Sorrento natalizia celebra anche la memoria di
P. Saviano
Bartolommeo Capasso
La passeggiata a Sorrento, durante le ferie natalizie, consente
di cogliere gli stimoli e gli spunti di un bello ed intenso
itinerario storico ed artististico. La bellezza dell’ambiente e del
panorama avvolge il cammino lieve tra i vicoli operosi e negli
slarghi che menano all’orizzonte del mare.
La tradizione e l’antico, i loro codici e i loro simboli odierni,
dominano nella cittadina e si offrono al visitatore, con
intelligenza ed efficienza, in ogni luogo, in ogni angolo, in ogni
piazza, piccola o grande, ed in ogni chiesa e monastero. Il
Natale è diffusamente rappresentato, il presepe artistico trova
sedi espositive belle e suggestive, nel Chiostro di San
Francesco, nella Cattedrale, nell’atrio della Società Operaia.
Lungo il cammino si scoprono anche due segni celebrativi importanti dedicati dalla città di
Sorrento allo storico Bartolommeo Capasso. Il primo segno è un monumentale busto situato
nella Villa Comunale affacciata sul mare, con la scritta:
A
BARTOLOMMEO CAPASSO
INSIGNE STORICO
IL COMUNE DI SORRENTO
1918

L’altro segno è una lapide affissa sul muro di un sontuoso palazzo al Corso Italia.

Sorrento Villa Comunale – Busto bronzeo

Sorrento Corso Italia - Lapide marmorea

Il Centro di Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso di Sorrento si è culturalmente impegnato
nella storia del presepe e dei pastori con una pubblicazione (Antonino Lembro, Il presepe della
Chiesa di Sant’Antonino) apparsa sul numero 10/1994 del suo bollettino “La Terra delle
Sirene”. Lo stesso Centro (che altrove assume la dicitura Centro di Studi e Ricerche
Multimediali “Bartolommeo Capasso") promuove da qualche decennio il partecipato concorso
de “Il presepe Oggi”, in collaborazione con la Sezione "Amici del Presepio" di Sorrento, con la
collaborazione della Famiglia Francescana di Sorrento, dell'Unione Artigiani Intarsio Sorrentino,
dell' Associazione F.I.D.A.P.A. Penisola Sorrentina e dell' Associazione A.T.S. (Arti -Turismo Sport).
Approfondimento: http://www.sorrentoinfo.com/presepi/pastori-presepi-napoletani-a-sorrento.asp
http://www.surrentum.com/2007/12/memorial-l-iaccarino/
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