
 

 



 



 

Per la prima volta, in piazza Duomo a Trento, andrà in scena un presepe vivente 

che animerà le preziose figure intagliate della Natività allestita nella piazza 

principale del capoluogo. Il 23 dicembre, alle 16, il sindaco Alessandro 

Andreatta e il vescovo di Trento Lauro Tisi porgeranno gli auguri e il loro 

messaggio per il Natale alla cittadinanza, mentre una fiaccolata composta dai 

figuranti delle Luci di Pila, dal Coro Pastori del Calisio e dal duo Aires giungerà 

in piazza per l'inizio della rappresentazione della Natività. Lo spettacolo 

promette di essere una suggestione di luci e voci, che si alterneranno e 

mescoleranno per raccontare i momenti salienti della nascita di Gesù: una 

settantina di figuranti di ogni età si disporranno nel presepe allestito in piazza 

per portare in vita non solo i capitoli più significativi della Natività - dall'arrivo di 

Maria e Giuseppe a Betlemme al ruolo dei romani di Erode, la sistemazione in 

una stalla e la venuta al mondo del bambinello - ma ricreeranno anche scene di 

vita quotidiana del tempo. Saranno i bambini a far rivivere l'attività di ramaioli e 

predaroli, di panettieri e maniscalchi, a ricreare l'ambiente e l'atmosfera del 

tempo. I figuranti sono i bravissimi volontari creatori del presepe vivente di 

Villamontagna che, cucendo da sé anche i vestiti e recuperando gli attrezzi di 

scena, da quattordici anni animano con una rappresentazione spettacolare le 

cave di Pila, guidati idealmente da Roberto Ciurletti che è stato il propulsore 

dell'idea. Rispetto allo spettacolo nelle cave, la rappresentazione del presepe 

vivente in piazza Duomo ha richiesto significative e suggestive variazioni: i 

figuranti sono in uno spazio ristretto, che ne limita il movimento rispetto alle 

cave, quindi sono stati introdotti due narratori - Giovanna Tomasi nelle vesti di 

una vecchietta e lo speaker di Radio Dolomiti Gianluca Pedretti dal palco ? che 

racconteranno dialogando la scena rappresentata, aiutati da un articolato gioco 

di luci che si intreccerà ai figuranti disposti sulla piazza. È un momento di grande 

suggestione per la città, ma anche di riconoscimento per i volontari delle Luci di 

Pila: «Quando abbiamo iniziato ? racconta uno di loro, Claudio Casagrande - 

volevamo fare qualcosa di particolare per i nostri figli che frequentavano l'asilo 

Carli coinvolgendo anche i bambini più grandi. È piaciuto tanto e poi siamo 

arrivati alle cave di pila e la manifestazione è cresciuta, nei numeri delle persone 

coinvolte e nella complessità, tanto che quest'anno siamo stati invitati a portarla 

in piazza Duomo». La rappresentazione verrà replicata alle 18. D.R. 


