
VIII  Mostra di Arte Presepiale. 
 

 
Sarà inaugurata Sabato 14 dicembre alle ore 19,00, da Sua Eccellenza il Vescovo Calogero La 
Piana e dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana on. Giovanni Ardizzone, l’ottava 
edizione della Mostra di Arte Presepiale. L’inaugurazione sarà preceduta (ore 18,30) 
dall’esibizione dell’ensemble di arpe e coro diretto dalla professoressa Valentina Celesti 
dell’Istituto Boer – Verona Trento, presso la cappella Santa Maria dell’Arcivescovado. 
La mostra, visitabile dal  14 Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2014 nei chiostri del Palazzo 
Arcivescovile, è realizzata in collaborazione con la Curia Arcivescovile, il contributo della 
Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’allestimento dell’Ente Teatro di Messina e il 
patrocinio gratuito del Comune di Messina. L’iniziativa è in oltre inserita nel programma di “Arte 
Fede e Musica Avvento Natale 2013” che ogni anno viene organizzata dalla Curia di Messina. 
La Mostra si propone, attraverso le opere esposte, di riscoprire il vero significato del Natale, per 
proporlo alle nuove generazioni e per far in modo che non vada persa questa tradizione che nei 
secoli ha accompagnato una delle più importanti ricorrenze dei cristiani. 
La rassegna si compone di circa cinquanta opere, per la maggior parte inedite, divise in tre settori 
presepi, diorami, sculture, realizzate dai soci dell’associazione e da artisti provenienti anche da fuori 
provincia. 
Diversi sono gli stili e i materiali con cui vengono realizzati i presepi aperti (visibili a 360°) esposti 
nella prima parte della mostra, ambientazioni diverse con un unico filo conduttore, la Natività.  
Di particolare fascino e suggestione, all’interno del percorso espositivo, si possono ammirare i 
diorami presepistici: presepi visti da un’unica veduta, curati nei minimi particolari, con giochi di 
prospettiva ed effetti luce, osservando i quali sembra di essere all’interno della scena. . Le opere di 
particolare pregio artistico è il frutto di un lavoro svolto durante l’anno nel laboratorio 
dell’associazione, ed è l’attività principale che trova la sua naturale conclusione nella Mostra di 
Natale. Le figure utilizzate in queste scene, sono appositamente realizzate dai più importanti artisti 
specializzati in questo campo, tra cui: gli spagnoli Josè Luis Mayo, Josè Joaquin Pèrez, Martì 
Castells , gli italiani Alessandro Martinisi, Marco Guttilla. 
Sempre di grande pregio, le sculture esposte nella sezione ad esse dedicata, realizzate da artisti noti 
in campo nazionale e internazionale, che sono presenti con le loro creazioni in importanti rassegne. 
Attraverso delle iconografie disposte in alcuni punti, viene descritta in breve la storia del presepe, le 
origini e la sua evoluzione, in particolare in alcune regioni come la Campania dove questa 
tradizione si è radicata e diffusa. 
Dopo il successo ottenuto dal corso di Arte Presepiale, tenutosi a metà Novembre, novità di 
quest’anno sarà un piccolo Workshop all’interno della mostra, dove saranno mostrate                   
( in determinati orari e giorni), dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per realizzare i diorami e 
i presepi. 
 
Orario di apertura : Tutti i giorni dalle ore 16,30 – 20,30 
INGRESSO LIBERO 
Eventuali visite fuori orario di gruppi o scolaresche da concordare con gli organizzatori. 
INFO: 3495612109     www.presepimessina.it 
 
 
 
 


