
Dall’Autostrada A1 uscire al Casello “Valdarno” e proseguire 
in direzione San Giovanni Valdarno. Arrivati a San Giovanni 
Valdarno seguire le indicazioni per il Centro Storico.
Per chi viaggia in Treno la mostra si trova a 200 mt. dalla Stazione 
di San Giovanni Valdarno che si trova sulla linea Roma-Firenze.

ORARIO
8 DICEMBRE - 6 GENNAIO

Giovedì - Venerdì - Sabato: 16.30-19.00
Domenica e Festivi: 10.00-12.30 / 16.30-19.00

7 GENNAIO - 1° NOVEMBRE
Su prenotazione: Tel. 333 3824340

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATALE NEL MONDO
Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore

Basilica di S. Maria delle Grazie - Cappella dei Pellegrini

Piazza Masaccio - San Giovanni Valdarno (Ar) - Italy
Tel. 333 3824340 - 333 2347178 - E-mail: info@natalenelmondo.it

www.natalenelmondo.it -        facebook.com/natalenelmondo
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L ’ A s s o c i a z i o n e 
Culturale “Natale nel 
Mondo” nasce dalla 
passione e dalla tenacia 
di due amici: Giuseppe 
D’Orsi e Pino Polcaro, 
che da circa 40 anni, 
collezionano “Natività” 
provenienti da ogni 
parte del mondo. 

Cercarono in Toscana 
un ambiente adatto 
all’uso senza successo. 

Il progetto non convinceva ma, dopo circa 15 anni e 
tanto girovagare fra enti pubblici e privati, associazioni 
e fondazioni, proprio quando tutto sembrava naufragare, 
l’amministrazione comunale di S. Giovanni Valdarno 
procurò le teche e la Diocesi di Fiesole mise a disposizione 
una suggestiva Cappella del ‘400 denominata “Cappella 
dei Pellegrini” al piano terra della Basilica di S. Maria 
delle Grazie in  San Giovanni Valdarno che è oggi sede 
permanente della mostra che ogni anno si rinnova con 
un tema diverso osservando, con cadenza biennale, l’arte 
presepiale di artisti italiani e stranieri. 

Ogni anno le esposizioni sviluppano il tema della “Natività” 
attraverso varie espressioni culturali come la letteratura, 
il cinema, il folklore, le tradizioni popolari e la musica 
trovando parallelismi col mondo dello sport e assonanze 
con eventi nazionali che segnano la cultura della nostra 
Nazione.

Le esposizioni sono il frutto di una ricerca continua che 
col trascorrere del tempo ha appassionato i sangiovannesi 
suscitando interesse tanto da costituire, nel marzo del 2011, 
un’associazione culturale di volontariato senza scopo di 
lucro di cui Pino e Giuseppe sono membri del Consiglio 
Direttivo.     

Ogni anno, come da statuto, l’associazione porta in giro per 
l’Italia l’arte e la tradizione del Presepio contribuendo anche 
alla promozione turistica del territorio di San Giovanni 
Valdarno, ridente cittadina valdarnese che ha dato i natali 
al grande Masaccio.

Dalla sua costituzione, l’associazione ha esposto in molte 
città italiane quali: Alatri, Arezzo, Bettolle, Città di Castello, 
Collodi, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Gaville, Gubbio, 
Laterina, Maratea, Montevarchi, Pescia, Pontassieve, 
Prato, Roma, Sinalunga, Stia, Trecenta e Verona; 
permettendo ai tanti visitatori di conoscere ed apprezzare 
l’espressione dell’arte e dell’artigianato italiano ed estero e 

offrendo  l’opportunità di visite scolastiche durante le quali 
gli insegnanti spesso fanno attività didattica che spazia 
dall’Arte alla Letteratura, dalla Storia al Turismo, dalla 
Geografia al Cinema e questo grazie alla chiave di lettura 
con cui ogni anno la mostra si esprime. Dal febbraio del 
2006 un presepio, donato dall’associazione, è esposto all’ 
International Nativity Museum di Betlemme.

Dal 2016 l’associazione ha aderito alla rete regionale 
Terre di Presepi, un comitato di coordinamento promosso 
da presepisti, associazioni, artisti e parrocchie nel cuore 
della Toscana in collaborazione con le relative diocesi di 
appartenenza che ha come scopo quello di valorizzare, 
promuovere, coordinare e incrementare la tradizione 
del Presepe. Terre di Presepi, con tutte le realtà che vi 
aderiscono è patrocinata dalla Regione Toscana e dalla 
Conferenza Episcopale Toscana.

Dal gennaio del 2021  “Natale nel Mondo” ha aderito 
anche all’Associazione Nazionale Città dei Presepi.


