12/8/2017

XII Mostra di Arte Presepiale, torna a Messina il 16 dicembre -

Contatti

Autori

Cerca nel sito

Newsletter

Quotidiano online di fatti e notizie dalle province siciliane
HOME
Palermo

CRONACA

Catania

POLITICA

Messina

ECONOMIA

Ragusa

Siracusa

FOOD

EVENTI

Caltanissetta

LAVORO
Enna

SALUTE

Agrigento

SPORT

START UP

RUBRICHE

Trapani

Advertisement

Home - Eventi - Messina - XII Mostra di Arte Presepiale, torna a Messina il 16 dicembre

XII Mostra di Arte Presepiale, torna a Messina il 16
dicembre
Facebook

 7 DICEMBRE 2017

Twitter

Google+

Pinterest

Più...

 EVENTI, MESSINA

Sicilianews24
Mi piace questa Pagina

7,3 mila "

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Ultime news

< >

20:00 Etnapolis, tutti gli appuntamenti del periodo
natalizio

1 Arte moderna
Una vasta selezione di
opere d’arte
Catawiki - Aste
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XII Mostra di Arte Presepiale nei chiostri
del Palazzo Arcivescovile, torna il 16
dicembre.
La Mostra di Arte Presepiale sarà ospitata
anche quest’anno nei chiostri del Palazzo
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trivago.it

domenica 7 gennaio 2018.

19:00 Edilizia Sicilia, cantieri in zone sismiche a rischio
collasso
18:00 Signora Ninfee, la polizia di stato contribuisce
alla ricostruzione
17:00 Natale 2017, ricco programma promosso
dall'assessorato alla scuola
16:21 XII Mostra di Arte Presepiale, torna a Messina il
16 dicembre
16:20 Wolverine: The Long Night, da ora Wolverine sarà
Richard Armitage
16:00 CISAS, Prof. Signorello membro del prestigioso
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XII Mostra di Arte Presepiale: l’ingresso e gli orari

15:06 La fortuna è... video emozionale di un brand
palermitano di gioielli

L’esposizione è a ingresso libero e sarà aperta al pubblico dalle 16.30 alle 20.00

15:00 Promozione vini siciliani: pubblicata graduatoria
nanziamento OCM

(escluso il 31 dicembre). È possibile concordare con gli organizzatori visite fuori
orario di gruppi o scolaresche telefonando al numero 3495612109.
La rassegna sarà inaugurata sabato 16 dicembre alle 17.00 dal presidente
dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, alla presenza dei
rappresentanti della Curia Arcivescovile e del Comune di Messina. Durante l’evento,
padre Giovanni Lombardo eseguirà alcuni interventi musicali all’organo. La mostra

14:00 Concerto Capodanno Teatro Massimo: si
aggiunge il "Capodanno barocco"
13:01 Infarto e formaggi: 40 grammi al giorno per
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12:21 Brancaccio, arresto per spaccio: coca nel calzino
per 40 mila euro
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11:48 Rapina in banca a Boccadifalco, traditi dal
tra co di Palermo: presi

I visitatori potranno apprezzare diversi stili: dal presepe aperto, visibile a 360 gradi,
ai diorami, noti per i giochi di prospettiva e luci, sino alle sculture, alle statue e ai
quadri, gentile contributo di artisti e collezionisti locali e dell’Associazione Amici del
Museo di Messina.

XII Mostra di Arte Presepiale: l’organizzazione
L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di
Messina, in collaborazione con la Curia Arcivescovile, l’Ente Teatro di Messina, il
patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di
Messina.
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