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Printing Communication Ercolano

MOSTRA 9 DICEMBRE 2017 - 4 MARZO 2018

TORRE DEL GRECO
 Santuario Maria SS. del Buon Consiglio
                                   Località Leopardi.

Sala Confessioni e Museo Permanente - presepi e diorami;
pannelli con diapositive retroilluminate di scenogra�e anni ’50  
(Antonio D’Auria) e Annuncio ai pastori (N. D’Antonio)
vetrine arte presepiale e presepi nel mondo, immaginette di 
Natale �ne ’800 inizio ’900 - collezione D’Auria, Cataldo e 
D’Antonio; pannelli con la storia del presepe di Torre del Greco; 
presepe scenogra�co con �gure a grandezza naturale in ricordo 
del socio Ciro Mazza; prolungamento percorso espositivo del 
Museo Permanente con n° 3 nuovi allestimenti più un presepe 
in memoria di Tammaro Frulio realizzato da Nino Aprea e 
Silverio Marrazzo. Sostituzione di cinque diorami.

PRESEPI SCENOGRAFICI

TORRE DEL GRECO
 Parrocchia S. Antonio Brancaccio
  Via S. Antonio Brancaccio
 Parrocchia Spirito Santo
  Viale Ungheria 9
 Parrocchia S. Maria delle Grazie
  Via Diego Colamarino
 Parrocchia Santa Maria del Carmine
   P.zza Luigi Palomba
 Parrocchia Sacro Cuore
  Cappella Bianchini
 Parrocchia S. Maria del Principio
  Via Madonna del Principio n. 15
 Parrocchia S. Maria La Bruna
  Via S. Maria La Bruna 25
 Parrocchia Preziosissimo Sangue
   Via Carbolillo, 27
 Cappella SS. Rosario
   C.so Umberto 1°
POMPEI
 Istituto Bartolo Longo 

Un grazie particolare 
Santuario della Madonna del Buon Consiglio don Ciro 
Sorrentino; Spirito Santo don Raffaele Borriello; 
Madonna delle Grazie don Antonio Smarrazzo; S. 
Maria del Carmelo don Mario Pasqua; S. Maria del 
Principio don Luigi Magliulo; Sacro Cuore Cappella 
Bianchini don Giuseppe Sorrentino; S. Antonio 
Brancaccio don Raffaele del Duca; Parrocchia S. 
Maria La Bruna don Franco Contini; Parrocchia 
Preziosissimo Sangue don Salvatore Accardo; 
Cappella SS. Rosario don Giosué Lombardo; 
Santuario della Madonna di Pompei Eccellenza Mons. 
Tommaso Caputo; Soci dell’Associazione Italiana 
Amici del Presepe Antonio D’Auria sede di Torre del 
Greco; Soci Associazione Italiana Amici del Presepe 
sede di Ercolano per la mostra presepiale di Ancona, 
realizzata in collaborazione con l’Ass. Amici del Presepe 
di Torre del Greco.

Prima e quarta di copertina: Scenogra�a presepiale 2017 - Diorama pasquale 2017 (part.) - Sala Confessioni

Un particolare ringraziamento a Giuseppe Di Maio e a suo �glio Salvatore per l’impegno profuso per la realizzazione del catalogo. 

M O S T R E

Santuario Maria SS. del Buon Consiglio

SCENOGRAFIE PRESEPIALI

Cappella Confessioni                      
Nello D’Antonio, Luigi Esposito

con la collaborazione dei Soci della sede AIAP di Torre del Greco e di:
Giovanni Furioso, Giovan Battista Ferraro, Ciro Mennella,

Franco Morvillo, Franco Iuliano, Gennaro Marrazzo,
Franco Avano, Pietro Frettoloso, Tommaso Schiano, Giuseppe Di Maio

DIORAMA PASQUALE

Cappella Confessioni 
Nello D’Antonio, Luigi Esposito
Donato Del Prete, Franco Iuliano

con la collaborazione degli amici della sede AIAP
Angeli a grandezza naturale: Nello D’Antonio      

MUSEO PERMANENTE

ARTE PRESEPIALE

Pietro D’Arienzo, Nello D’Antonio, Grazia D’Auria, Giovanni Ferraro, Carmine D’Amato
COLLEZIONI

Francesco Paolo D’Auria, Nello D’Antonio, Vincenzo Cataldo
NUOVI ALLESTIMENTI PRESEPIALI

1) Domenico Bonifacio; 2) Giovanni Furioso

MOSTRA PINACOTECA PODESTI COMUNE DI ANCONA

espositori AIAP Torre del Greco: Giuseppe Di Maio, Giovan Battista Ferraro,
Giovanni Furioso, Ciro Mennella, Domenico Bonifacio, Liborio Rivieccio, Franco Morvillo

espositori AIAP Ercolano: Gianfranco Borriello, Ciro Izzo,
Alfonso Malvone, Gaetano Izzo, Izzo Marmi

MOSTRA ISTITUTO BARTOLO LONGO

a cura di Domenico Bonifacio

PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA CENTO PRESEPI SALE DEL BRAMANTE

PIAZZA DEL POPOLO ROMA

scenogra�a di Nello D’Antonio

MOSTRA PARROCCHIA SAN ROCCO IN NAPOLI - PONTICELLI

Giovan Battista Ferraro
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Gesù Cristo piccirillo Marriuncello arrubacore, 
Vuò stu core e tienatillo Non me sta chiù a ncuità…

…Quant’è sciocco chi Te lassa pe trovà nata bellezza
lascia o mare pe no schizzo ca nu iorno a da siccà.                                                                                                                                           

                                                           (S. Alfonso Maria de Liguori).

Nella grande produzione letteraria di S. Alfonso Maria de Liguori, dottore della morale, trovia-
mo anche questo splendido canto che la tradizione sembra aver perso. Gesù Cristo piccirillo (di cui 
riporto solo due strofe) che identi�ca il Verbo incarnato, il Figlio di Dio, come colui che in modo 
unico ed esclusivo è capace di ridare “senso” alla vita dell’uomo, di ogni uomo, donna, bambino o 
giovane, adulto o anziano, sacerdote o suora, perché sembra, dico sembra che tutti abbiano perso 
un po’ “il senso” dell’esistere. 

Non del come vivere, ma piuttosto del “per chi” vivere. 
Ecco da dove nasce il bisogno e la necessità, ogni anno, di ripercorrere i primi passi della storia 

della  Salvezza nel mistero del Natale che altro non è, liberato da tutti i “fronzoli” di cui lo abbiamo 
rivestito, il tempo in cui il Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo scende tra gli uomini come 
uomo, in una famiglia, immagine perfetta dell’Amore di Dio e della Chiesa, af�nché camminando 
nuovamente con l’uomo possa recuperare il “sensum �dei”.

Da quella Sua venuta, da quell’incontro tra il Figlio di Dio e l’uomo, accade il furto più grande di 
tutti i tempi “il cuore”. Ecco perché sant’Alfonso nel canto lo de�nisce “mariunciello arrubacore” cioè 
piccolo ladro che ruba i cuori.

Quando si incontra chi “anticipa in Amore” non si può che lasciarsi rubare il cuore, e Cristo ci 
anticipa sempre in amore, per essere sostegno, luce, speranza, consolazione, in ogni stagione della 
nostra vita.

Il messaggio del presepe allora, al di là di una bellezza che può entusiasmare e affascinare, è scri-
vere di nuovo nel cuore degli uomini e di tutti gli uomini, che essere capaci di “amore in anticipo” 
è ancora possibile. È come se, tornando dalla visita ad un presepe, noi diventassimo pastori viventi, 
capaci cioè di raccontare con la vita, nei gesti e nelle parole, che realmente quell’amore ricevuto ha  
nuovamente “illuminato” tutta l’esistenza.

Questo amore è inesauribile, immenso, il santo lo de�nisce un mare che non può essere lasciato 
“pe no schizzo”, cioè per qualcosa di materiale o di terreno, che comunque un giorno dovremmo 
lasciare o comunque �nirà. Perché tutto passa e �nisce, ma solo l’amore di Dio in Cristo Gesù da 
noi vissuto nella carità, resta per sempre.

E allora a noi la scelta se essere tra quegli “sciocchi” che scelgono lo schizzo dimenticando il 
mare o di quelli che venendo dall’immenso mare dell’Amore di Dio, voglio ogni anno dal giorno 
del Natale continuare a diffonderlo nel tempo.

La nuova avventura di quest’anno per la nostra Associazione, ha posto il “Divin Bimbo” sull’al-
bero centrale del grande presepe realizzato in Santuario. Il frutto dell’albero della vita è Lui, si-
milmente, i frutti degli alberi delle nostre vite saranno sì le scelte che ciascuno di noi compie, ma 
motivate e realizzate con la Sua presenza, che dà senso ad ogni nostro esistere. A tutti buon cam-

introduzione

di  don Ciro Sorrentino
Assistente Spirituale 
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mino ricordando che la pace tanto aspirata che cerchiamo nel cuore, stranamente sarà trovata solo 
donando a Lui questo cuore, lasciandocelo rubare. 

Coraggio, smettiamo di opporre resistenza e diamo di nuovo “senso” alla nostra vita perché il 
Divin Bimbo ci anticipa sempre in amore.
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Le attività che abbiamo portato avanti nell’anno trascorso sono state molteplici e nate come 
sempre dall’incontro tra i soci in cui le idee circolano generando progetti da realizzare e perfeziona-
re, ognuno per le sue capacità e competenze ma sempre con quello spirito di amicizia fraterna, che 
non valuta la differenza nell’impegno, ma riconosce la bellezza dello stare insieme che permette di 
crescere come singoli e come realtà associativa.

Voglio sottolineare che tutto ciò è possibile grazie al sostegno del nostro assistente don Ciro 
Sorrentino.

L’anno associativo ha visto realizzati due grandi progetti, che rappresentano le due tappe essen-
ziali del nostro cammino di fede come cristiani e �gli di Dio:

il santo Natale e la Pasqua di Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.
Per punti i progetti eseguiti: 
1. La realizzazione del grande “diorama pasquale” ha visto rappresentati l’ingresso di Gesù  

 a Gerusalemme e il dramma del Calvario. Qualche dif�coltà è nata dalla realizzazione del 
 le �gure, ma grazie ad un nuovo amico dell’associazione Donato Del Prete  il quale con   
 competenza ha creato i costumi, siamo riusciti a risolverla.

2. Nella grande scenogra�a natalizia il pensiero di fondo è stato descrivere la “meraviglia   
 dell’Evento” in un fantastico scenario in cui si intravedono elementi del nostro territorio.

 La realizzazione di grande dimensione è avvenuta nei nostri laboratori, mettendo insieme  
 diverse abilità e tecniche:

 - Pierino Frettoloso per l’impalcatura del fondale dipinto;
 - G. Di Maio, C. Mennella e F. Morvillo per l’impianto elettrico;
 - G. Ferraro per l’approvvigionamento dei materiali;
 - T. Schiano, F. Avano, G. Marrazzo, G. Furioso e F. Iuliano per la collaborazione;
 Ma un ringraziamento particolare per la riuscita di queste due opere va alla collaborazione  

 generosa e senza risparmio di energia del dott. Luigi Esposito;
3. L’aggiunta di due diorami natalizi ad opera di G. Furioso e L. Rivieccio nella sala confessioni   

 del Santuario;
4. Risistemazione del “MUSEO PERMANENTE” con cinque nuove vetrine nella prima   

 sala e sostituzioni di tre diorami pasquali con tre opere di D. Bonifacio;
5. G. Di Maio è riuscito ad organizzare la partecipazione della nostra Associazione alla 42ª   

 Edizione della “Mostra dei 100 presepi” nelle Sale del Bramante in Piazza del Popolo a   
 Roma.

 In aggiunta anche una mostra nel comune di Ancona nelle Sale della Pinacoteca Podesti,   
 in collaborazione con la sede AIAP di Ercolano;

6. Pubblicato e visibile in rete il nuovo sito della nostra sede ad opera di P. Vetrano e G. Parlato;
7. Sono continuate le attività nelle scuole ad opera dei soci G. Ferraro, G. Di Maio e F.  

 Morvillo, inoltre è iniziato un nuovo rapporto progettuale con l’Istituto Comprensivo  
 “Falcone-Scauda” della zona Leopardi di Torre del Greco.

Nella speranza di un pro�cuo 2018, vi auguro tutta la pace e la gioia che il santo Natale ci dona 
nel cuore.

presentazione

di  Aniello  D’Antonio
Presidente Ass. Italiana Amici del Presepe sede periferica Antonio D’Auria - Torre del Greco
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Sotto la protezione 
dell’Immacolata
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Cappella del Rosario
 interno, altare dell’Ecce Homo



9

taglio taglio

Scampata all’eruzione del 
1794, la piccola cappella del Ro-
sario sita alla �ne di Corso Um-
berto I, antica strada del Borgo, 
non è che l’ultima di una serie 
di edi�ci dedicati al culto della 
Madonna del Rosario, costruiti 
nella nostra città dai Padri Do-
menicani. Il primo insediamento 
di quest’ordine monastico risale 
all’anno 1582 quando “vennero 
ad abitare li frati dell’ordine di S. 
Domenico nella Torre del Greco, 
in un convento vicino alla riva 
del mare.

Edi�cato sopra detta ripa (sic) 
minacciava ruina nell’anno 1615. 
Li padri della provincia di Regno 
e preciso il Molto Rev.do Padre 
Maestro, fr. Sera�no di Nocera, 
�glio di S. Domenico di Napoli 
per maggior soddisfattione e ser-
vito dell’Università della Torre, 
costruirono (sic) il convento den-
tro la Terra, dove adesso abitano 
li padri, con donare l’Università 
mediante pubblico parlamento 
et asserto regio, un muoio di Terra, dove avessero da edi�care il convento nella quale edi�cazione 
dall’anno 1615 in�no al 1626 furono spesi in fabrica venti quattro mila ducati in circa ...”1. La ca-
tastro�ca eruzione del 1631 distrusse il convento e la chiesa che i Padri Domenicani, da pochi anni 
avevano terminato di ricostruire.

Questi scoraggiati dal devastante evento eruttivo, rifecero solo la chiesa nel posto dove noi oggi 
la vediamo.

I Padri Domenicani tennero questa cappella �no al 1653, “anno in cui una disposizione eccle-
siastica faceva cessare quell’istituzione in Torre e derogava le rendite sue in en�cio del parroco, 
dicendosi che la parrocchia era vasta e numerosa, quindi necessitava di cooperazione al cui mante-
nimento dovevano servire quelle rendite”2.

La chiesa così come la vediamo oggi è frutto di varie modi�che ed ampliamenti succedutisi nel 

1 Manoscritto della serie XI, 4860 (relativo a tutti i conventi dell’Ordine, in ordine alfabetico) da: S. Lo�edo, TURRIS OCTA-
VAE ALIAS DEL GRECO, Torre del Greco 1983 (pag. 220).  
2 Vincenzo Di Donna, L’UNIVERSITA’ DELLA TORRE DEL GRECO NEL SECOLO XVIII, Torre del Greco 1912 (pag. 255). 
Il bene�cio di questa rendita nel tempo fu equivocato, tanto che la tradizione popolare riteneva comunemente
che questa cappellina era la vera parrocchiale di Torre del Greco. 

CAPPELLA DEL ROSARIO
d a  Quade r n i  d e  La  C i t tà  n °  5
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corso del XVIII sec.3,che tesero ad ingrandire la piccola cappella dal sobrio stile barocco. La facciata 
della chiesa si fa spazio fra due palazzi, uno fa angolo con il vicolo Ortocontessa, l’altro svolta verso 
la strada Piscopio. Essa è costituita in basso da un alto basamento in pietra lavica su cui poggiano 
due coppie di pilastri binati di ordine ionico composito, al centro un portale in pietra lavica a cui si 
accede tramite tre gradoni, in�ne un timpano ovale sopra cui si innesta una �nestra mistilinea dalle 
armoniose forme. Il tutto chiuso da un ampio architrave sui cui è impostato un timpano ovale nel 
cui centro un oculo alleggerisce la struttura lasciando trasparire l’azzurro del cielo; sulla sinistra 
della facciata un piccolo campanile formato da una semplice bifora.

L’interno ad una navata presenta, oltre all’altare maggiore dedicato alla Madonna del Rosario, 
due altarini laterali; quello di sinistra con una tela raf�gurante l’Ecce Homo, quello di destra con 
una tela raf�gurante S. Francesco Saverio. Entrambi i quadri sono �rmati e datati “Bernardo De 
Simone 1766”, le tele in questione fanno parte di quella produzione pietistica popolare, il Cristo 
�agellato è oltremodo s�gurato, quasi lo avessero voluto scorticare, il San Francesco Saverio mostra 
con soddisfazione il numero dei suoi convertiti.

Le pareti della chiesa sono scandite da pregevoli stucchi architettonici, purtroppo oggi del tutto 
in rovina a causa di pesanti in�ltrazioni d’acqua piovana.

All’interno della chiesa oggi trovano posto molti simulacri, qualcuno anche di pregevole fattura 
come quello di San Biagio.

Il simulacro in cartapesta della Madonna, posto in una nicchia al disopra dell’altare maggiore, 
evidenzia la tradizione settecentesca tipicamente napoletana di sostituire alle pitture dei simulacri 
in legno o in cartapesta da vestire come dei manichini. Purtroppo non abbiamo documentazione sul 
quadro che in origine fu sostituito da questa statua; la tela, forse, raf�gurava una classica iconogra-
�a della Madonna del Rosario’4.

La chiesa è ricca di pregevoli arredi antichi e moderni, tra cui spicca la veste della titolare com-
para sul mercato antiquario agli inizi di questo secolo. “E’ questa una veste di dama di corte di Ma-
ria Carolina, Regina di Napoli (1768-1818) di cui si conservano due esemplari al Museo nazionale 
di S. Martino in Napoli (Sala della Meridiana, Sala Ruffo)”5.

 
3 “Nel 1732 il parroco Biagio Scognamiglio la prolungò di palmi 12, praticandovi due occhi nella parete di sfondo per maggior 
luce alla chiesa. Ma questo parroco essendo morto e succedutogli Carlo Raiola, il lavoro si riprese con minore lena. I due occhi 
dell’altare maggiore furono chiusi con vetrerie e la nicchia della Madonna, non essendo stata fatta sul prospetto, venne posta 
sul muro di sinistra nell’altare .
... (nel 1760) la chiesa venne quasi rifatta su disegno dell’ingegniere Giuseppe Falanga fu Antonio ed eseguito dai maestri 
Geronimo e Sebastiano Ferraro, per la somma di ducati 207,03”. V. Di Donna, op. cit. pagg. 255-256).
 4 Una uguale analogia la riscontriamo nella vicina chiesa del Carmine dove è presente ed è documentata un’immagine sosti-
tuita nel settecento da un simulacro, anche in Santa Croce nella ricostruzione fu scelto di ripristinare il culto dell’Immacolata 
con un simulacro e non con un dipinto come era in antico.
 5 La sto�a di faglia è di colore rosso, “ricchissima di ricami in oro non cartonati. Sulla lunga circonferenza di base della donna 
(m. 3,9) una larga fascia di tre �le di scuame con nappe. Da questa fascia salgono, restringendosi verso l’alto �no alla vita, 
diciassette lunghi festoni di alloro e quercia con ghiande. Tra un festone e l’altro, alla base della fascia di scuame, c’è un piccolo 
ramo di alloro e quercia, e sul camlpo rosso vi sono moltissimi gigli borbonici disposti geometricamente. Il corpetto e le mani-
che ripetono il motivo dei festoni e dei gigli .... Fu acquistata nel primo decennio di questo secolo come pezzo di antiquariato. 
Peso kg. 6,100”. Umberto Acarnpora, II Mostra degli Arredi Sacri delle Chiese di Torre del Greco, Festa dei Quattro Altari, 1962.
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Madonna del Rosario
�ne XVIII inizio XIX secolo
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Veste della Madonna del 
Rosario
�ne XVIII inizio XIX secolo
seta e oro

Il prezioso abito fu acquistato 
agli inizi del ’900 sul mercato 
antiquario per essere destinato 
alla statua della titolare.
Appartenuto a una dama di 
corte borbonica e adattato 
opportunamente alla statua.

Nella pagina seguente
particolare
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Bernardo De Simone
San Francesco Saverio
1766, olio su tela
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Bernardo De Simone
Ecce Homo
1766, olio su tela
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Altare maggiore
manufatto riferibile ad una tipica 
lavorazione delle maestranze napoletane 
del sec. XVIII
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Calice
metà XIX secolo
argento dorato, h. cm 26
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Giovanni Ascione
Ostensorio
argento, argento dorato, corallo, 
perle, ametista, topazio e diamanti, 
1957

Nella pagina seguente
particolare



19

taglio taglio



20 21

taglio taglio

San Liborio
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San Biagio
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San Luigi
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Santo Stefano
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Sala Confessioni
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Giovanni Furioso
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Liborio Rivieccio
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Giovan Battista Ferraro
In mostra: Parrocchia S. Rocco in Napoli - Ponticelli
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Domenico Bonifacio
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Domenico Bonifacio
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Collezione AIAP

Pietro D’Arienzo, presepi in terracotta
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Francesco Paolo D’Auria, collezioni immaginette sacre 
Carmine D’Amato, strumenti musicali e accessori presepiali
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Nello D’Antonio, S. Gennaro, scultura lignea policromaParamenti sacri in miniatura
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Diorama pasquale - Sala Confessioni
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Diorama pasquale - Sala Confessioni
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