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Ilaria Calabrò

Nei locali della chiesa di Santa Maria di Portosalvo continuano le lezioni del corso di Arte Presepiale, nei giorni 5, 6
e 7 novembre, dalle 17.30 alle 20.00. Gli incontri sono curati dalla sede cittadina dell’Associazione Italiana Amici del
Presepio e sono rivolte sia ai principianti sia a chi vuole approfondire le tecniche per la creazione delle opere in
gesso. Questa settimana saranno approfondite la colorazione, la realizzazione della vegetazione e degli effetti
speciali e la collocazione delle statue. Infine spazio al dibattito, alla proiezione delle foto, ai ringraziamenti e al
saluto dei partecipanti.
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www.presepimessina.it. L’Associazione Italiana Amici del presepio Sede di Messina, nata nel 2001 e presieduta da
Luigi 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 e su Facebook, Twitter, Flickr, YouTube e Google Plus alla voce
PresepiMessina.
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