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Tra i tanti siti segnalati in un precedente articolo dedicati all'arte di allestire il presepe, mi piace
soffermarmi su LeonPresepi , un vero e proprio &quot;cult&quot; in materia.
  All'interno di LeonPresepi trovate dettagliatissimi tutorial per il presepe fai da te , con un
ampio corredo fotografico. Conoscerete le 
tecniche per realizzare un portale per il presepe
, il 
presepe in terracotta
, la 
vegetazione del presepe
, avrete le informazioni necessarie sulla 
prospettiva
e sulle giuste 
proporzioni 
dei vari elementi e tanto altro ancora.
  Potrete inoltre visionare delle Video Lezioni  sul tema: costruire una cascata per il presepe,
come 
impostare la struttura
, come 
aggiungere i dettagl
i, come 
realizzare un forno
, come 
dipingere il presepe
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http://www.leonpresepi.it/
http://www.leonpresepi.it/it/presepe-fai-da-te.html
http://www.leonpresepi.it/it/video-lezione-come-costruire-un-presepe.html
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, ecc.
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E' anche presente un Concorso dedicato ai migliori presepi, in cui la giuria è composta dagli
stessi visitatori del sito.
  
  La Leonpresepi nasce nel 1992, da un gruppo di amici (Gaetano, Gianni, Maurizio) con una
passione in comune, quella di costruire un presepe lavorando solo con la fantasia e pochi
materiali grezzi.
  Ben presto Gianni, iscritto all' Associazione Italiana Amici del Presepe ,   invita i ragazzi a
seguirlo al  primo congresso nazionale che si svolge  a Nicotera: un'esperienza che i tre non
potranno mai dimenticare, un  congresso che accende ancora di più la loro passione per i
presepi;  durante tutto il viaggio di ritorno non si fa altro che pensare a come  realizzare il
prossimo presepe, a quale materiale utilizzare (gesso o  sughero?), quali le dimensioni dei
pastori ecc.
  Gli anni universitari e  la successiva laurea in informatica non spengono la passione dei due 
giovani per l’arte presepiale che anzi, continuano a  coltivare durante una pausa dallo studio o
al ritorno dopo una giornata  di lavoro, realizzando presepi napoletani con la stessa passione. 
Dall’informatica piuttosto nasce l’idea di dare alle LeonPresepi un  posto nel mondo di internet,
un connubio perfetto per unire tradizione e  tecnologia dove ogni presepista o semplice
appassionato può attingere a  lezioni virtuali su come costruire
un presepe  e
tenersi in contatto con chi nutre lo stesso amore per i presepi tramite il forum. La passione e le
conoscenze della 
Leonpresepi
sono così messe a disposizione di tutti affinchè possano appassionarsi alla magia che solo un
presepe può regalare.
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http://www.leonpresepi.it/it/associazione-italiana-amici-del-presepe/60.html?layout=blog

