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TE PIACE ‘O PRESEPE? 

Anche quest’anno la festa di Natale organizzata negli anni pre-covid al 

Maschio Angioino non potrà aver luogo ma in alternativa e in attesa di 

momenti migliori, abbiamo pensato di invitare i bambini, figli e nipoti dei 

soci a partecipare all’ormai consolidato concorso di disegno. 

La scena della natività fu ricostruita la prima volta da San Francesco 

d’Assisi ma non prevedeva animali e il presepe fu rappresentato dal vivo in 

un piccolo paesino, Greccio, in Umbria.  

Il primo presepe con i personaggi fu realizzato invece nel 1283 da Arnolfo 

di Cambio, scultore di otto statuine che rappresentavano la natività e i Re 

Magi. 

Tra il 600 e il 700, artisti napoletani introdussero altri personaggi che 

rappresentavano la vita di tutti i giorni e soprattutto durante il loro lavoro. 

Questa tradizione è ancora molto viva, basta fare una passeggiata al 

famoso quartiere di San Gregorio Armeno, nel centro storico di Napoli, per 

poter ammirare le opere che vengono realizzate ogni anno con la novità delle 

statuette di politici, vip e personalità del momento. 

Abbiamo intitolato il concorso “Te piace ‘o Presepe?” in onore di un grande 

drammaturgo, Eduardo De Filippo che, nella commedia “Natale in casa 

Cupiello”, portata in scena la prima volta il 25 dicembre del 1931, rivolgeva 

questa domanda al figlio Tommasino (Nennillo) interpretato, nell’ultima 

versione, da suo figlio Luca. 

 



 

 

Regolamento per i bambini 

Il concorso è rivolto ai bambini dai 4 ai 13 anni figli e nipoti dei soci. 

I bambini sono invitati a realizzare un disegno, a tema “Il Presepe”, con la possibilità di 

rappresentarlo sia rispecchiando la natività nella grotta di Betlemme che crearlo 

viaggiando nella fantasia di come vorrebbero che fosse rappresentato ai giorni nostri.  

I disegni possono essere realizzati con qualunque tecnica (acquerelli, tempere, pastelli, 

cere, collage ecc…) in formato di foglio A4 (210 x 297 mm). In calce ad ogni disegno 

devono essere riportati il titolo dell’opera, nome, età dell’autore e nome del socio. 

I disegni devono essere inviati entro il 10 dicembre 2021 a mezzo mail a: 

turismoecultura@upbn.it  

La commissione esaminatrice sarà così composta:  

Carlo della Ragione (Presidente dell’U.P.B.N.) 

Nunzio Esposito (socio e collaboratore dell’U.P.B.N.) 

Maddalena Iodice (socia e collaboratrice dell’U.P.B.N.) 

Mauro Ventura (socio dell’U.P.B.N. ed Esperto Sicurezza Informatica e delle reti.) 

Margherita Wirz (socia e collaboratrice dell’U.P.B.N.) 

La commissione tecnica valuterà gli elaborati secondo i seguenti criteri: 

- attinenza al tema del concorso 

- creatività 

- qualità tecnica ed estetica 

 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Unione Pensionati del Banco di 

Napoli di utilizzare i disegni raccolti o parte di essi per eventuali esposizioni, resteranno 

negli archivi informatici dell’U.P.B.N., cedendo i diritti d’autore per la pubblicazione 

sugli strumenti di comunicazione. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 

Sarà premiato un disegno per ogni fascia di età (4-6 anni, 7-9 anni, 10-11 anni, 12-13 

anni). 

Autorizzazione: ai sensi del DPR n. 430 del 26.10.2001, art. 6 il presente concorso non 

è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

Normativa sulla Privacy per l’utilizzo dei dati personali nel rispetto del Codice della 

Privacy (DGPR 2016/679 UE) che saranno utilizzati per le sole finalità inerenti il 

concorso stesso. 

Referente del progetto: 

Mariarosaria Marchetti (turismoecultura@upbn.it) 


