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UNA RASSEGNA PARTICOLARE, CHE INTENDE RISCOPRIRE IL VERO SENSO DEL
NATALE
Presepi in mostra nella chiesa di Campo
Avvolti nel silenzio, le vibrazioni del cuore fanno provare nuove sensazioni

Uno scorcio della rassegna di presepi nella chiesa di Campo
Brenzone è famosa per l´usanza di effettuare un bel bagno nel lago, il giorno di Capodanno, ma
sono anche altri i motivi di interesse che la cittadina benacense offre durante le festività.
Il Concorso Presepi, ad esempio, che si svolgerà fino al 6 gennaio 2012, con i presepi esterni che
saranno illuminati e sempre ben visibili.
Il concorso "natalizio" organizzato dall´Associazione Pro Loco "Per Brenzone" è arrivato ormai alla
settima edizione.
Nell´ambito del concorso, verranno giudicati e premiati i presepi nelle categorie "esterni" ed
"interni", allestiti su tutto il territorio di Brenzone.
Restando in argomento, presentiamo la 3ª rassegna «Presepi a Campo».
Nella Chiesa di San Giovanni Battista e Campo, fino al 5 febbraio 2012, iene riproposta la rassegna
del Presepe.
La Fondazione Campo propone al visitatore un avvenimento lontano da luci e bancarelle, invitando
a vivere un Natale diverso, da vedere con gli occhi attraverso i numerosi presepi artistici e
amatoriali, da ascoltare attraverso le voci di cori e poeti.
Chi si tuffa in questi giorni nell´incanto di Campo, dove anche il silenzio parla, potrà sentire
vibrazioni del proprio cuore, provare nuove sensazioni, avvertire energie inattese.
Per finire, segnaliamo un altro evento nel segno della tradizione, anche se molto meno solenne.
Si tratta dellì´appuntamento con "Brusa la Vecia in Prada" che avrà luogo in località Prada di
Brenzone la sera del 5 gennaio 2012, alle ore 20.30.
Sul piazzale antistante la funivia di Prada verrà acceso il falò per bruciare la vecia e salutare il
nuovo anno, quindi sarà offerto vin brulè per riscaldare quanti saranno intervenuti. G.M.

