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È  possibile  visitare  tutti  i  giorni,  dalle  16.30  alle  20.00,  la  Mostra  di  Arte  Presepiale  nei  chiostri
dell’Arcivescovado. L’esposizione è a ingresso libero e sarà aperta al pubblico anche il giorno di Natale, sino a
domenica 8 gennaio 2017 (escluso il 31 dicembre). È possibile concordare con gli organizzatori visite fuori orario
di gruppi o scolaresche telefonando al numero 3495612109. La mostra si rinnova ogni anno grazie al lavoro dei
soci. Cinquanta opere caratterizzate da diversi stili presepistici: la prima parte del percorso è dedicata al presepe
aperto, visibile a 360 gradi, con uno spazio dedicato al presepe popolare e all’antica tradizione napoletana. La
passeggiata nei chiostri dell’Arcivescovado continua con i diorami e i loro caratteristici giochi di prospettiva e luci.

Infine le statue e i quadri impreziosiscono l’esposizione, gentile contributo di artisti e collezionisti locali. Nello spazio dedicato ai presepi antichi,
curato dall’Associazione Amici del Museo, è possibile ammirare pastori di fine ’900 e Bambinelli di cera. Un angolo molto apprezzato da grandi
e bambini è il  workshop, che mostra dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti  per realizzare i  loro lavori  e permette di  chiarire dubbi e
soddisfare curiosità  sulle  tecniche di  lavorazione.  La rassegna,  inserita  nel  programma “Armonie dello Spirito  Avvento Natale 2016″,  è
realizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Messina, in collaborazione con la Curia Arcivescovile, con il contributo della
Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’allestimento dell’Ente Teatro di Messina e il patrocinio gratuito del Comune di Messina.

Strettoweb news Sicilia e Calabria - Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria.
Editore Socedit srl - iscrizione al ROC n°25929 - P.IVA e CF 02901400800 - Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011 - - | | |

Questo sito utilizza cookies di terze parti finalizzati alla visualizzazione di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze di navigazione del lettore. Cliccando su Accetto o

continuando la navigazione nel sito acconsenti all'uso di questi cookies. Accetto

Per approfondire l'argomento o per negare o limitare il consenso all'utilizzo dei cookies leggi l'Informativa (condizioni di utilizzo del sito e cookies policy)

Guida Lanieri al
cappotto da uomo

Messina, un anno di
AMAM: report delle
attività, d...

Allerta Meteo,
allarme alluvione
nelle zone jonich...

Scegli E-goodlife di
Enel Energia

SPONSOR SPONSOR

Continua l'XI Mostra di Arte Presepiale a Messina: aperta anche a... http://www.strettoweb.com/2016/12/continua-lxi-mostra-di-arte-p...

1 di 1 20/12/16 23.00


