
3CONDIVISIONI

arte presepiale

2 DICEMBRE 2015 DI GIUSEPPE GIROLAMO

Al via sabato 12 dicembre la X^ Mostra di
Arte Presepiale

Sarà inaugurata sabato 12 dicembre, nei chiostri del Palazzo Arcivescovile di Messina, la

Mostra di Arte Presepiale. Quest’anno l’esposizione compie dieci anni e per l’occasione

sarà pubblicato un catalogo che ripercorre sia le edizioni passate che l’attività della Sede

di  Messina dell’Associazione Italiana Amici  del  Presepio,  organizzatrice  dell’evento.  La

mostra è a ingresso libero e sarà aperta al pubblico sino al 10 gennaio 2016, tutti i giorni

dalle 16.30 alle 20.00.

Tra  le  novità  l’ampio  spazio  dedicato  all’antica

tradizione  napoletana.  Il  grande  presepe

scenogra!co  presentato  l’anno  scorso,  tornerà

arricchito  di  nuove  !gure  e  particolari,  mentre

saranno  esposti  altri  presepi  ambientati  nella

Napoli  del  ‘700.  Nel  settore  dedicato  all’antica

tradizione del presepe a Messina, saranno esposte

!gure  risalenti  al  XIX  secolo,  modellate  dai

“pasturari”  con  materiali  poveri  come  il  legno,

l’argilla e la telacolla per gli abiti. Lo spazio è curato

dall’Associazione Amici del Museo.

Nel percorso espositivo saranno presenti anche Immagini della Natività, tratte da pitture

su vetro realizzate dalle botteghe palermitane e catanesi fra il XIX e XX secolo. Il settore è

a cura dell’Associazione Culturale KiKlos,  su un progetto del  Museo Cultura e Musica

Popolare dei Peloritani.

Il workshop, in!ne, mostrerà dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per realizzare le

loro opere.  La mostra è realizzata in  collaborazione con la  Curia  Arcivescovile,  con il

     

TUTTI I NOSTRI VIDEO

Giorgione
commenta il pari
con la Juve Stabia e
presenta il big
match di Lecce

Torregrotta-Jonica
2-1 (Eccellenza 12^
giornata)

Acquedolcese-Città
di Sant'Agata 3-3
(Eccellenza 12^
giornata)

Orlandina-Rocca di
Caprileone 0-7
(Eccellenza 12^
giornata)

Igea Virtus-Leonzio
1-1 (Eccellenza 12^
giornata)

Due Torri-Scordia
1-0 (Serie D 16^
giornata)

Padulano commenta
il pari con la Juve
Stabia e presenta la
sfida di Lecce

Braglia e Lepore
commentano il
successo del Lecce
ad Agrigento

Messina-Juve Stabia
0-0. Leonetti sul suo
esordio da titolare e
sulla prova della
squadra

Messina-Juve Stabia
0-0. Burzigotti
commenta le
occasioni da rete
non sfruttate

Messina-Juve Stabia
0-0. Argurio sul
momento e sulla
tenuta fisica dei
peloritani

Messina-Juve Stabia
0-0. Zavettieri sulla
prova dei campani al
San Filippo

VISUALIZZA ALTRI

VIDEO »
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La Mostra di Arte Presepiale
compie dieci anni

La 9^ Mostra di Arte Presepiale
dell’Arcivescovado aperta fino all’11
gennaio

All'Arcivescovado la IX mostra di
arte presepiale

Sponsor
(ask.com)

Auto nuova? Scopri un ampia
scelta di innovativi modelli.

Torna la Mostra di Arte Presepiale
al Palazzo Arcivescovile di Messina

All’Arcivescovado di Messina
Mostra d’Arte Presepiale sino al 6
gennaio

contributo  della  Presidenza  dell’Assemblea  Regionale  Siciliana,  l’allestimento  dell’Ente

Teatro di  Messina e il  patrocinio gratuito dell’Assessorato alla Cultura del  Comune di

Messina.

STAMPA 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

     

IL SITO INTERNET WWW.MESSINASPORTIVA.IT È UN’AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE PROVINCIALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA CON PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 20-10-2005

ISCRITTA AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE (ROC) CON IL N° 17740

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA CON IL N° 207767

PARTITA IVA: 03340760838



Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok Privacy

Al via sabato 12 dicembre la X^ Mostra di Arte Presepiale - ... http://www.messinasportiva.it/al-via-sabato-12-dicembre-la-...

2 di 2 02/12/15 22.04


