
Aspettando la terza edizione
dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

da
greccio  

a rieti

valle
    del primo
presepe

 Segreteria Organizzativa
via Cintia 102 - Rieti 

Dal lunedì al venerdì: 10 ~ 13.30
tel: 0746 25361

info@valledelprimopresepe.it
www.valledelprimopresepe.it

facebook: La Valle del Primo Presepe
twitter: @LPresepe

instagram: Valle del Primo Presepe
#valledelprimopresepe

Museo Internazionale del Presepe
via San Francesco – Greccio

tel: 0746 740028

museopresepi@comune.greccio.ri.it 
www.visitgreccio.com

Progetto promosso dalla Chiesa di Rieti
in collaborazione con i Comuni di Greccio e Rieti

e la partecipazione dell’Associazione Italiana Amici del Presepio

Grafica a cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Rieti

WikiValle
La VaLLe deL PrIMO PreSePe
IncOntra WIkIMedIa

La Valle del Primo Presepe vivrà in modo speciale Wiki Lo-
ves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo 
per numero di fotografie raccolte. Una iniziativa promossa da 
Wikimedia per potenziare la visibilità dei monumenti invitan-
do ciascuno ad essere protagonista nel documentare, valoriz-
zare e tutelare il patrimonio culturale. 

In Italia, come in altri 50 paesi nel mondo, i cittadini sono 
invitati a fotografare le bellezze che li circondano condividen-
do gli scatti con licenza libera su Wikimedia commons, il 
grande database multimediale connesso a Wikipedia.
Su questo modello nasce Wiki Loves la Valle del Primo Pre-
sepe: una competizione fotografica che aiuterà a documentare 
e mettere in evidenza alcuni luoghi particolarmente significati-
vi del territorio reatino, tra i quali le grandi chiese e i santuari 
francescani

Visita il sito per scoprire come partecipare



Eventi
GreccIO

evento inaugurale
rievocazione storica
Mercatino di natale

rIetI

30 novembre | Teatro Flavio Vespasiano
evento inaugurale
21 dicembre  | Chiesa di San Domenico 
concerto “natale nella Valle”
a cura dell’Orchestra di Fiati “città di rieti”
22 dicembre | Cattedrale di Santa Maria
Benedizione dei bambinelli
6 gennaio | Teatro Flavio Vespasiano
evento di chiusura e premiazione dei vincitori dei contest

Esperienze
19 e 20 ottobre 2019
Laboratorio del presepe
In collaborazione con associazione Italiana amici del Presepio
e maestri presepisti
Un’occasione per conoscere da vicino ed apprendere le tecniche per rea-
lizzare un presepe.

Dal 1 dicembre al 6 gennaio (ogni fine settimana e festività)
Mercato medievale e laboratori
a cura della compagnia arcieri di San Giovanni
L’iniziativa promuove la conoscenza delle tradizioni popolari dell’epoca 
in cui visse san Francesco. Un percorso guidato attraverso i materiali e le 
tecniche in uso nel Basso Medioevo. Il mercato è costituito da circa tredici 
banchi: arcaio, tintore, speziale, fabbro, armaiolo, alchimista, banchi della 
cucina, delle candele, delle frecce, con la novità di scriptorium, dipintore, 
hostaria, costruttore di balestre ed equipaggiamento di cavalieri e fanti.

7 e 8 dicembre 2019
Laboratori del gessetto a cura dei Madonnari di Bergamo
I Laboratori, rivolti a scuole e famiglie, puntano all’apprendimento della 
tecnica del gessetto, allo sviluppo della creatività. L’approccio sarà quello 
degli artisti di strada. Si tramanderà così la passione per un’arte antica e si 
imparerà ad esprimersi in pubblico.

14 e 15 dicembre 2019
costruiamo un presepe con i mattoncini Lego®

a cura dell’associazione “Sleghiamo la Fantasia”
Due giornate per grandi e piccini, un’occasione di gioco per le famiglie 
che potranno divertirsi dando spazio alla creatività con i mattoncini Lego®

Concorsi
Contest di arte presepiale (terza edizione)
Il presepe icona dell’incarnazione

Contest artistico (seconda edizione)
La scuola e il presepe

Contest creativo (seconda edizione)
costuiamo un presepe con i mattoncini

Concorso fotografico
Wiki Loves Monuments Italia
Wiki Loves la Valle del Primo Presepe

Esposizioni presepiali
GreccIO

Museo Internazionale del presepe
Santuario del presepe di Greccio

rIetI

archi di Palazzo Papale
Salone Papale
chiesa di San domenico
cattedrale di Santa Maria assunta
Sala Mostre del comune di rieti
Oratorio di San Pietro Martire
chiostro della Beata colomba


