
A

Guillaume e Chantal
Bossico. Presepe del bisnonno, realizzato con
statuine di quarant’anni fa.

A

Famiglia Ruggeri
Barzizza di Gandino. Presepio realizzato
dentro un vecchio televisore. Funziona anche
senza decoder.

A

Scuola materna
Curnasco. Presepio realizzato dai bambini della scuola materna di Curnasco.

A

Massimo Guerini
Bergamo. Presepe realizzato con materiali di
uso quotidiano con ambientazione rocciosa.

A

Teresa Comi
Pontida. In questo presepe è stata riprodotta la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Gaggio Inferiore, frazione di Pontida, davanti alla quale è stata
deposta la Natività.

A

Pietro Pilenga
Comun Nuovo. Presepe realizzato per la
nipotina Alessia da nonno Piero che ha
utilizzato corteccia di sughero.

A

Amici del presepe
Luzzana. Presepio realizzato in polistirolo, gesso e altri materiali di recupero; raffigura Piazza
Vecchia di Città Alta.

A

Cristiano Brumana e Michela Salvi
Strozza. Presepe ambientato in una cascina bergamasca.

I Presepi
Come partecipare

Le foto vanno consegnate direttamente alla segre-
teria di redazione de L’Eco di Bergamo, viale Papa
Giovanni XXIII 118, Bergamo, aperta tutti i giorni
dalle 8,30 alle 20,30, oppure inviarle all’indirizzo
e-mail: redazione@eco.bg.it. Ogni fotografia deve
indicare nome, cognome, indirizzo e recapito

telefonico dell’autore con una breve descrizione
del presepe. Il termine ultimo per consegnare il
materiale è venerdì 7 gennaio 2011.
Le foto saranno pubblicate anche on line all’indi-
rizzo: www.ecodibergamo.it

A

Scuola dell’infanzia

Palazzago. Presepio realizzato dai
bambini della sezione Verdi con l’aiuto
di insegnanti e genitori.
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A

Emanuela Carrara
Villaggio degli Sposi. Presepe tradizionale
realizzato con muschio, cartapesta e
compensato.

A

Romana Rotini
Campagnola. Presepe realizzato sul terrazzo
di casa.

A

Pietro e Serenella
Stezzano. Mini presepe realizzato in una
zuppiera.

A

Claudio Galliani
Calcinate. Presepe di stile popolare, realizzato
con polistirolo e gesso.

A

Santo Mosconi
Zandobbio. Presepe animato da numerosi effetti scenografici e giochi di luce. Realizzato con gesso, carta, legno, sughero e altri materiali naturali.

A

Scuola dell’infanzia «Capitanio»
Calepio. Presepe animato da personaggi di
cartone che rappresentano i bambini che lo
hanno realizzato.

A

Giada Panza
Ponte San Pietro. Giada con l’aiuto dei
genitori ha preparato il presepe all’ingresso
dell’abitazione.

A

Sezione Artiglieri
Torre de’ Roveri. Presepe di stile orientale, arricchito da suggestivi giochi di luce e da
particolari realizzati a mano.

A

Gaia e Marica Cortinovis
Zanica. Presepe realizzato all’esterno di casa da Gaia e Marica Cortinovis.

A

Mariuccia Bonizzoni

Ranica. Natività realizzata da
Mariuccia Bonizzoni.

A

Luca e Vanna Bonadei

San Lorenzo di Rovetta. Presepio
acquistato durante un viaggio negli Usa.
La capanna è un tepee dagli indiani
dell’Utah: l’asino e il bue sono stati
sostituiti da un bisonte e un cervo.
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