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Messina – Arte presepiale, ultimi giorni per l’iscrizione
 17:42 - 29 ottobre 2018   Messina

Scade il 4 novembre il termine per le iscrizioni 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. 

Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 3495612109 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.
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Il 28 agosto al Teatro Antico di

Taormina in scena La Traviata di

Verdi

Sarà La Traviata di Giuseppe
Verdi, in programma
martedì 28 agosto alle 21 e
30 …




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

Leggi di piùLeggi di più

http://www.gross106.it/
http://www.strill.it/
http://www.strill.it/tutte-le-notizie/
http://www.strill.it/citta/messina/
http://factaholics.com/questa-casa-misura-solo-27-metri-quadrati-ma-quando-vedrai-il-suo-interno-vorrai-comprarla/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=tinyhouse_IT_Desktop
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=strill&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://affiliate.across.it/v2/click/mwi0fjxig0096yba2js
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=strill&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
http://www.momentocasa.it/fai-da-te/assorbenti-geniali-usi-alternativi/
http://www.strill.it/citta/messina/2018/08/il-28-agosto-al-teatro-antico-di-taormina-in-scena-la-traviata-di-verdi/
http://www.strill.it/citta/messina/2018/08/il-28-agosto-al-teatro-antico-di-taormina-in-scena-la-traviata-di-verdi/
http://www.strill.it/politica-cookie/

