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Il grande Presepe - 4 Dicembre 2021 / 9 Gennaio 2022
La Basilica di Sant’Ambrogio ospiterà nell’Atrio di Ansperto, il grande quadriportico medievale che funge da
ingresso, dal 4 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022, un presepe di grandi dimensioni, un’opera lignea
realizzata dagli scultori valgardenesi Filip Moroder Doss e Thomas Comploi su progetto di Filip Moroder
Doss.
Una interpretazione del presepe nel quale la nascita di Gesù diviene luogo di partecipazione collettiva, in
un impianto corale di intenso e coinvolgente impatto emotivo.
Le figure della Sacra Famiglia, Maria e Giuseppe, rappresentano quasi un'iride con al centro l'immagine di
Gesù Bambino, autentica pupilla di luce che riscalda e riscatta il cuore e il destino degli uomini .
La scena si compone di figure "dolomitiche", giganti di grandi dimensioni, quasi a sottolineare la sacralità del
momento: avvertono istintivamente di vivere un evento unico, quello che divide la Storia in prima e dopo
Cristo, il vero spartiacque dell'Umanità !
Su un lato della Sacra Famiglia, i Re Magi sembrano unirsi alla gente comune, depositando le loro corone e
abbandonando ogni senso di superiore regalità: sono il simbolo di noi persone comuni, i veri "Re" della
scena, arricchiti di un dono miracoloso e inestimabile, la Fede, di cui l'angelo indica la via, il sacro percorso
per condividerne l’universalità.
Dall'altro lato della Sacra Famiglia, il popolo unito in un sogno di rinascita, poi la coppia con i figli attenti ad
ascoltare il messaggio di salvezza e il figliol prodigo che si nega alla promessa di fede, deludendo la fiducia
di chi vuole recuperarlo alla luce della verità.
L’opera è nata con l'intento di rendere partecipe chi la sta osservando: proprio per ottenere questo scopo la
Basilica di Sant’Ambrogio ha voluto che le sculture di Filip Moroder Doss e Thomas Comploi fossero
posizionate all’esterno, visibili sia da chi accede all’interno della chiesa sia da chi ne vuole semplicemente
contemplare la maestosa grandiosità.
È infatti un complesso di figure alte fino a 240 cm. che si sviluppa su una larghezza complessiva 800 cm.
Evento unico nel suo genere, riprende il percorso espositivo iniziato nel 2019 con l’allestimento presso il
Quirinale alla cui inaugurazione ha presenziato il Presidente Mattarella.
Per l’iniziativa milanese. oltre alla Basilica, ne hanno curato gli aspetti organizzativi l’Associazione Culturale
ARTE’ Muggiò (MB) con il contributo economico di BPER Banca, sponsor unico della manifestazione.
Inoltre ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Assessorato alla Cultura
Provincia di Bolzano, Dolomites Val Gardena e tutti i Comuni coinvolti a vario titolo.
L’esposizione è aperta al pubblico tutti i giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 e nei giorni
festivi dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15 alle 19,00 – Piazza Sant’Ambrogio – Milano.
L’inaugurazione è prevista per Sabato 4 Dicembre alle ore 11,00 nell’atrio di Ansperto della Basilica di
Sant’Ambrogio alla presenza dell’Abate Mons. Carlo Faccendini, degli scultori Filip Moroder Doss e Thomas
Comploi, con la presentazione dell'ing. Aldo Benedetti.
Biografie degli artisti
Filip Moroder Doss, classe 1966, inizia la formazione professionale all’età di 14 anni presso lo studio
artistico del padre, lo scultore accademico Enrico Moroder Doss, e frequenta l’istituto d’arte di Ortisei.
Nelle sue opere si nota uno stile del tutto personale, dove molteplicità e diversità di materiali la fanno da
padrone.
Opera nei musei più importanti del territorio di cultura ladina nel campo della mitologia e delle leggende
dolomitiche.
Nel 2013 è invitato a presentare la scultura lignea italiana al 1° WWD- World Wood Day in Tanzania.
Filip Moroder Doss è stato per vari anni presidente di Unika, sodalizio di artisti gardenesi.
Approfondisce la formazione nell’arte sacra, grazie alla quale è influenzata la sua creatività artistica.
Realizza opere per varie chiese sia in Italia che all'estero, tra le più note, la Chiesa di San Biagio a
Casalecchio di Reno (Bo), la chiesa di Sacra Famiglia di Nazareth a Grassobbio (BG) e la chiesa di San
Luca a Aubing – Monaco di Baviera.
Nel 2014 è stato scelto per l’esecuzione al concorso per il nuovo Presbiterio del Duomo di Monselice –
Padova.
Tra i riconoscimenti più recenti è stato vincitore del concorso mondiale per la realizzazione di un Cristo al
santuario di Nostra Signora di Fatima in Portogallo in occasione del centenario delle apparizioni della
Madonna di Fatima 2016/17.
Esegue nel 2016 il Reliquiario per la Santificazione di Madre Teresa da Calcutta.
Nel 2018 vince il premio “Nadàl Furlan” per il suo impegno nell’arte sacra e la cultura ladina.
Nello stesso anno è artista e curatore del progetto “Sentiero della Creazione” a Rodengo (BZ).
Nel 2019 espone l’opera “Nativity – Gesù pupilla di luce” al Quirinale su invito della Presidenza dello Stato.
Thomas Comploi, nato nel 1965, frequenta per 3 anni la scuola d´arte sotto la direzione del Prof. Martino

Demetz. Dopo 6 anni di formazione nella bottega dello zio e Maestro d'Arte Karl Demetz, consegue il titolo
di Maestro Artigiano.
Nel 1990 si sposa e si mette in proprio a S. Cristina in Val Gardena e partecipa attivamente alla vita sociale
(volontario in Croce Rossa e Vigile del Fuoco), viene eletto Capomastro degli Artigiani a S. Cristina,
Associazione di cui tiene le redini da 30 anni.
In collaborazione con 18 scultori realizza due progetti importanti: il Presepe Mega ed il Presepe Itinerante.
Lavora in stile tradizionale sculture e bassorilievi interamente fatti a mano, in tutte le grandezze e stili.
Le sue sculture di grandi dimensioni abbelliscono chiese e cappelle in Italia e Germania mentre i bassorilievi
di pregiata fattura sono molto apprezzati nelle case private.
Partecipa a numerose mostre sia in Italia che all’estero, soprattutto in Austria e Germania, e fiere di settore a
Bolzano, Milano, Brescia, Alba, Salisburgo, Monaco, Stockarda, Passau, oltre alle annuali esposizioni di
UNIKA a Ortisei.
Ogni anno, dal 2012 ad oggi, espone una personale nell’ Abbazia Benedettina di Admont in Austria.
La lunga collaborazione con Filip Moroder Doss lo ha portato ad esporre il grande presepe “Gesù pupilla di
luce” nella sala del Mappamondo, presso il Quirinale a Roma.

Per informazioni:
Basilica Sant’Ambrogio – tel. 02 8645 0895 – segreteria@basilicasantambrogio.it
Associazione Artè Muggiò – cell: 366 5018548/366 1721488 – info@artemuggio.it
BPER Banca – Servizio External Relations – 059 2021330 – relest@bper.it
Filip Moroder Doss – cell: 3333663040 – info@filipmoroderdoss.com
Thomas Comploi – cell: 3661215185 – info@comploithomas.com

