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Si rinnova per l’undicesima edizione l’appuntamento natalizio
con i Presepi. Si apre oggi alle 18 con il concerto di arpe e coro
dell’Istituto Boer – Verona Trento nella cappella Santa Maria
all’Arcivescovado.

XI Mostra di Arte Presepiale
Nei suggestivi chiostri del Palazzo Arcivescovile verrà tagliato il
nastro dell’attesa mostra alla presenza delle autorità civili e
religiose. L’Arte Presepiale sarà visitabile gratuitamente tutti i
giorni dalle 16.30 alle 20 fino a domenica 8 gennaio 2017
(tranne il 31 dicembre).
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nel suo comizio a Des Moines in
Iowa durante il “Thank you Tour“,
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