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Intervista al maestro artigiano Alessandro Martinisi che sta conquistando il web con
un sofisticato corso on line

Aprilia Presepiale vola in internet

» Ricerca avanzata
22/11/2006 -

E’ tutto apriliano uno dei siti di Arte
Presepiale

Sondaggi in CORSO

più

www.ilpresepe.org.
Archivio Sondaggi

quotati
Il

in

sito,

internet:
nato

circa

quattro anni fa dalla collaborazione del
Maestro

di

Arte

Presepiale

Alessandro

Martinisi di Aprilia e dal WebMaster Renato
Matrigiani, è oggi uno dei siti che si colloca
nella prima pagina di visione nei maggiori
motori di ricerca.
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- Perché un sito dedicato ai presepi?
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“Sono circa 20 anni - ci spiega il maestro
Alessandro - che mi dedico ai presepi ricordo i primi anni, sono stati duri, non
Alessandro Martinisi al lavoro

esistendo manuali in circolazione che mi
potevano aiutare in maniera professionale

ed essendo questa un’Arte che spesso è tramandata di padre in figlio, ho dovuto
impegnare molto tempo per poter apprendere tecniche di costruzione e per
ritagliarmi un mio spazio; da questa esperienza negativa è nata l’idea di creare un
sito in cui il neofita appassionato può attingere in forma totalmente gratuita
informazioni, tecniche, articoli etc...”
- Perchè proprio internet?
“Internet veicola milioni di persone nei campi più disparati, è una porta aperta nel
mondo e quindi in grado di poter abbracciare molte persone 35000 visitatori ne
sono una conferma”.
- Significa che non sono solo italiani i visitatori del sito?
“Esatto! Gli utenti che usufruiscono delle informazioni del sito sono per la
stragrande maggioranza italiani, ma scrivono anche dalla Germania, Spagna,
Inghilterra, Malta, Canada, Stati Uniti etc...”
- Cosa trovano questi appassionati all’interno?
“Trovano un sito continuamente aggiornato (in media tre volte l’anno), con una
sezione culturale dedicata alla storia del Presepe, articoli, spigolature e foto del
Presepe Napoletano, link vari ad altri siti di contenuto presepiale e non, foto di
opere presepiali, cartoline scaricabili ed il corso on line”.
- Ci parli un po’ di questo corso!
“E’ un corso a 360° và dall’ambientazione, con progettini scaricabili in formato Pdf,
alla vestizione dei pastori di tipo popolare/napoletano con i relativi cartamodelli,
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dagli accessori quali cestini con frutta in cera agli effetti speciali, al modellato...
insomma un po di tutto.”
- E per il futuro?
“Una sezione dedicata ai grandi artisti napoletani, cui stanno già dando piena
disponibilità, con profili ed opere ed infine “videolezioni” presepistiche”.
- E la sua attività artistica?
“Continua; quest’anno sarò presente con una mia opera ad Hannover in una
importante Rassegna mentre il 9 e 10 dicembre nel castello di Wolfsburg in
Germania, insieme ad altri 5 artisti farò un full-immersion presepiale con lezioni dal
vivo e in quel caso mi occuperò della “Lavorazione del Sughero” costruendo in due
giorni un presepe a tuttotondo, la manifestazione voluta dal console italiano è
curata dalla dottoressa Michela Rossetti del portale Oroincensoemirra; purtroppo
causa problemi familiari dovrò rinunciare ad altre manifestazioni estere Canada,
Francia, Tunisia e Croazia ma parteciperò ad alcune italiane che non mi vedranno
personalmente ma solo mie opere”.
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Ti offriamo un metodo semplice e gratuito per ricevere tutti gli aggiornamenti e
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