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UNA TRADIZIONE antica, con
profonde radici nel nostro sentire
più intimo, che si rinnova con i vol-
ti delle persone vere, di oggi: resi-
denti, artigiani, professionisti che
vivono e lavorano nel quartiere. E'
il presepe degli artisti del Gruppo
Donatello, che quest'anno sarà
esposto nel giardino all'italiana di
Villa Fagan in viale Gramsci 34, se-
de fiorentina della Banca di Cam-
biano.
Sono più di venti i personaggi, ol-
tre alla Natività, a grandezza natu-
rale, realizzati utilizzando tavole di
legno ritagliate a sagoma, che ri-
traggono personaggi contempora-
nei, come il pompiere, la farmaci-
sta, la barista, tutti con nome e co-
gnome, a rappresentare il tessuto
sociale ed economico della zona do-
ve la Banca si è da poco insediata,
anche se è presente sul territorio da
sempre.
Una piccola pubblicazione della
Collana "Biblioteca della Banca di
Cambiano" sarà la memoria del
presepe.
«E' il modo in cui la Banca tiene a

sottolineare il valore storico e reli-
gioso del presepe - si spiega
dall'istituto di credito -, vero sim-
bolo del Natale, dandone una ver-
sione attualizzata. I personaggi tra-
dizionali degli antichi mestieri co-
me il pastore o la lavandaia, cedono
il passo a nuove attività, a ribadire
oggi in forte significato del presepe
nella nostra società». Come al soli-
to le "statuine" saranno dipinte da-
gli artisti del Gruppo Donatello,
fra cui Campeggi, Oliveti, Serafini,
Ciappi.
Il presepe sarà inaugurato sabato
12 dicembre alle IL Oltre al saluto
del direttore generale della banca
Francesco Bosio, interverranno il
presidente del Gruppo Donatello
Eugenio Giani, il direttore de La
Nazione Pierfrancesco De Rober-
tis e l'ex direttore degli Uffizi Anto-
nio Natali.
L'allestimento nel giardino di Vil-
la Fagan servirà ad evitare, come
spesso accaduto negli anni passati,
atti di vandalismo alle sagome espo-
ste in piazza.
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diversa collocazione
per evitare il ripetersi
di atti di vandalismo
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