Napoli, 12 novembre 2015

COMUNICATO STAMPA
FIERA DI NATALE A SAN GREGORIO ARMENO E AI DECUMANI 2015
“L’ACQUA, UN BENE COMUNE”
Domenica 15 novembre 2015 alle ore 18:00 nella suggestiva Piazza San Gaetano,
all’ombra del monumento dedicato al Santo che “inventò” il Presepio napoletano, il
Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, insieme all’Associazione Corpo di Napoli, con la
benedizione di Padre Alex Zanotelli e la partecipazione dell’avv. Maurizio Montalto
commissario dell’ABC, taglierà il tradizionale nastro che segna la partenza della più
antica e partecipata Fiera di Natale d’Italia.
Siamo giunti alla 143esima edizione della Fiera di Natale ai Decumani - dichiara
Gabriele Casillo, Presidente dell’Associazione Corpo di Napoli che rappresenta la
stragrande maggioranza dei famosi artigiani di Via San Gregorio Armeno e delle zone
limitrofe – ma l’evento non sembra assolutamente risentire dell’età. Ogni anno la Storica
Fiera, richiama in media due milioni di visitatori che si riversano, già all’inizio di novembre,
nelle strade del Centro Antico di Napoli per convergere nel cuore dell’Arte Presepiale e
respirare l’autentica atmosfera del Natale e quelle emozioni che nessun altro luogo del
Mondo riesce a far rivivere. Atmosfere, sentimenti e sensazioni che sarà il popolo
napoletano a far rivivere domenica 15 novembre, grazie anche alla cornice unica
rappresentata dal continuum architettonico del famoso “vicolo” cittadino, con
l’inaugurazione della inimitabile Fiera, che quest’anno sarà dedicata all’acqua, un bene
comune, elemento fondamentale del Presepio Napoletano, generatore e portatore di vita,
simbolo di purificazione e rinascita, un bene inalienabile che Nostro Signore, attraverso la
natura, ci offre quotidianamente. Per celebrare l’acqua, infatti, le botteghe presepi ali
esporranno in bella vista tutti gli elementi e personaggi del presepio che richiamano al
tema dell’acqua, fontane, pozzi, cascate, lavandaie, ecc.
Per la festa inaugurale, che celebra l’autentico Presepio napoletano, quello solo ed
unico che rappresenta la Città nel Mondo e che non teme né confronti né inutili tentativi
di delocalizzazione fuori dai confini di Via San Gregorio Armeno e dei Decumani, il rione si
illuminerà con le mille e belle luci sospese installate a tempo di record dal Comune di
Napoli per dare l’avvio al tradizionale “Natale lungo” partenopeo mentre, nell’attesa
del taglio del nastro, la musica popolare del gruppo “Piccola a Plettro Napoletana”
accoglierà i napoletani ed turisti ai quali saranno offerti pizzette e dolci natalizi.
Nessun eccesso, dunque, saranno la semplicità e la devozione popolare a lasciare il
segno di una grande festa.

Per maggiori informazioni: www.sangregorioarmeno.org e www.corpodinapoli.it
L’ Ufficio stampa
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