
 

L’occhio si dipinge con un pennello sottilissimo, 
prima si stende il bianco della cornea e poi il nero 
della pupilla. Infine preparato il colore per i capelli 
lo si userà anche per le sopracciglia. Tutta 
l’operazione si completa passando alla fine la 
vernice protettiva che conferirà al volto 
quell’aspetto porcellanoso.  

L’ultima operazione da compiere è attaccare le 
parti in terracotta al manichino, adoperando colla 
universale trasparente e facendo attenzione a 
fissare la testa con un filo di spago che dalle spalle 
passa sotto le braccia. La vestizione richiede prima 
di tutto la scelta delle stoffe e dei colori: sete 
importanti e i classici colori rosa e celeste  per la 
Madonna, marrone ed ocra per san Giuseppe. Gli 
abiti vengono sistemati direttamente sul manichino 
avendo cura di impreziosire i bordi con 
passamaneria e merletti e cercando di dare 
attenzione ai particolari immancabili come la 
pintolina, da stringersi in vita, per l’abito della 
Madonna. 

Obiettivi 

• Conoscere la storia ed il significato dell’arte 

presepiale napoletana. 

• Sviluppare l’impegno creativo attraverso 

l’espressione plastica 

• Sapere manipolare la materia trasformandola in 

oggetti 

Costo ad alunno:  € 4.50 

Il Costo comprende la prenotazione ed il materiale didattico; 

l’attività di laboratorio è gratuita per i docenti accompagnatori 

 

Cosa si utilizza nel laboratorio 

• Testa, mani e piedi in terracotta 

• Ferro dolce 

• Stoppa 

• Quadrati di stoffa rosa, celeste, marrone, ocra 

• Passamaneria e merletti 

• Colori acrilici 

• Pennelli 

• Vernice protettiva 

 

Ciao alunno! 

Lo scopo del laboratorio è quello di insegnarti a 
dipingere la terracotta grezza e a creare in modo 
semplice, utilizzando  ritagli di stoffa, piccoli abiti. 
Se non ti sei annoiato continua ad esercitarti a 
casa, in classe o con i tuoi amici e, se ti fa piacere, 
invia delle fotografie al nostro indirizzo e-mail. 

 

 

 

 

REGGIA DI CASERTA 

Servizi museali 

 

Laboratorio Didattico 

“Tutti insieme per una Natività” 

 

 

 

a cura dei Servizi museali Civita Mu.S.eA. 

 

Info e Prenotazioni:  

Biglietteria Reggia di Caserta 

Viale Douhet, 22 – 81100 Caserta 

Tel. 0823.448084 o 277380 - Fax 0823.220847  

Mail: caserta@civitamusea.it 



 

 

 

IL PRESEPE DELLA REGGIA 

 

Il presepe napoletano è una delle forme d’arte più 
conosciute per la sua unicità e per essere riuscito a 
fotografare la Napoli del Settecento, centro 
culturale ed artistico di rilevanza mondiale.  

La tradizione del presepe ebbe inizio nella chiesa 
di San Giovanni a Carbonara, probabilmente nel 
1481, ma solo nel Settecento il Re di Napoli Carlo 
III di Borbone diede impulso alla realizzazione di 
grandi strutture presepiali. Nella Reggia di Caserta 
il Presepe veniva esposto dal 12 dicembre al 2 
febbraio, giorno della festa della Candelora. Erano 
i sovrani, come Carlo e Maria Amalia, ma anche gli 
altri, che si dedicavano all’allestimento dello stesso, 
nel loro tempo libero.  

Oggi il presepe borbonico è esposto tutto l’anno e 
si trova in una grande teca, nella sala ellittica, 
piccolo teatrino per la famiglia reale. Copre una 
superficie di circa 20 metri quadrati. La sua base e 
lo scoglio sono fatti di legno, sughero e cartapesta. 
La parte principale è il Mistero cioè la Natività con 
il bue, l’asinello, gli angeli festanti e la stella 
cometa. Intorno ad essi si sviluppa il Diversorio, che 
comprende le scene dell’Annunzio, dei Re Magi 
con il corteo degli Orientali, della Taverna, del 
Mercato, del Gruppo dei Mori e del Pascolo delle 
bufale.  

 

 

I Pastori sono tutti in terracotta dipinta a mano ed 
il loro corpo è un manichino di ferro dolce e 
stoppa. Furono realizzati su commissione dei 
diversi sovrani dai più noti scultori del Settecento e 
dell’Ottocento. Essi rivestono anche un preciso 
significato simbolico: l’oste rappresenta il benessere 
materiale, il pastore con le zampogne la pace e la gioia, 
il dormiente il passaggio dalle tenebre alla vita nuova, 
attraverso la nascita di Gesù, la lavandaia 
rappresenta la purezza in generale e fa riferimento 
a quella della Madonna in particolar modo, il guercio 
e il mendicante illustrano la vita degli umili, per finire 
il pescatore rappresenta il mestiere più diffuso a 
Napoli. 

I pastori indossano l’abito importante, quello della 
festa, pertanto sono molto sontuosi, creati con 
stoffe pregiate come le sete e i lampassi di San 
Leucio, e sono arricchiti con ricami eseguiti a 
mano dalle stesse dame di corte ed accessori come 
armi e gioielli. 

 

 

 

 

 

 

IL LABORATORIO DIDATTICO 

 

La realizzazione del Pastore 

Per realizzare il pastore si segue il procedimento 
dei Pastorari del Settecento. Prima di tutto si crea il 
corpo intrecciando due fili di ferro dolce. Attorno 
viene arrotolato prima il peltro e poi la stoppa, il 
tutto viene fermato ed annodato con un filo di 
spago. Ottenuto il manichino si attaccano alle 
estremità la testa e gli arti in terracotta dipinta. 

Modellare le parti anatomiche in argilla è un lavoro 
che richiede molte ore e soprattutto molta perizia.  

forno alla temperatura di 960° per trasformarsi in 
terracotta e quindi poi essere dipinte.  

Per dipingere la terracotta la prima operazione da 
fare è quella di impermeabilizzarla con uno strato 
sottile di colla vinavil diluita in abbondante acqua. 
Successivamente si prepara il giusto colore per 
l’incarnato, mescolando due tonalità: il bianco 
avorio e il colore biscotto che si applicano sulle 
parti in terracotta con un pennello morbido e si fa 
asciugare.  Per esaltare il rosa delle gote, delle 
palpebre, della fronte, del collo, così come del 
dorso delle mani e delle dita si stende, a piccoli 
colpi, del rosa sfumandolo con la punta delle dita.   


