




Il Presepe Vivente nei Sassi di Matera, appuntamento oramai immanca-
bile del periodo natalizio, si ripresenta per l’ VIII Edizione, con il titolo 
“VENITE A ME”. Come ogni anno, il Presepe Vivente nei Sassi di Ma-
tera trasmette un messaggio importante, sempre rinnovato, aderente al 
significato autentico del Natale: un messaggio di Gioia, di Speranza, di 

infinita Misericordia nei confronti dell’uomo che vive un mondo che, 
nonostante tutto, è immagine del Dio che si fa uomo vero, che diventa 
storia. Passando dall’esaltazione del creato (concetto espresso nella VII 
edizione “Laudato Sii”) l’VIII edizione lancia un messaggio di Speranza, 
di conforto. In definitiva, diviene un invito ad avvicinarsi (“Venite a me 
voi tutti, che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò”), abbandonandosi 
totalmente all’abbraccio misericordioso di Dio, abbraccio sintetizzato 
nell’immagine della Sacra Famiglia, semplice, amorevole. Tutto si mani-
festerà agli occhi ed al cuore dei visitatori attraverso uno spettacolo così 
emozionante, coinvolgente e rievocativo da far immedesimare tutti nella 
rappresentazione sacra.

PRESENTAZIONE
“Mentre si trovavano a Betlemme si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in

una mangiatoia perché non c’era posto per loro altrove”.
 (Luca vv.6-7)



I principali aspetti che caratterizzeranno la Sacra Rappresentazione del 
Presepe Vivente nei Sassi di Matera “Venite a Me” saranno: 
Artistico.  Le location scelte come scene del Presepe Vivente permette-
ranno in primo luogo il recupero e la valorizzazione degli stessi siti del 
centro storico e dei Sassi (Barisano e Caveoso), difficilmente fruibili du-
rante l’intero arco dell’anno e in linea di principio chiuse al pubblico. La 
cura nella selezione di tali scene permetterà di poterle rendere estrema-
mente aderenti ad ogni contesto artistico-scenografico che si desidererà 
realizzare. Le scene presepiali, presentate con la formula di rappresenta-
zione sacra teatrale, forniranno una sensazionale e coinvolgente  parteci-
pazione del pubblico, senza precedenti. I brevi percorsi che separeranno 
le scene, spingeranno il visitatore a assimilare le scene, fornendo, in un 
contesto paesaggistico unico al mondo, spunti di riflessione, introspezio-
ne, preghiera. 
Storico - rievocativo:  Si avrà cura di studiare, perfezionare e riprodurre 
gli allestimenti scenografici, i costumi, i personaggi, le abitudini, i rituali 
ebraici, la convivenza con la cultura derivante dalla dominazione latina. 
Sostanzialmente si provvederà a rievocare tutti gli aspetti della vita quo-
tidiana della Giudea di 2000 anni. Perché Gesù, è stato, a tutti gli effetti, 
un personaggio storico.
Biblico – esegetico: le rappresentazioni sceniche e tutto il corpus prese-
piale avrà un come fondamento la fedeltà ai testi sacri:  da quelli profetici 
in chiave messianica a quelli della rivelazione del Nuovo Testamento. I 
dialoghi, curati nei minimi dettagli da esperti esegeti, saranno l’espres-

CARATTERISTICHE SALIENTI



sione dell’attuale interpretazione critica delle Sacre Scritture, secondo 
quanto indicato dalla Chiesa Cattolica.
Dottrinale. Tutto lo sforzo sinora enunciato non può essere fine a se stes-
so. Il format dell’VIII edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera 
deve lasciare traccia e deve fornire insegnamento. Fin dal principio, dalle 

prime edizioni, si è sentita l’esigenza di recuperare il senso del Natale 
e del Presepe per una nuova “evangelizzazione”. Realizzare un presepe 
così vicino al fedele-visitatore, quasi interattivo, con la presenza di guide 
che introdurranno le varie scene e gli episodi rappresentati, la presenza 
di attori di indubbia preparazione teatrale, permetterà al visitatore una 
migliore comprensione della scena: la riflessione e l’attualizzazione pro-
posti, favoriranno la meditazione del Mistero dell’Incarnazione.



Lo scenario che si aprirà dinanzi agli occhi degli spettatori, non sarà 
quello di un presepe vivente stereotipato e statico legato solo alla natività 
di Nostro Signore e sempre identico a se stesso, ma un vero e proprio al-
lestimento teatrale di volta in volta differente con attori che agiscono su 
un palco speciale, quello naturale, che si estende in tutta l’area del centro 
storico e dei Sassi. 
A corredo della rappresentazione saranno riprodotte 7 ‘scene’ utiliz-
zando i “frame” di alcuni dei capolavori più rappresentativi della vita di 
Gesù, girati sempre tra gli scorci caratteristici dei Sassi di Matera, quali 
il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini (1964), The Passion di 
Mel Gibson  (2004), Nativity di Catherine Hardwicke (2006).

Le location, suggestive, diventeranno cosi palco scenografico ad hoc, 
dando rilievo agli abiti indossati dai personaggi, interamente sartoriali, 
resi semplici grazie ai minuziosi dettagli che li caratterizzeranno, e che 
renderanno unica questa esperienza grazie allo scenario naturale facente 
da contorno.

ARTICOLAZIONE PERCORSO



L’ ANNUNCIAZIONE
Momento in cui l’Arcangelo Gabriele entra in casa di Maria e Le annun-
cia che concepirà il Figlio di Dio, che Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo.

Il SINEDRIO
Luogo per antonomasia contrario a Gesù, tempio sacro degli Ebrei se-
condo la legge della Torah, organo (formato tradizionalmente da 71 
membri) preposto all’emanazione delle leggi ed alla gestione della giusti-
zia durante la fase asmoneo-romana.  

IL MERCATO con I MESTIERI
Luogo quotidiano in cui avvenivano gli scambi commerciali fra Oriente 
ed Occidente, con artigiani che vendevano il frutto del loro lavoro.

                       

L’ACCAMPAMENTO ROMANO
In collaborazione con “IL GRUPPO STORICO ROMANO” che, attra-
verso l’accurata rappresentazione degli attori, ci farà rivivere la riprodu-
zione del Castrum della vita militare di Roma ai tempi di Gesù
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LA VISITAZIONE
Entrata nella casa di Zaccaria, Maria salutò sua cugina Elisabetta; appena 
quest’ultima ebbe udito il saluto, semplice e spontaneo di Maria, il bam-
bino le sussultò nel grembo rendendo la stessa piena di tanta gioia.

 

ERODE
Erode il Grande, Re di Giudea, famoso per  la Strage deli Innocenti, or-
dinò un massacro di bambini allo scopo di uccidere Gesù, della cui na-
scita a Betlemme era stato informato dai Magi. Secondo la narrazione 
evangelica, Gesù scampò alla strage in quanto un angelo avvisò in sogno 
Giuseppe, consigliandogli di fuggire in Egitto.

LA NATIVITA’
Guidati dal sorgere di un astro accorsero dinanzi ad una magiatoia 
i magi provenienti dall’Oriente per onorare la nascita del Figlio di 
Dio, beato tra le braccia della Vergine Maria, portando in dono oro, 
incenso e mirra, il tutto contornato dalle gioie dei pastori con le loro 
greggi e dalle musiche degli zampognari, che erano stati avvisati da 
un angelo del Signore.
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