
Penna in Teverina

Montecchio

PRESEPE DE LA PENNA
Opera unica nel suo genere, ricrea un 
contesto prettamente rurale riproponendo 
antichi mestieri, ormai quasi del tutto 
perduti, inserendoli nella Natività.
Parte integrante sono tutti gli attrezzi da 
lavoro compresi il carro, la carriola e la 
"traja", una sorta di slitta su cui poter 
trasportare qualsiasi merce. A contrappor-
re tutto ciò, vi è un mondo esotico fatto di 
oasi, palme e personaggi dai costumi tipici 
che ci portano alla giusta collocazione 
della natività. Sullo sfondo abbiamo 
inserito due villaggi a raffigurare due 
diversi modelli architettonici: il classico 
villaggio rurale secondo la nostra tradizio-
ne e una città araba su cui spiccano i 
"dammusi", costruzioni tipiche che possia-
mo trovare nelle nostre isole del Mediter-
raneo. Questo per creare un dualismo che 
ci permetta di paragonare due diverse 
civiltà e scoprire che, tutto sommato, 
provengono dalle stesse origini anche se 
evolute in maniera differente. 

ORARI: tutti i giorni 8.00/13.00 e 14.00/22.00

CONTATTI: 320.6126579 - 348.3168405 
comune di Penna in Teverina 0744993326 - 
www.presepepenna.it

24  Dicembre 2016 - 6 Gennaio 2017

Amerino

Comune di
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Comune di
Montecchio
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Terni-Narni-Amelia

Comune di
Guardea

Comune di
Attigliano
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Comune di
Avigliano Umbro

Comune di
Lugnano in Teverina

Fai che il tuo sia il presepe migliore!!
Vieni da Spazio Verde a Terni e presenta il tuo voucher,

avrai il 10% di sconto su tutti gli articoli del natale!
(LO SCONTO NON È CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE)
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PRESEPE VIVENTE
DI TENAGLIE
dal 24 al 26 Dicembre - 1° Gennaio

Rievocazione della Nascita
di Gesù nel Centro Storico
24 Dicembre 2016 ore 22:00/24:00;

26 Dicembre 2016 e  1° Gen 2017
dalle ore 17:00 alle 19:00.

CONTATTI: Ludovica 349.0549677
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