
10/22/2018 Arte Presepiale, un corso a Messina. A cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. Iscrizioni aperte fino al prossimo 4 novembre - Localg…

https://www.localgenius.eu/2018/10/22/arte-presepiale-un-corso-a-messina-a-cura-dellassociazione-italiana-amici-del-presepio-iscrizioni-aperte-fino-al-prossim… 1/6

22 Ottobre 2018

Arte Presepiale, un corso a Messina. A cura dell’Associazione Italiana
Amici del Presepio. Iscrizioni aperte fino al prossimo 4 novembre 
Imparare a progettare e realizzare un presepio, accostarsi per la prima volta alle attività, approfondire le tecniche per la creazione delle
opere

-

«È possibile iscriversi fino al 4 novembre alle lezioni del corso di Arte Presepiale, che sarà ospitato nei locali dell’oratorio Domenico Savio in Via Lenzi

24, nei giorni 8, 9 e 10 novembre, dalle 17 alle 20. Gli incontri sono curati dalla sede cittadina dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, sono

dedicati a chi vuole imparare a progettare e realizzare un presepio e sono rivolti sia a chi si accosta per la prima volta alle attività sia a chi vuole

approfondire le tecniche per la creazione delle opere». Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio

Sede di Messina il 22 ottobre 2018, e che riportiamo integralmente.

«Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni – sottolinea la nota stampa – può telefonare al numero 349.5612109 o mandare

un’email all’indirizzo info@presepimessina.it entro il 4 novembre. L’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Messina, nata nel 2001 e

presieduta da Gigi 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. Potete seguire le attività dell’AIAP

Messina sul sito www.presepimessina.it, su Facebook sulla pagina AiapMe e su Twitter, Flickr, YouTube e Google Plus alla voce PresepiMessina».

BREVE COMMENTO DI LOCAL GENIUS 

Per Local Genius, Giornale delle Identità Territoriali, il Presepe è un momento assoluto di riconoscibilità delle Radici Cristiane per milioni di fedeli. La

salvaguardia dell’arte presepiale conserva quindi tanti aspetti positivi, di natura spirituale e storico-culturale innanzi tutto, ma anche di saperi artigiani

che meritano di essere tramandati. Il rispetto delle identità culturali di un popolo non nasce contro nessuno: al contrario, è il presupposto

indispensabile per costruire la convivenza pacifica tra popoli che hanno radici culturali diverse, modellate da millenni di storia. Solo riscoprendo se

stessi e le proprie origini, ed avendone quindi piena consapevolezza, si possono rispettare, sullo stesso piano e senza alcuna forma di pregiudizio,

quelle degli altri. L’uomo senza radici rischia di perdere la sua dimensione più preziosa!

Fotografia pubblicata: arte presepiale (immagine allegata alla nota stampa)
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