
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Numero 1 – 28 febbraio 2018 

PRESENTAZIONE  

 

                                                                  

                                                                  

INTERVISTA DEL MESE  : GLI ARTISTI DEI PRESEPI 

QUATTRO CASTELLA 

 

Abbiamo chiesto all’amica Giuseppina com’è nata quella passione per il presepio che 
l’ha resa una vera artista. 
“Avevo cinque anni quando guardavo incantata lo zio Annibale, sacrestano nella 
chiesa vecchia di Montalto, mentre allestiva su un altare laterale la Natività: la 
capanna era una radice cava. 
Ciò che mi stupiva era la luce che filtrava attraverso le fessure del legno e dava alla 
Sacra Famiglia un alone magico. La luce, poiché non c’era ancora l’energia elettrica, 
 era prodotta da una lanterna a petrolio da carrettieri posta dietro la capanna. 

A dieci anni poi vidi a Sassuolo da una zia un vero presepio con tante statue e … meraviglia! … il tutto era 
illuminato da tante lampadine colorate. 
Divenuta più grande andai a lavorare come domestica presso una famiglia che lavorava a Reggio davanti alla 
chiesa di S. Pietro. Qui vidi un presepio straordinario per le dimensioni ma, soprattutto, per un sorprendente 
effetto di luce per cui si vedeva sorgere l’alba e più tardi il tramonto. 
Tutte queste esperienze emotive aumentarono in me interesse e curiosità per tutto ciò che riguardava questa bella 
tradizione natalizia. Quando diventai mamma potei finalmente concretizzare e realizzare un presepio con le mie 
mani, anzi, con le nostre mani perché i bambini diventarono subito i miei collaboratori. 
Con l’argilla modellavamo le statuine, dipinte con la tempera dopo averle seccate al sole.  
Ogni tipo di scatola diventava nelle nostre mani una casa, un castello, una bottega. Il bosco poi ci dava cortecce, 
radici, ciocchi, muschio, sassi utili per creare il magico mondo di un Betlemme nostrano.  
Cominciammo a partecipare ai concorsi che Don Angelo indiceva fra i bambini del catechismo. Finché una volta mi 
disse: ”D’ora innanzi il presepio in chiesa lo farai tu perché sei veramente brava”. Da alcuni anni ho coinvolto in 
questa preparazione mia cognata Luciana che all’inizio lavorava un po’ distaccata, poi col tempo si è talmente 
appassionata, che ora lavora con precisione, accuratezza e perfezionismo. 
Siamo contente di fare questo servizio per la nostra comunità e di contribuire a mantenere viva una bellissima 
tradizione cristiana legata al vero significato del Natale” 
E per tutto questo Giuseppina e Luciana Bertolotti vi ringraziamo. 

Carissimi,  

il desiderio di sapere le cose che accadono in paese può trovare soddisfazione in questo 

nuovo mezzo di condivisione. Nuovo e tradizionale insieme, perché il supporto è sempre la 

buona vecchia carta, consegnata a mano a casa di chi fatica ad uscire per via degli anni e degli 

acciacchi. Una voce amica racconterà di fatti lieti, di persone belle, di abitudini buone, perché 

già troppi strilloni insistono a gridarci nelle orecchie quasi solo le cose che non vanno. Auguro 

a tutti una buona lettura e ringrazio chi compone la redazione, Matilde compresa, nostra 

compaesana e parrocchiana. 

                                                                                                                                                   don Andrea 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONCOLO 

                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEPIO ORIENTALE: tante scene, come una 

Catechesi. 

GIANNI PERGREFFI – Roncolo. Ne è l’autore 

appassionatissimo e competente. 

Già da ragazzino amava costruirsi il Presepio 

tradizionale in famiglia. Con il passare del 

tempo, circa 17 anni or sono, è arrivato ad ideare 

l’attuale Presepio/Catechesi. Spesso 

aggiunge nuove scene. 

Alcuni anni fa è stato in Terrasanta ed ha 

memorizzato *particolari* che ha poi inserito nella 

sua opera, rendendola ancora più aderente alla 

realtà. 

Lavora in solitudine. 

Il suo problema? Sono le statuine, difficili da 

costruire, reperire od anche  acquistare nei negozi 

specializzati. 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEPIO TRADIZIONALE CONTADINO. 

CELSO LUMETTI – Roncolo.  

Ha ideato e rappresentato la Natività, con l’utilizzo 

di prodotti della terra: in prevalenza, tutoli e foglie 

di granoturco (cartoccio), ma anche rametti, galle, 

bacche e semi. 

Ha personalmente costruito attrezzi agricoli, dal 

grande aratro al piccolo falcetto, con la  

cura dei minimi particolari, propria di chi conosce 

quel mondo. 

Ne è scaturita una rarità. 

La sua storia è breve 

Circa tre anni or sono, casualmente, entrò in 

contatto con Gianni Pergreffi - in difficoltà per 

le statuine -  e fu sollecitato a farne. Stimolato dalla 

sorella e con l’aiuto della moglie, è partita 

l’avventura, non semplice per la materia prima 

utilizzata. 

 

 

 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

                                                                  

                                                                  

COTOLETTE CON PISELLI di Garuti Anna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo spazio sarà dedicato alle tante persone che vivono nella nostra comunità, che nascondono nei loro cassetti o nei loro 

armadi il frutto di personali espressioni artistiche, le più varie, che spesso non vengono valorizzate e condivise. 

In questo primo numero daremo spazio alla POESIA… 

(Questo spazio sarà una piccola vetrina aperta a tutti coloro, che desidereranno rendere partecipe il proprio Paese del frutto 

di qualche speciale, personale, talento artistico) 

ARTISTI IN PATRIA 

 

Informiamo tutte le signore di Quattro Castella che la parrucchiera Marilena, che per tanti anni ha prestato il suo prezioso 

servizio alla nostra comunità, ha ceduto la gestione della propria attività. Nel ringraziare quindi Marilena per avere reso 

felici tante clienti castellesi, diamo il benvenuto a SABRINA RONZONI nostra compaesana, prima parrucchiera in quel di San 

Polo, che da questo mese ne prenderà le redini e darà vita nuova a questa preziosa risorsa commerciale del nostro paese. 

La troverete sempre allo stesso posto in via Caduti della Libertà n.1 con questa nuova insegna: 

 

 

 

 

Auguri di cuore di buon inizio e una felice carriera. 

 

Poesia di Maria Luisa Violi Poesia di Stefania Gualerzi 

 

C’SA GHE’ ED NOV 



 

 

 

 

SONO NATI 

Corradini Linda             02/01/2018 

Caccavale Christian     05/01/2018 

Farioli  Tommaso         07/01/2018 

Bonicelli Federico        10/01/2018 

Saccheggiani Emma    10/01/2018 

Coni Victoria                 13/01/2018 

Gader Yasmine            16/01/2018 

Rota Alessandro          23/01/2018 

Grisendi Vittoria          01/02/2018 

Manzini Giada              04/02/2018 

Conti Andrea                14/02/2018 

Aracri Leonardo           16/02/2018 

 

 

 

 

SI SONO SPOSATI 

  Giuseppe Medici  

               e                       09/1/2018 

 Katevan Guzarauli 

-------------------------------------------- 

    Marco Belletti  

               e                       23/1/2018 

   Daniela Inglese 

------------------------------------------- 

   Cristian Bezzi  

               e                       10/2/2018 

Florica Lucretia Scurt 

------------------------------------------- 

Erus Carbognani 

               e                       10/2/2018 

 Iryna Tokmina 

------------------------------------------- 

Franco Soncini  

               e                       10/2/2018 

Elfriede Maria Bibl 

 

 

 

 

CI HANNO LASCIATO 

 

ALESSIO VITTORIA           28/12/2017  

PRANDI ROMANO           30/12/2017  

VIGEVANI ROMANO       04/01/2018  

CUCCOLINI EDDA             05/01/2018  

PERRI ANGELINA              05/01/2018  

PERROTTI GIUSEPPE        06/01/2018  

ROVIDA DANIELE              06/01/2018  

PAOLINI DINO                   11/01/2018  

ZEN ANGELA                      11/01/2018  

MONTORSI MAURA         16/01/2018  

FERRARI ROSANNA          17/01/2018  

NIZZI LOREDANA              20/01/2018  

MENOZZI CARLA               21/01/2018  

FUCCI EMANUELE             24/01/2018  

FRATTI ADDIMES              27/01/2018  

RANUCCINI DESIDERIO  30/01/2018 

DENTI BRUNA                   31/01/2018  

CORRADINI GIUSEPPE    30/01/2018  

RONTAUROLI RENATA    04/02/2018  

GUGLIELMI LUCIANO     06/02/2018  

COSTI FRANCA                 14/02/2018  

GIOVANARDI                    14/02/2018  

MORETTI MARIA              16/02/2018  

BELLETTI MARCO             18/02/2018  

POMATI ELIO                    20/02/2018  

MORELLI LORIS                21/02/2018  

ARDUINI GUIDO               21/02/2018  

BEZZI ANGELINO              24/02/2018  

CARRETTI PIERINO           24/02/2018  

SONCINI FRANCO            26/02/2018  

 

 

 

 

 

 

 

PERLE DI SAGGEZZA 

  

… DALLA REDAZIONE 

Augurandoci che la lettura di questa primissima edizione de “Lo Strillo di Matilde” abbia portato un po’ di gioia e serenità, 

cogliamo l’occasione per ringraziare coloro, che ci hanno fornito spunti e materiale per questa prima stesura e ci scusiamo 

se non abbiamo riportato fatti e misfatti, di cui non eravamo a conoscenza. I nostri sentiti ringraziamenti vanno a Don 

Andrea, che ha appoggiato questo progetto e all’ Amministrazione comunale, in particolare nelle figure del nostro Sindaco 

Andrea Tagliavini e della gentilissima Luisa Bertacchini. Siccome il giornalino è fatto da e per tutti voi, vi invitiamo da 

buoni inviati speciali, a comunicarci ogni notizia edita o inedita, che pensate si possa condividere con chi, per forza 

maggiore, non può più girare per il paese e sentirla. Potrete inviare una mail a lostrillodimatilde.redazione@gmail.com 

Un grazie a tutti e un arrivederci alla prossima uscita. 

        


