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MESSINADICORSA  ILTASSELLO     

1
CONDIVISIONI

La locandina della XI Mostra di Arte Presepiale

HOME  OLTRE LO SPORT

Sabato 10 dicembre l’inaugurazione della “XI
Mostra di Arte Presepiale”

SCRITTO DA: LILLO GUGLIELMO  6 DICEMBRE 2016

Sarà il concerto di arpe e coro dell’Istituto Boer – Verona Trento a inaugurare l’XI
edizione della Mostra di Arte Presepiale sabato 10 dicembre alle 18.00 nei chiostri del
Palazzo Arcivescovile di Messina. L’esposizione è a ingresso libero e sarà aperta al
pubblico dalle 16.30 alle 20.00 sino a domenica 8 gennaio 2017. È possibile concordare
con gli organizzatori visite fuori orario di gruppi o scolaresche telefonando al numero
3495612109.

La mostra si rinnova ogni anno grazie al
contributo dei soci. Le loro opere
percorrono diversi stili presepistici: la prima
parte del percorso è dedicata al presepe
aperto, visibile a 360 gradi, con uno spazio
dedicato al presepe popolare e all’antica
tradizione napoletana. La passeggiata nei
chiostri dell’Arcivescovado continua con i
diorami e i loro caratteristici giochi di
prospettiva e luci. Infine le statue e i quadri impreziosiscono l’esposizione, grazie al
gentile contributo di artisti e collezionisti locali. Uno spazio molto apprezzato da grandi

NOTIZIE IN BREVE

PALLACANESTRO SERIE B MASCHILE

Patti-Barcellona, capienza limitata a 995 posti

CALCIO LEGA PRO

Cosenza-Messina di sabato anticipata alle 16.30

CALCIO PROMOZIONE

Città di Messina, guida tecnica affidata a Santino
Bellinvia

CALCIO SERIE D

Igea Virtus, lasciano Desi, Caputa e De Chiara. Ok per
Addamo a Sant’Agata

CALCIO LEGA PRO

Giudice Sportivo, due turni di stop per Maccarrone.
Una giornata a Akrapovic

PALLACANESTRO SERIE C SILVER

Bollettino medico Costa, Antinori e Munastra ai box

VIDEO IN EVIDENZA

Messina - Lecce 0-3, Mattia
Persano autore del secondo gol
dei pugliesi

RISULTATI E CLASSIFICHE CALCIO      
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Messina - Lecce 0-3, Mattia Pe...
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Bio Ultimi Post
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e bambini è il workshop, che mostra dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per
realizzare i loro lavori e permette di chiarire dubbi e soddisfare curiosità sulle tecniche
di lavorazione. La mostra è realizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede
di Messina, in collaborazione con la Curia Arcivescovile, con il contributo della
Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’allestimento dell’Ente Teatro di
Messina e il patrocinio gratuito del Comune di Messina.

Lillo Guglielmo
Plurilaureato, giornalista per passione, docente di matematica e dottore
commercialista di professione. In una parola: poliedrico.
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Messina - Lecce
0-3, Mattia
Persano autore
del secondo gol
dei pugliesi

Vigilia dell'
incontro della
Top Spin: i
pareri dei
tecnici
Alessandro
Arcigli e Wang
Hongliang

Messina - Lecce
0-3, Padalino
tecnico del
Lecce dalla sala
stampa del
Franco Scoglio

Messina - Lecce
0-3, Il tecnico
Lucarelli nel
dopo gara

Messina/Nissa-
Civitavecchia
27-29, il
commento dei
rispettivi
allenatori

Messina-Fondi
1-1, Giuseppe
Capua autore
del gol per i
giallorossi
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