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Comunicato stampa

A Masone,  venerdì  17 dicembre 2010  alle  ore 21,00 presso le sale dell’ex convento 
agostiniano del XVI secolo,  sede del museo civico Andrea Tubino, verrà aperto,  come 
ormai consuetudine, il grande presepe meccanizzato che rimarrà aperto fino al 6 febbraio 
2011.

Il programma della serata è il seguente:
Ore 21,00 inaugurazione delle mostre collaterali al presepe
Claudio Pastorino: “Lo sguardo ritratto” fotografie
Bruno Ronchi: “Un anno in piazza” fotografie
Stefano Visora: “Rumenta?” dipinti
Ore 21,15  CONCERTO NATALIZIO per  chitarra  e flauto  eseguito  da Bruno Ronchi  e 
Davide Calcagno.
Al termine del concerto verrà aperto il Grande Presepe Meccanizzato 

La scenografia del presepe tende a far scoprire al visitatore quello che era Masone intorno 
agli anni 1930. Le animazioni ed i movimenti meccanizzati riportano alla memoria i vecchi 
mestieri e le vecchie usanze.
La fucina, il maglio, i boscaioli, i contadini, i falegnami ed il fumo dei camini  animano la 
rappresentazione.
Come ogni anno ci sarà ci sarà da scoprire qualche parte nuova che inserita nel contesto, 
ormai tradizionale del presepe, porterà nuovi stupori al visitatore.
Inoltre  sarà  visitabile  la  sala  del  presepe  barocco,  vero  e  proprio  patrimonio  artistico 
locale. Una sala questa che ogni anno si arricchisce di donazioni e che, ormai, si puo dire 
sia la sala della storia del presepe dall’epoca barocca a quella attuale. 

                      

Orari di visita: dal 24/12/2010 al 6/1/2011 tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30
Dal 7/1 al 6/2/2011 sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30 

Possibilità di visite infrasettimanali contattando il 010 926210 o cell. 347 1496802 
e-mail: museomasone@tiscali.it 

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento contattare Gianni Ottonello 347 1496802.
Nell’invitarvi a visitare il presepe, vogliate gradire i nostri più cari auguri di:
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