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Anche quest’anno il Natale messinese si presenta ricco di interessantissimi eventi culturali che
spaziano dall’arte, al teatro e alla musica.
Per quanto riguarda l’arte il programma messinese è pronto a soddisfare i gusti di ogni cittadino
con un programma ricco:
– dall’8 al 23 dicembre tutti i giorni da lunedì a sabato nelle fasce orarie 11:30/13:30 e
17:30/20:30 si potrà assistere alla mostra di pittura “L’isola nel piatto” presso la Galleria d’Arte
Arearte;
– dall’8 dicembre ﬁno al 6 gennaio saranno svariati gli eventi
che accompagneranno le festività messinesi: presso la Bottegalaboratorio tutti i mercoledì ed i venerdì nella fascia oraria 17/20
ci saranno attività artistiche e creative, presso lo Studio del
maestro Demetrio Scopelliti tutti i martedì e i giovedì nella
fascia oraria 17/19 si discuterà dei fenomeni artistici e si
potranno ammirare le opere del maestro, tutti i martedì e i
venerdì nella fascia oraria 17/20 presso lo studio-laboratorio del maestro Simone Calió (nella
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Scirocco vi sarà la mostra “Arte del dipinto cinematograﬁco”, tutti i martedì e i giovedì nella
fascia oraria 15/17 presso l’associazione culturale ARB si terranno incontri sui fenomeni artistici
e visita guidata dello studio;
– dal 9 dicembre al 6 gennaio presso i chiostri del Palazzo Arcivescovile potremo assistere alla
mostra di Arte Presepiale;
– dal 12 dicembre al 5 gennaio alle ore 21 presso l’Associazione Culturale ARB vi sarà la mostra
“L’arte del riciclo” di e con Mamy Costa;
– dal 13 dicembre al 4 gennaio tutti i mercoledì e i giovedì presso l’Associazione Culturale
Testematte vi sarà l’ Apertura e le visite guidate ai laboratori di scultura e vetrate artistich;
– 15 e 22 dicembre e il 5 gennaio presso l’Associazione Culturale Testematte vi saranno
dimostrazioni pratiche di tecniche di modellazione dell’argilla, di scultura in pietra, di preparazione
di cartamodelli e di piombatura e saldatura del vetro;
– dal 14 al 28 dicembre nella fascia oraria 18/20:30 presso la Galleria Arte Cavour assisteremo a
incontri culturali e mostra sulla storia di Messina e della Sicilia dal Wurm al Warm;
– dal 17 dicembre al 7 gennaio nella fascia oraria 16:30/19:30 presso la parrocchia Santa Maria
del Carmine assisteremo alla mostra fotograﬁca “Il Bambino Gesù di Messina-mostra e storia di
un prodigio”;
– dal 21 dicembre al 4 gennaio (esclusi 25 e 26 dicembre) presso la Feltrinelli point verrà allestito
uno spazio d’arte che ospiterà la “Mostra delle tavole a fumetti di Alessandro Oliveri”;
– dal 22 dicembre al 5 gennaio nella fascia oraria 16/20 presso la Città Metropolitana
assisteremo alla “Mostra delle armi antiche, artistiche e rare dal XIV al XX secolo;
– dal 25 dicembre al 6 gennaio tutti i martedì e i giovedì nella fascia oraria 17/21 presso Ecolab
vi sarà una mostra della collezione d’arte contemporanea “EcoLlection” realizzata della
trasformazione di scarti industriali; dal 2 al 6 gennaio presso la Liberia Colapesce partirà il
progetto “Una volta c’era…” che consisterà nella lettura di ﬁabe.
Un calendario ricco, insomma, che si prepara ad accompagnare grandi e piccini durante le
vacanze natalizie. (Gloria Leonardi)
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