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Con il noleggio auto a lungo termine mai più
problemi e spese per la gestione del proprio
mezzo

Ilaria Calabrò

IL VIDEO DI OGGI

La prima lezione del
corso

di

Presepiale
domani

Arte
si

terrà

pomeriggio

dalle 17.30 alle 20.00
nei

locali

dell’oratorio

San

Domenico Savio in Via Lenzi a Messina. Dopo
qualche cenno storico sulla storia del presepe,
saranno delineati i vari tipi di ambientazione e di
statue e presentati i materiali e gli attrezzi da

Reggio: presentata l'VIII edizione di "Reggio in
Jazz"

utilizzare. Saranno fornite le nozioni fondamentali
sulle proporzioni e la prospettiva, le fasi di ideazione e progettazione e il metodo di suddivisione
dello spazio. Gli incontri sono curati dalla sede cittadina dell’Associazione Italiana Amici del
Presepio e sono rivolte sia ai principianti sia a chi vuole approfondire le tecniche per la creazione
delle opere in gesso. I prossimi appuntamenti si terranno nei giorni 1112 e 171819
novembre, dalle 17.30 alle 20.00.
Per

maggiori

informazioni

sulle

attività

dell’AIAP

Messina

potete

visitare

il

sito

Tutti i Video »

EDITORIALI DI STRETTOWEB
Presentata questa mattina l'ottava
edizione di "Reggio in Jazz", ecco
il programma completo [FOTO e
VIDEO]

www.presepimessina.it.
L’Associazione Italiana Amici del presepio Sede di Messina, nata nel 2001 e presieduta da

Maltempo a Reggio Calabria, forte pioggia in
città: disagi per gli allagamenti [FOTO]

Luigi Genovese, promuove la diffusione della cultura del Presepio, attraverso l’organizzazione di
mostre d’arte Presepiale a Messina e provincia, la costruzione di Presepi in alcune chiese, la
realizzazione di corsi teorico pratici di tecnica presepistica e la partecipazione a concorsi,
esposizioni, conferenze, riunioni e visite collettive ai Presepi e ad importanti rassegne nazionali e
internazionali.

Reggio Calabria, tutti i DETTAGLI
sulla sparatoria a Gallico e sulle
condizioni del tabaccaio ferito
[FOTO e VIDEO]

Potete seguire le attività dell’AIAP Messina sul sito www.presepimessina.it e su Facebook,
Twitter, Flickr, YouTube e Google Plus alla voce PresepiMessina.

Gli organizzatori del Giro d'Italia a Reggio
Calabria per definire il percorso: "vogliamo
raccontare il bello della vostra città" [FOTO e
VIDEO LIVE]

IL VIDEO DI OGGI

Reggio: le immagini del tabacchino che ha subito
ieri una violenta rapina
Tutti i Video »
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Elezioni USA: ha vinto Trump. Ne' gabbu e ne'
meraviglia!

Elezioni Usa 2016: Trump ha vinto le elezioni
presidenziali, ecco chi è la persona più potente
al Mondo

Elezioni Usa 2016, per Clinton è sconfitta:
lacrime tra i fan

Allerta Meteo, notte tempestosa nel reggino:
pioggia e vento nella Piana e Costa Viola

Elezioni Usa 2016, Trump verso la Casa
Bianca: se conquista il Michigan è fatta

Elezioni Usa 2016, Obama: "non importa cosa
accadrà, il sole sorgerà al mattino e l'America
rimarrà ancora la più grande nazione al
mondo"
Elezioni Usa 2016: sfida TrumpClinton, il
repubblicano avanti [IL PUNTO]

Elezioni Usa 2016, i mercati hanno paura di
Trump: "tonfo Wall Street e Tokyo"

Elezioni Usa 2016: Trump conquista i 29
grandi elettori della Florida. Il repubblicano
verso la Casa Bianca

Elezioni Usa 2016: Trump avanti in Michigan e
Wisconsin

Elezioni Usa 2016: per il New York Times
Donald Trump ha ora il 58% di possibilità di
vittoria

Elezioni Usa 2016: Trump avanti in Florida,
Ohio e Virginia
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