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“ NON PUO’
PIOVERE PER
SEMPRE “

“Non può piovere
per sempre” citava
un vecchio detto, e
recentemente sui
social veniva
arricchito con
“Tranne a Novembre
2019”. A Novembre
2019 può piovere
tutti i giorni. Il cattivo
tempo ha
letteralmente
travolto la città di
Napoli,
immobilizzandola
totalmente. Il
Sindaco Luigi
De
Magistris, ha indetto
diverse allerte

meteo, di cui quattro
a Novembre e una a
Dicembre, con
l’obbligo di chiudere
scuole, parchi e
cimiteri. E’ facile
immaginare come ciò
abbia potuto
scatenare polemiche
tra genitori, dirigenti
scolastici e i cittadini
tutti. Noi, in quanto
cittadini, non
possiamo
condividere
totalmente quanto
deciso dal Sindaco, il
quale preferisce
chiudere i luoghi
pubblici invece di
mettere in sicurezza
la nostra città, ma
dobbiamo attenerci
alle ordinanze
stabilite e soprattutto
dobbiamo ricordare
che la nostra città
resta comunque la
“città del sole”.
2

I PRESEPI DI
SAN GREGORIO
ARMENO IN
GITA FUORI
PORTA A
MILANO E ROMA
A Napoli c’è un
quartiere in cui è
Natale tutto l’anno:
San Gregorio Armeno.
In questa zona è
possibile ammirare la
vastità e la
magnificenza dell’arte
del presepe
napoletano. La
tradizione vuole che i
presepi siano in
sughero e i pastori in
terracotta. I maestri
del presepe
accompagnano, con le
loro spiegazioni, turisti
e non, in viaggi nelle
tradizioni napoletane. I
loro presepi
interamente realizzati

a mano hanno come
protagonisti sia i
pastori tradizionali, sia
i pastori che
riproducono la
fisionomia di
personaggi noti.
San Gregorio Armeno
fa da sfondo a casette
in sughero, mucchietti
di muschio e
personaggi in
terracotta, facendo
respirare
un’atmosfera magica
in cui si mescola
tradizione, spirito
natalizio e caos
cittadino.
Quest’anno c’è una
novità : in esclusiva
alla Rinascente di
Milano e Roma, ci sono
le esposizioni dei
presepi di San
Gregorio Armeno,
cosicché artisti come
Ferrigno e Di Virgilio,
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possano essere
apprezzati anche in
altre città.

VOGLIA ‘E TURNA’
Napoli vive le feste
natalizie con
trepidazione. Il Natale a
Napoli non è solo il 25
Dicembre. Il Natale a
Napoli comincia dal
mese di Novembre,
quando, i negozi , le
strade, le case
cominciano a vestirsi di
luci , festoni e addobbi
tipicamente natalizi. Il
Natale a Napoli non è
semplicemente una
festività, ben sì un
esperienza. Il Natale a
Napoli è tradizione, è

qualcosa di insito nella
città. Quest’ anno è stata
promossa l’ iniziativa
“VOGLIA ‘E TURNA’ “per
gratificare non solo i
turisti ma anche coloro
che per scelte di vita
sono andati via dalla loro
città. Con questa
iniziativa chi torna nella
sua città potrà godere
tutte le attività
organizzate per questo
periodo di festa. La città
si trasformerà in un
teatro le cui scenografie
saranno caratterizzate
da addobbi natalizi che la
renderanno ancora più
affascinante . Ogni zona
e quartiere organizzerà
degli eventi per far
rivivere le antiche
tradizioni partenopee ai
turisti e a chi torna nella
sua città natale per le
festività natalizie. Sarà
un mese ricco di eventi
che si susseguiranno, tra
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cui quello denominato
“Bentornati a casa” che
si terrà domenica 22
dicembre nel cortile del
convento di San
Domenico Maggiore: un

IL NATALE ALLA
“DOMUS PUERI”
L’Istituto “Domus Pueri “
vive lo spirito natalizio
fortemente, dalla
preparazione delle recite
ad iniziative solidali.
Sin dall’inizio dell’anno
scolastico, tutte le classi
della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria,

cast tutto al femminile in
cui spiccherà la
partecipazione di Teresa
De Sio, la cui storica
canzone ha ispirato il
titolo dell’iniziativa.

cominciano con lo studio
dei copioni delle recite,
vengono poi stabiliti i
ruoli, vengono scelti i
costumi, per poi
cominciare le prove per
gli spettacoli che si
svolgeranno nel mese di
Dicembre.
I bambini, dai più piccini
della sezione
“primavera” ai più grandi
delle classi quinte, che si
accingono a celebrare la
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loro ultima recita di
Natale presso il nostro
Istituto, vivono con
trepidazione e grande
emozione il momento
delle loro esibizioni.
Quest’anno tra
l’emozione dei genitori, si
è aggiunta un’emozione
maggiore quando, in
seguito all’esibizione di
una classe terza, dalle
mamme è stato donato
un cesto pieno di doni ad
un bambino il cui
indirizzo di casa era
stato smarrito da Babbo
Natale.

simbolicamente una
Valigia Maternità, al cui
interno sarà messo tutto
ciò che possa servire alla
mamma e al neonato nei
momenti del parto e nelle
fasi subito successive:
corredino, creme e
prodotti per l’igiene, un
libro di favole e tanto
altro. Insomma, il cuore
della Domus Pueri batte
forte ed è enorme,
pronto a sostenere
iniziative solidali vere e
che possano realmente
aiutare la nostra
Comunità.

Altra iniziativa solidale
sposata dal nostro
Istituto è “UNA VALIGIA
PER 1000 GIORNI”, una
campagna di
sensibilizzazione e
raccolta fondi per le neomamme in difficoltà.
IL PRESEPE

Con i fondi raccolti, sarà
possibile riempire
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I NOSTRI ADDOBBI

LA RACCOLTA FONDI
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