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Presepe 
d’autore al 

 Quartiere 2 

personaggi dipinti  
da quaranta artisti  

per un presepe nel giardino  
di Villa Arrivabene 

   Giugno 2017: alcuni artisti del Donatello a Villa Arrivabene    

Sono ormai sei anni che gli artisti del 
Gruppo Donatello - una delle più antiche 
associazioni di artisti operanti in città,  
fondata nel 1949 - allestiscono nel  
giardino della villa un magico presepe. 
Il “Presepe d’autore” è formato da  
sagome in legno dipinto che raffigurano i 
personaggi tipici di questa  
rappresentazione, ai quali si mescolano 
“ritratti” di nostri concittadini.  
Sono commercianti, professionisti,  
artigiani, volti che ti può capitare di vedere 
a spasso nel quartiere o in città. 
Ogni anno lo inauguriamo prima delle  
feste natalizie, un periodo che il Presepe 
allieta restando in piedi fino al giorno 
dell’Epifania, che tutte le feste si porta via. 
E la notte, grazie all’illuminazione fornita 
dalla SILFI (la società che provvede alle 
luci dell’intera città), lo spettacolo diventa 
ancora più magico. 
Nei cinque anni passati il nostro Presepe 
è stato visitato da tantissime persone e il  
Quartiere 2 è orgoglioso di aver offerto 
alla città questo evento che unisce arte, 
religione e attualità cittadina. 
Un appuntamento che quest'anno, ancora 
di più, abbiamo voluto riproporre per  
riaffermare le nostre più belle tradizioni  
anche in un periodo di grande sofferenza  
come quello che stiamo vivendo, e per  
rinnovare lo spirito e l'atmosfera del  
Natale nel cuore del nostro Quartiere. 
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Presidente Quartiere 2 
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GLI AUTORI: AJELLO • ANDREUCCETTI • ANDREOLI • BANDELLI • BANDINI • BECUCCI   
BELTRAME • BIRIACO • BONARETTI • BORGIOLI •  CECCHETTI • CHIARINI • CIAPPI   

DELLA LENA • GARASSINO • GIANNONI • GIARRE’ • GIUSTI • A.GOGGIOLI • L.GOGGIOLI   
GUICCIARDINI • IMPOSIMATO •  LAPI • MERCATI • MC CLINTOCK • MONETTI • MUTI   

OLIVETI • PANDOLFINI • PAOLI • PESCIULLESI • PORCINAI • SECCI • SERAFINI   
SIGNORINI • TACCONI • TAMANINI • TOMBERLI • VANNINI • ZINGONI    


