di Gesù Bambino
Fino a giovedì la città di San Francesco è tutta un presepe. I turisti hanno l'imbarazzo della scelta, ma la tappa d'obbligo
è quella di fronte alla Basilica Inferiore. Sono tutti qui ad ammirare e fotografare le dodici figure a grandezza naturale
che animano il presepe. Figure uniche, così pure gli animali e la ricostruzione della baita con la stalla. Figure intagliate
con cura e passione dai mastri artigiani di Tesero, un paesino della Val di Fiemme. Accanto al presepe anche l'abete
alto 14 metri e illuminato da 11mila luci. E' stato fornito dall'Associazione nazionale Alpini del mandamento delle
Giudicarie. L'incanto del presepe si estende anche alla Basilica Superiore, dove nella parte antistante il coro è stata
allestita una Natività del 1920. Rigorosamente realizzata in legno di cirmolo e ricca di oltre 20 figure da 20 centimetri,
tutte scolpite e dipinte a mano. Padre Giuseppe Piemontese, custode del sacro convento di Assisi, per spiegare che a
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manufatti per 2700 abitanti, una media di 3‐4 presepi per famiglia». Il presidente dell'Associazione Amici del presepio
di Tesero, Walter Deflorian, sottolinea che «questa bella tradizione si è mantenuta viva, nonostante i profondi
mutamenti sociali, economici e culturali verificatisi negli ultimi tempi. In molte case ancora oggi a Natale è
consuetudine preparare la scena della Natività».Insomma, una vera cultura presepiale che vede l'intera comunità
cimentarsi in quest'arte, dove trovano spazio presepi di grande pregio e di grande qualità artigianale. L'incanto della
tradizione trentina si estende anche al museo della Porziuncola, dove c'è un'esposizione "Dolce Bambin Gesù" con 15
presepi, sei dei quali scolpiti a mano, alcuni dipinti, altri inseriti in vetrinette e con scenografie originali (come quella
orientale in bassorilievo), un trittico dipinto ad olio del compianto scultore Felix Deflorian raffigurante la Natività, un
monoblocco in legno
g scolpito,
p , alcune formelle a p
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(1624) di un'antica stufa raffiguranti la nascita di Gesù, l'Adorazione dei Magi e il Paradiso terrestre. Molto belli anche
tutti gli altri, provenienti da ogni parte del mondo. Poi, nel centro storico si possono ammirare gli altri presepi realizzati
dagli assisani, ma anche dagli umbri e da appassionati di fuori regione. Sono 108 quelli che i possono votare con tanto
di scheda dal parcheggio di Mojano a piazza del comune. Da ammirare quelli artistici nella sala della pinacoteca e gli
altri nella sala delle logge. Il 6 e l'8 gennaio si conclude la rappresentazione del Presepe di Greccio. Un altro anno è
trascorso, ma nulla è cambiato, la passione, la dedizione di un gruppo legato alle proprie tradizioni che sempre con lo
stesso impegno porta avanti il progetto del Presepe. Per chi decide di partecipare allo spettacolo deve entrare nella
magica atmosfera, quella di un luogo realmente santo, è lì, su quel monte alle spalle della rappresentazione del
Presepe, che San Francesco visse, mangiò e si assopì di notte, sul masso che chiamava giaciglio. È per questa ragione
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delle sedute. E non ci si può arrabbiare se il vicino sporge troppo la testa per vedere di più, perché quello è un luogo
sacro e va rispettato. Era il 1223 quando per la prima volta al mondo venne rappresentata la Natività grazie a San
Francesco d'Assisi che trasformò Greccio in una Betlemme. Dalle tribune montate, come fosse un anfiteatro romano,
che contengono oltre 3000 mila posti si assiste a una spettacolare scenografia realizzata in sei quadri viventi. Il
magistrale gioco di luci, la devozione degli interpreti in costumi medievali, unitamente alla bellezza e alla natura del
luogo, rendono questa manifestazione, oltre che unica, anche molto suggestiva. Il presepio di Greccio guida i visitatori
attraverso un viaggio ideale nel tempo che va dall'arrivo di San Francesco sul Monte Lacerone (1209) all'ascensione alla
grotta della Natività. Un intervallo di 14 anni, ricostruito nei suoi tratti essenziali dalla Pro‐Loco e riproposto in tutta la
particolarità il il 2 ggennaio il 6 ggennaio e l'8 ggennaio alle 17.45. la rappresentazione
pp
dura p
più di un'ora. Nell'attesa
sua p
del suo inizio c'è una tensostruttura dove è possibile i tradizionali "mostaccioli" fatti con miele, noci e nocciole
accompagnati dal vin brulé. Per chi ama il salato ci sono le "pizzole": pasta di pane fritta e cosparsa di sale, molto
soffice e golosa. Al termine dello spettacolo si può visitare il Santuario di San Francesco al cui interno vi sono oltre 100
presepi in miniatura provenienti da tutto il mondo. Ma Greccio è un'ottima meta anche per chi vuole fare
un'escursione sportiva, non solo legata allo spirito natalizio. Questo paese, ai confini con l'Umbria e l'Abruzzo sorge sul
fiume Velino e domina dall'alto la vasta e lussureggiante pianura reatina. E' una stazione climatica, frequentato centro
di villeggiatura che vanta una sorgente di acqua salutare "Fonte Lupetta", chiamata così per un affresco che
rappresenta il miracolo di San Francesco mentre tende la mano ad un lupo. Le acque della fonte, sono inoltre adatte
per le cure idroponiche. Nelle vicinanze del centro storico è possibile visitare il Museo internazionale del Presepio di
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La Nazione - Le occasioni per "vedere" Betlemme ad Assisi quest'anno sono
centonove
Quest'anno più che mai Assisi città dei presepi, omaggio a San Francesco
che, per primo, nel 1223, a Greccio, diede vita alla prima rappresentazione
della natività. Così sono oltre cento (ben 109 per la precisione) quelli
allestiti lungo le vie cittadine negli esercizi commerciali, ai quali vanno
aggiunti
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da parte anche delle scuole del territorio. FRA I PRESEPI più significativi,
quello, a grandezza naturale, realizzato sulla piazza inferiore di San
Francesco dal Trentino Alto Adige, la regione che quest'anno ha offerto
l'olio per lampada votiva dei comuni italiani che arde sulla tomba del Santo
patrono della Nazione. Il Trentino propone anche una natività nell'abside
della Basilica Superiore di San Francesco mentre, a Santa Maria degli
Angeli, nel museo della Basilica, è in corso la mostra «Dolce Bambin
Gesù» dedicato ai presepi e alle illustrazioni pittoriche della natività. IL
PRATO antistante la Basilica superiore di San Francesco ospita, come di
consueto, la grande rappresentazione della natività anche in questo caso
a grandezza naturale, «Il presepe del Colle del Paradiso». Dal 24
dicembre a 6 gennaio 2011, nella sala ex Pinacoteca, in Piazza del
Comune, sarà visitabile la mostra di presepi artistici a cura
dell'associazione 'L'Isola che non c'è'. Sempre da domani e sempre in
piazza del Comune, potrà essere ammirato il presepio artistico di
Antonietta Mancinelli, realizzato in collaborazione con Moreno Roscini.
Infine a Capodacqua, in piazza Santa Maria Speranza, da domani, sarà
proposto al pubblico il presepio «Un Natale nei cantieri», allestito con
mezzi agricoli in ricordo di chi ha perso la vita sul lavoro
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