
1/11/2018 XII Mostra Arte Presepiale: tutto pronto per l'inaugurazione a Messina -

https://sicilianews24.it/xii-mostra-presepiale-534122.html 1/3

 29 DICEMBRE 2017   EVENTI, MESSINA

XII Mostra Arte Presepiale: aprirà il primo

gennaio per rendere le opere fruibili ai

visitatori anche nel 2018, nella suggestiva

i d i hi t i d ll’A i d di

Home - Eventi - Messina - XII Mostra Arte Presepiale: tutto pronto per l’inaugurazione a Messina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sicilianews24
7,4 mila "Mi piace questa Pagina

Ultime news

Quotidiano online di fatti e notizie dalle province siciliane

Palermo Catania Messina Ragusa Siracusa Caltanissetta Enna Agrigento Trapani

XII Mostra Arte Presepiale: tutto pronto per
l’inaugurazione a Messina

< >

09:22

08:30

13:51

13:29

13:18

12:48

12:31

12:25

12:16

12:10

12:02

11:48

10:39

10:24

10:02

Sequestrata catena supermercati Catania, un
patrimonio da 41 mln €

Trenitalia, nuovo contratto in Sicilia vale 1,2
miliardi

La Presidentessa: la commedia brillante per la
prima volta a Palermo

Commemorazione Giuseppe Di Matteo ucciso
dalla ma�a l'11 gennaio '96

Galleria regionale Palazzo Bellomo Siracusa:
nuova visione arti�ciale

Parto in acqua, studio al Civico di Palermo:
nasce l'app WaterBirth

Operazione Free Fuel: arresti in Lombardia,
Campania, Umbria e Veneto

Classi�ca TripAdvisor, Catania al quinto posto tra
le mete turistiche

Cannone in ferro del XVII/XVIII sec. nel mare di
Avola

Furti di veicoli e all'emporio cinese, quattro fermi
fra Zen e Bonagia

Università Catania, intrecci tra criminalità
economica ed organizzata

Polizia ferroviaria, bilancio 2017: rintracciate 55
persone scomparse

Province, Musumeci: "Daremo più poteri per far
fronte alle emergenze"

The Guardian propone Palermo tra le 40 favolose
destinazioni del 2018

Teatro Stabile Catania, 50 biglietti gratuiti agli

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA FOOD EVENTI LAVORO SALUTE SPORT START UP RUBRICHE

Contatti Autori Newsletter Cerca nel sito



Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OkOk Maggiori informazioniMaggiori informazioni

https://sicilianews24.it/category/eventi
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c49-comune-messina
https://sicilianews24.it/
https://sicilianews24.it/category/eventi
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c49-comune-messina
https://www.facebook.com/gisella.lamotta.5
https://www.facebook.com/giuseppe.musso.3
https://www.facebook.com/sarah.altobello
https://www.facebook.com/tedesco.salvatore.94
https://www.facebook.com/mariapia.grasso.98
https://www.facebook.com/sicilianews24.it/
https://www.facebook.com/sicilianews24.it/
https://www.facebook.com/sicilianews24.it/
https://sicilianews24.it/
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c85-comune-palermo
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c47-comune-catania
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c49-comune-messina
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c46-comune-ragusa
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c118-siracusa
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c50-comune-caltanissetta
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c119-enna
https://sicilianews24.it/category/c41-province/c43-provincia-agrigento
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c48-comune-trapani
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CYbUnkipXWpDPMajPxgKwiqCwB_r09fdNs4Sdqp8GwI23ARABINWQ8yBg_YKRhOgRoAGPjeDLA8gBAqgDAcgDyQSqBK4BT9CixSf0kobAMs3ODMbS3x7VSVpDa3AMqrOr72Jdp0b4W1QbnyzH2C6uZNknAFnVlHXuJrEUj5eChz94EVmQ-4lUz-9ikF3_I3hobvJjBWGbs_qdx7jli6U0l_VwPpqpjMXQ4L2GgCL4PtLnTP42bQw9cB01AlSF6TU7jLGJBbzmFtTtnorNxu02VBg57vykuL6nU_r9SpILGWI18ej_csnrK1x7waRJKfjf6aploAYCgAfZ8p80qAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQnRv3ikixNRt4AKAdgTDA&num=1&sig=AOD64_2G6_ftq1ySAMc8wqh84hFzQBxVZA&client=ca-pub-1766242040798298&adurl=http://www.mapsgalaxy.com/index.jhtml%3Fpartner%3DUXxpv357%26theme%3Ditalian0%26pkw%3Dmessina%26adfi%3D%26adti%3Dkwd-295047117086%26adm%3D%26adn%3Dd%26add%3Dc%26adc%3D228679639611%26adt%3D%26ada%3D%26adap%3Dnone%26adp%3Dsicilianews24.it
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CQ6I8lSpXWvlhodLGAo2jrNgH-vT1902jhp2qnwbAjbcBEAEg1ZDzIGD9gpGE6BGgAY-N4MsDyAECqAMByAPJBKoEsgFP0DX0s2Kr8cXKYrcJz50wISur_eJs0g5WUBSxJ7ID5ef_IgAq2i0e6PUoH8NQrweXb3zC8tURGJ89nhUiyvB5x08xyvZYrVZwQDgyqaofPXsX3yEc7vJQRRmcVO1BrrGqOmloE8yRfGkz0watPViQ4d2LU64e5drumZP0L3KgOjomtvEhf5exvRpDnXRSPQawMJ72_Bv41Ru-gKXel3phLcUkeKBLQ47wOEgjetClLCyooAYCgAfZ8p80qAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQnRv3ikixNRt4AKAdgTDA&num=1&sig=AOD64_3pzVzUxj3c2s3ndjoRAsAid2s0og&client=ca-pub-1766242040798298&adurl=http://www.mapsgalaxy.com/index.jhtml%3Fpartner%3DUXxpv357%26theme%3Ditalian0%26pkw%3Dmessina%26adfi%3D%26adti%3Dkwd-295047117086%26adm%3D%26adn%3Dd%26add%3Dc%26adc%3D228679639620%26adt%3D%26ada%3D%26adap%3Dnone%26adp%3Dsicilianews24.it
https://sicilianews24.it/sequestrata-catena-supermercati-catania-535006.html
https://sicilianews24.it/trenitalia-nuovo-contratto-pendolari-534977.html
https://sicilianews24.it/la-presidentessa-commedia-534953.html
https://sicilianews24.it/commemorazione-giuseppe-di-matteo-534950.html
https://sicilianews24.it/galleria-regionale-palazzo-bellomo-siracusa-visione-artificiale-534944.html
https://sicilianews24.it/parto-in-acqua-studio-al-civico-palermo-534937.html
https://sicilianews24.it/operazione-free-fuel-arresti-gdf-534933.html
https://sicilianews24.it/classifica-tripadvisor-catania-534934.html
https://sicilianews24.it/cannone-ferro-avola-mare-534926.html
https://sicilianews24.it/furti-di-veicoli-zen-bonagia-534922.html
https://sicilianews24.it/universita-catania-intrecci-534923.html
https://sicilianews24.it/polizia-ferroviaria-534919.html
https://sicilianews24.it/province-musumeci-emergenze-534896.html
https://sicilianews24.it/the-guardian-propone-palermo-534906.html
https://sicilianews24.it/teatro-stabile-catania-biglietti-gratuiti-534903.html
http://www.sicilianews24.it/
https://sicilianews24.it/category/c36-cronaca
https://sicilianews24.it/category/c40-politica-sicilia
https://sicilianews24.it/category/c55-economia
https://sicilianews24.it/category/food
https://sicilianews24.it/category/eventi
https://sicilianews24.it/category/lavoro
https://sicilianews24.it/category/salute
https://sicilianews24.it/category/sport-news
https://sicilianews24.it/category/start-up
https://sicilianews24.it/contatti-html
https://sicilianews24.it/autori
https://sicilianews24.it/newsletter-sicilianews24-html
https://sicilianews24.it/politica-sui-cookie


1/11/2018 XII Mostra Arte Presepiale: tutto pronto per l'inaugurazione a Messina -

https://sicilianews24.it/xii-mostra-presepiale-534122.html 2/3

Tags: messina, mostra, presepe

Redazione

cornice dei chiostri dell’Arcivescovado di

Messina.

 

L’esposizione è a ingresso libero e sarà

aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16.30

alle 20.00 sino a domenica 7 gennaio 2018 (escluso il 31 dicembre).

È possibile concordare con gli organizzatori visite fuori orario di gruppi o

scolaresche telefonando al numero 3495612109.

 

I presepi aperti

 

l presepi aperti sono caratterizzati da diversi materiali e ambientazioni in vari stili,

come quello napoletano, siciliano o storico-palestinese. Tra le novità di quest’anno i

presepi di carta, realizzati con �gure ritagliate da fogli riprodotti a stampa.

Nell’angolo dedicato al Presepe Napoletano si trovano presepi e minuterie dedicate

all’antica tradizione partenopea. I diorami propongono un’unica veduta e sono

caratterizzati da giochi di prospettiva e di luce. Il settore delle sculture ospita opere

di grande pregio, con le quali ogni artista dà la propria interpretazione della Natività.

XII Mostra Arte Presepiale

 

L’Associazione Amici del Museo di Messina contribuisce all’esposizione con

antichi presepi e bambinelli.

La postazione del workshop mostra dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per

realizzare le opere. In questo settore è anche possibile avere informazioni sul corso

di Arte Presepiale organizzato annualmente.

 

Nel percorso della Mostra è esposto anche il presepe che sarà sorteggiato durante

la cerimonia conclusiva, che si terrà il 7 gennaio 2018. Per tutta la durata

dell’esposizione sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare al sorteggio.

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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