Presepi da visitare

Anche quest’anno la Basilica di San Petronio ospita diverse
rappresentazioni della Natività, visitabili dal prossimo 23
dicembre a marzo 2022.
Alla base della seconda colonna della navata centrale il presepe in
terracotta policroma a grandezza naturale - con al centro la figura
di San Giuseppe dietro Maria e il Bambino - opera di Luigi Enzo
Mattei, il 77° scultore della Basilica dalla sua fondazione.
Sotto l’ambone dell’Altare Maggiore le sculture di Donato
Mazzotta raffiguranti la sacra famiglia, con al centro la figura di
Giuseppe, i re magi e altri personaggi del presepe.
Nella cappella di Santa Brigida invece si possono ammirare e
acquistare (i proventi contribuiranno al finanziamento del restauro
della Basilica) le opere in terracotta di don Vittorio Zanata che
ripropone una tipica tradizione bolognese con le sue classiche figure
da presepe, in cui dà vita a momenti e delicate espressioni vitali di un
quotidiano semplice e popolare.

I "legni" di Tiziano Costa
in San Petronio

Tornano in una nuova esposizione nella nostra Basilica le opere che
Tiziano Costa, anche noto come autore della collana “C’era una
volta”, dedicata alla città di Bologna e al suo territorio, ha realizzato e
continua a realizzare.
La peculiarità di questi bassorilievi è che la loro policromia è dovuta
unicamente all’utilizzo di tante varietà diverse di legno di cui Costa è
continuamente alla ricerca.
Come scrive Franco Basile, giornalista e critico d’arte, “I suoi lavori
sono racconti in rilievo, storie messe insieme pezzo dopo pezzo,
come un mosaico di chiaroscuri, di incavi, di forme che sottendono
l’idea di un mondo ritrovato”.
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