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COMUNICATO STAMPA
STORIE E CARTE DI NATALE
Appuntamenti in laboratorio
16 - 17 - 22 dicembre 2011
Se per quest’anno state pensando di provvedere personalmente agli addobbi natalizi di casa vostra
sappiate che l’iniziativa certamente avrà un momento di creazione personale ed originale, ma
pensate anche che alle vostre spalle sta una più che rispettabile tradizione risalente ai tempi della
rinomata stamperia bassanese Remondini. In ogni caso per questo finesettimana sono pronte
diverse occasioni in cui grandi e piccoli possono scoprire storie e segreti della carta e della
manualità legate al Natale.
In chiesetta dell’Angelo per venerdì 16 dicembre l’associazione “Orizzonti di carta” attiverà un
Laboratorio che metterà a disposizione fogli acquarellati che riproducono le figure dei presepi
remondiniani attualmente esposti in mostra, insegnando ad applicarli su cartoncino, a ritagliarli ed
a creare un supporto o un sistema per appenderle; le sessioni di laboratorio saranno dedicate ai più
piccoli per costruire con loro decorazioni natalizie utilizzando presepi stampati già composti.
Appare interessante l’operazione di recupero dell’antica tradizione familiare, diffusa soprattutto in
area tedesca, ma praticata nelle case bassanesi fino agli anni Sessanta del secolo scorso, di
disegnare, dipingere a mano, incollare su un supporto di cartone e poi ritagliare le figure e i
fondali per comporre la scena della Natività.
Ancora per venerdì 16 dicembre, a corollario della preziosa mostra “I presepi di carta dei
Remondini” attualmente allestita in chiesetta dell’Angelo, alle ore 17:00 in sala Chilesotti gli
Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa proporranno una conferenza
sull’argomento. Per l’occasione Giuliana Ericani - direttore del civico Museo bassanese - e Alberto
Milano - esperto della materia - illustreranno la fiorente produzione remondiniana di materiale
cartaceo, con particolare riguardo ai soggetti natalizi. Nei cataloghi, distribuiti regolarmente dal
1766 al 1842 per promuovere la vendita dei propri prodotti, la stamperia presentava infatti diversi
articoli indicati come “figure isolate per distagliare all’uso del presepio” acquistabili “in nero”
oppure già colorati a tre colori.
Il laboratorio remondiniano sarà riproposto in chiesetta dell’Angelo anche sabato 17 dicembre per
essere destinato a ragazzi e adulti e ancora giovedì 22 dicembre.
Per i più piccoli, invece, sempre per sabato 17 la Biblioteca Civica di Bassano del Grappa, in
collaborazione con l’associazione Pungilaluna, ha organizzato un pomeriggio di letture e
laboratori manuali dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’iniziativa intitolata “Le renne in
biblioteca” proporrà ai giovani partecipanti dei momenti di lettura animata di testi di argomento
natalizio alternati con altri nei quali i bambini, guidati dalle operatrici di Pungilaluna e armati di
pennelli, colori, colla e forbici, si cimenteranno con la costruzione di decorazioni per Natale ed altri
lavoretti.

Per il Laboratorio “Le renne in biblioteca” due i turni in programma che prevedono la
partecipazione di una ventina di bambini per volta: dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 16:00 alle 18:00. È
possibile iscriversi (l’attività è gratuita) telefonando in Biblioteca (tel. 0424/519924) oppure
mandando un’e-mail a: biblioteca@comune.bassano.vi.it
Per il Laboratorio “Presepi di carta” ogni sessione, riservata ad una decina di posti, è prevista
fra le ore 17:00 e le 18:00, anche in questo caso è opportuna l’iscrizione telefonando in chiesetta (tel.
0424 227303) o inviando un messaggio a: cultura@comune.bassano.vi.it

PRESEPI DI CARTA DEI REMONDINI
chiesetta dell’Angelo 2 dicembre 2011 - 22 gennaio 2012
INGRESSO LIBERO
orario: da martedì a domenica 15:00 - 19:00 - al mattino gruppi e scolaresche su prenotazione
chiuso 24 - 25 - 31 dicembre e 1 gennaio
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