Napoli, 5 marzo 2015

COMUNICATO STAMPA

4^ FIERA DI PASQUA AI DECUMANI,
LA TRADIZIONE DEL “PRESEPIO DI PASQUA”
Sabato 7 marzo 2015 alle ore 11:30 in Piazza san Gaetano, la festa inaugurale che aprirà
la quarta edizione della Fiera di Pasqua ai Decumani.
Sarà l’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli, dott. Gaetano
Daniele, insieme all’ Assessore al Lavoro e alle attività Produttive del Comune di
Napoli dott. Enrico Panini, al Presidente della IV Municipalità, dott. Dott. Armando
Coppola ed al Presidente dell’Associazione Corpo di Napoli – Onlus, l’arch. Gabriele
Casillo a dare il via, col il simbolico taglio del nastro, della Quarta edizione della Fiera di
Pasqua ai Decumani, un’iniziativa promossa dagli artigiani presepiali, dei commercianti e
dei ristoratori del Centro Antico di Napoli, riuniti nell’Associazione Corpo di Napoli – Onlus:
diventato ora un appuntamento fisso stagionale ed un nuovo attrattore del turismo,
culturale e devozionale, di pari interesse della tradizionale e storica Fiera di Natale ai
Decumani.
Questa Fiera, dichiara Casillo, nasce dalla volontà dei nostri associati di far riscoprire, ai
visitatori, l’antica tradizione del “Presepio di Pasqua” antecedente alla più famosa
tradizione del presepio napoletano ma che è stata abbandonata sin dalla fine del secolo
XV.
La Pasqua con il Cristianesimo indica il passaggio da morte a vita per Gesù Cristo e il
passaggio a vita nuova per i Cristiani, liberati dal peccato con il sacrificio sulla croce e
chiamati a risorgere con Gesù.
I maestri presepiali di Via San Gregorio Armeno, di Via Tribunali e di Spaccanapoli (da Via
Benedetto Croce a Via San Biagio dei Librai) riproporranno, infatti, per tutto il periodo della
Fiera, dal 7 marzo al 12 Aprile 2015, la rappresentazione artistica della Passione e della
Resurrezione di Gesù Cristo, seguendo lo stesso “disciplinare” della ormai più che famosa
arte presepiale settecentesca; i tanti visitatori attesi per l’evento, potranno ammirare in
tutte le botteghe del circuito dell’Associazione, le nuove realizzazioni artistiche e
partecipare, pertanto, al percorso di Fede che la Dottrina della Chiesa colloca in questo
periodo.
L’evento sarà anche l’occasione per chi viene a Napoli in questo periodo, per scoprire o
riassaporare gli antichi sapori che la cucina tradizionale tipica partenopea ancora oggi
offre; le antiche pizzerie, le trattorie, le pasticcerie e finanche le salumerie del Centro
Antico, sono già pronte alla migliore accoglienza, come solo la Napoletanità che i
Decumani di Napoli custodiscono gelosamente, può fare!
Non mancheranno momenti musicali e spettacolari che, nei fine settimana, allieteranno i
turisti ed i Napoletani. Ed a proposito di musica napoletana, La Posteggia dei Decumani,
accompagnerà la giornata inaugurale con il più classico ed amato suono di mandolino,
chitarra, tammorra ed organino.
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