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ASSOCIAZIONE CULTURALE “PUNTO DI STELLA”  
 

e le sue “Creature” 
 

“G-g GARGANO GIOVANI” e “MUSEO DEI NONNI” 

 

 

 

 

PRESENTANO 

 

 

 

“IL FESTIVAL DEL 
NATALE 

GARGANICO” 

 

 
Seconda Edizione del 

“CONCORSO DI ARTE PRESEPIALE” 
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BANDO DI CONCORSO 

 

 

ART. 1 - Il Concorso, aperto a singoli privati e gruppi o associazioni, è suddiviso 

in tre sezioni: 

A =  

Esposizione di “PRESEPI” aventi le seguenti caratteristiche: 

- Dimensioni cm 50 x 100 

- Eventuale Corredo: uno sfondo a parete in carta colorata. 

B =  

Composizione di “OPERE” inedite (poesie, racconti, disegni, quadri e tutto 

quanto riguardi il tema natalizio). 

C =  

Una “STELLINA x PESCHICI”: indirizzato ai più piccoli (da 0 a 12 anni) e a 

loro parenti.  

 

ART. 2/A - ISCRIZIONI 

Gratuite, ma obbligatorie, aperte fino al 20 novembre 2010 (modulo scaricabile 

dal sito: www.puntodistella.it) 

 

ART. 3/A - SCADENZA 

Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 12 del 3 dicembre 2010 

direttamente (o per posta) alla location dell’esposizione: Galleria “don Achille” 

sede ufficiale del “Museo Etnografico dei Nonni” - Via Castello, Centro Storico –

Peschici, messa gentilmente a disposizione dalla proprietaria Sig.ra Grazia 

Marino Della Torre, previo appuntamento al numero 0884-96.44.18 (dalle 15) 

http://www.puntodistella.it/
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ART. 4/A - GIURIE 

- DEMOSCOPICA - Tutti i visitatori della mostra che decreteranno, con 

apposita votazione durante il periodo dell’evento, il presepe più bello. 

- TECNICA - Composta da protagonisti della vita garganica, assegnerà il 

“Premio alla Creatività” dedicato alla memoria del M.tro Nicola Pupillo. 

 

ART. 5/A - PREMI 

I vincitori delle due sezioni della Edizione 2009 (Istituto Tecnico per il Turismo 

“Fazzini” sez. di Peschici e il sig. Maggiano) - ai quali verrà assegnato uno 

spazio d’onore all’interno della mostra - hanno rimesso in gioco i rispettivi trofei:    

due altorilievi a sbalzo in argento (offerti dalla filiale BancaApulia di Peschici), 

che saranno consegnati ai due primi classificati del concorso 2010. 

 

ART. 6/B - I migliori lavori presentati saranno oggetto di una futura 

pubblicazione… se le risorse economiche lo permetteranno.  

 

ART. 7/C - Bambini o adulti che abbiano parenti (figli, nipoti, cuginetti…) in età 

compresa fra 0 e 12 anni sono invitati a inviare in busta chiusa entro il 15 

dicembre prossimo - indirizzando a “UNA STELLA x PESCHICI”, Casella 

Postale 33, Peschici o consegnando a mano dall’8 al 15 dicembre (ore 15-18) alla 

Galleria “don Achille” - STELLINE in cartoncino color giallo (opaco o lucido, 

dimensioni massime cm 15) indicando su un lato il nome del bambino, la data di 

nascita e la città di provenienza, e sul retro una breve frase che spieghi il 

significato del Natale. Le piccole “opere d’arte” verranno sistemate nel “CIELO” 

della galleria che ospita la manifestazione. Il giorno della Befana (6 gennaio 

2011) verranno estratte più STELLINE e premiate con giochi e doni. 
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IL PROGRAMMA 

 

 

Nella speranza che questa 2ª Edizione - affinché il Natale sia vivo in tutta la sua 

completezza anche nel nostro paese - solleciterà una maggiore collaborazione da 

parte di Enti e Istituzioni locali (cui sin da ora destiniamo uno spazio all’interno 

della Mostra da utilizzare a loro piacimento) che lo scorso anno non hanno 

partecipato alla realizzazione del concorso, invitando le varie Associazioni del 

Promontorio a aderire con le loro organizzazioni al concorso per la promozione 

della Cultura e anticipando che dalla Mostra saranno effettuati collegamenti 

radio - con interviste, informazioni e progetti natalizi - trasmessi da alcune 

emittenti locali, rendiamo noto il Programma. 

 

8 DICEMBRE 2010 - APERTURA MOSTRA = Alle 18, presentazione e 

inaugurazione, contestuali a un convegno su “Cultura e Tradizione del Natale 

sul Gargano” che si svolgerà nella Sala Ricevimenti del “Palazzo della Torre” 

(via Colombo 23, Centro Storico, Peschici). Relatori alcuni storici locali moderati 

dal direttore editoriale di “new Punto di Stella”, testata giornalistica on-line, 

Piero Giannini. A seguire, dopo la visita alla Mostra, spettacolo musicale in una 

location da individuare (sarà comunicata in tempo utile).  

 

13 DICEMBRE - SANTA LUCIA = Alle 19.30, momento di  riflessione su 

tematiche importanti per la salvaguardia del nostro territorio, tema: “LA 

PROTEZIONE DEL NOSTRO MARE”, con la presentazione del “Comitato 

tutela del mare del Gargano” e la proiezione del video del giornalista d’inchiesta 

Angelo Saso. 

 



 Pagina 5 
II^ EDIZIONE CONCORSO PRESEPIALE DEL GARGANO  
 

5 

6 GENNAIO 2011 – BEFANA = Alle 17, arrivo della Befana e Festa dei Bambini 

con il concorso delle “Stelline”. Alle 20, scrutinio delle schede votate e 

assegnazione dei premi ai vincitori - Fine del Concorso, chiusura della Mostra ed 

eventuale spettacolo musicale in piazza. 

 

 PRESIDENTE          RESPONSABILE ARTISTICA E          DIRETTORE    

  Punto di Stella           COORDINATRICE PROGETTO      MUSEO DEI NONNI 

(Piero Giannini)                      (Laura Casasola)                         (Davis Maggiano) 

 

STAFF ORGANIZZATORE 

Laura Casasola, Piero Giannini, Davis Maggiano, Federica Pupillo, Camilla 

Tavaglione, Giovanna Tedeschi e i ragazzi di “G-g Gargano giovani”                  

Per ulteriori informazioni: info@puntodistella.it - artdad2009@gmail.com - tel. 

0884/96.44.18 (dalle 15 alle 19) - cell. 347.18.50.123. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL 

 

“FESTIVAL DEL  

NATALE GARGANICO” 

Nome__________               Cognome____________________ 

anni__________               residenza_____________________ 

Via__________________________ n. tel._________________ 

chiede di poter partecipare al “Concorso di Arte 

Presepiale” del Gargano - 2ª EDIZIONE 

()     VOGLIO METTERMI IN GIOCO 

 

                                                FIRMA______________________ 

                                                           

Peschici, lì, __ /__ /2010 


