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SPELLO IN PRESEPE
XVIII edizione
dal 8 dicembre 2018 – 06 gennaio 2019
La cittadina si trasforma, nel periodo natalizio, in uno splendido presepe all'aperto. Nicchie,
angoli di negozi, laboratori artistici si prestano all'allestimento di scene che tipicamente si
trovano nei presepi.
Questa manifestazione rappresenta la possibilità per i borghi, vicoli, piazze, vie e monumenti
di avere presepi di diversa forma, grandezza, tradizione o simbologia capaci di far cogliere ai
numerosi turisti ed agli spellani stessi il vero clima del Natale.

Segui le indicazione della "Via dei Presepi" che ti porteranno a scoprire tante piccole
composizioni per poi giungere al presepe, fuori concorso, di Pierluigi Fuso che, negli anni, è
divenuto il simbolo del concorso grazie ad una maestria artigianale ed una passione che ogni
anno richiama centinaia di turisti.

Premiazione:
Sabato 5 gennaio 2018 ore 17:00 - Sala Prampolini - Sede della Pro Spello
Per essere ammessi al concorso, i partecipanti devono fare regolare iscrizione (gratuita) presso
la Sede della Pro Spello entro e non oltre il 27 dicembre 2018 oppure inviando una e-mail a:
direttivo@prospello.it
riportando le informazioni richieste nel seguente
modulo
.

Manifesto " Spello in presepe 2018 "
Regolamento " Spello in presepe " _____________________________________________
_________________________
Spello in Festa

Natale & Dintorni

1 Dicembre 2018 - 6 gennaio 2019
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Mostre, antiquariato e hobbistica si coniugano con la narrazione dei racconti tra
letteratura e arti figurative: il Natale dei bambini si concilia con feste e leggende locali
Programma "Spello in Festa"

9a edizione

SPELLO SPLENDENS

dal 5 gennaio al 6 gennaio 2019

A cura di Micrologus, Comune di Spello e Centro Studi Europeo di Musica Medievale
“Adolfo Broegg”
presso: Chiesa di Santa Maria della Consolazione del Prato
Via Fonte del Mastro II, Spello (Pg)
www.centrostudiadolfobroegg.it
[ DEPLIANT - PROGRAMMA ]

Infiorando a Natale

dal 15 al 31 dicembre 2018

10:00 - 13:00 / 15:30 - 18:30 (dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi)
Museo delle Infiorate

Diventa infioratore per un giorno! Alla scoperta della magia dell’infiorata. Per adulti e
bambini.

A cura dell’Associazione Le Infiorate di Spello

_________________________________________________________
EDIZIONE PASSATE
SPELLO IN PRESEPE
XVII edizione
ALBERI DI NATALE
III edizione
NATALE IN VETRINA
II edizione
FINESTRE NATALIZIE
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I edizione Presepe Vivente di Spello

Alle Torri di Properzio
Martedì 26 dicembre 2017 e Sabato 6 gennaio 2018
dalle ore 16:00

Arti, mestieri e scene sacre della nascita di Gesù

[ MANIFESTO ]

La cittadina si trasforma, nel periodo natalizio, in uno splendido presepe all'aperto. Nicchie,
angoli di negozi, laboratori artistici si prestano all'allestimento di scene che tipicamente si
trovano nei presepi.
Questa manifestazione rappresenta la possibilità per i borghi, vicoli, piazze, vie e monumenti di
avere presepi di diversa forma, grandezza, tradizione o simbologia capaci di far cogliere ai
numerosi turisti ed agli spellani stessi il vero clima del Natale.
La "Via dei Presepi" parte da via Fontanello con tante piccole composizioni per poi giungere al
presepe, fuori concorso, di Pierluigi Fuso che, negli anni, è divenuto il simbolo del concorso
grazie ad una maestria artigianale ed una passione che ogni anno richiama centinaia di turisti.

Elenco vincitori e motivazioni anno 2010

Manifesto XII° Concorso - anno 2009
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