
 

 

 

Associazione Italiana Amici del Presepio 
Sede di Messina 

Organizza 

 

CORSO DI ARTE PRESEPIALE 

 2014  

3 - 4 - 5 - 10 - 11- 12 Aprile 

 

dalle ore 17,30 alle ore 20,00 

Presso Istituto per Sordomuti  - Cristo Re -  Viale Principe Umberto 93 Messina 

Ingresso principale, 1° piano aula magna. 

 
Il corso prevede come ideare e costruire un presepio. Saranno illustrate le tecniche per realizzare rocce, 

muri, vegetazione, colorazione e come illuminare e creare effetti speciali. 

Il corso è rivolto sia a chi si accosta per la prima volta sia a chi vuole approfondire le tecniche per la sua 

realizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 La quota d’iscrizione è di € 30,00 (trenta) da versare ad inizio corso. 

 Per motivi organizzativi si chiede di comunicare la propria adesione entro il 
30/03/14 al seguente numero: 3495612109   

     www.presepimessina.it                     info@presepimessina.it 

Programma 
GIOVEDI 3 

 Saluto ai partecipanti 

 Finalità del corso. 

 Presentazione multimediale: 
             - Cenni sulla storia del presepe. 
             - Tipologia e ambientazione. 
             - Le statue. 
             - Proporzioni e prospettiva. 

 Materiali e attrezzi impiegati. 

       Ideazione e progettazione. 

 Suddivisione dello spazio. 
 

VENERDI 4 

 La tecnica Catalana del gesso. 

 Inizio costruzione del presepio. 

 Realizzazione delle lastre. 
 
SABATO 5 

 Proseguo della lavorazione di rocce, case, ecc. 

 Assemblaggio delle varie parti. 

 Tecnica del poliuretano inciso. 

 

 
GIOVEDI10 

 La colorazione. 

 Applicazione del colore di fondo. 

 Vari tipi di colore. 
 

VENERDI 11 
 Cenni di illuminotecnica. 

 La vegetazione, naturale e artificiale. 

 Realizzazione di alcuni finimenti. 

 Effetti speciali (fuoco, acqua, giorno-notte, ecc.) 

 
SABATO 12 

 Collocazione delle statue. 

 Dibattito finale. 

 Proiezione foto. 

 Ringraziamento e saluti ai partecipanti. 

 

http://www.presepimessina.it/


Associazione Italiana Amici del Presepio

Sede di Messina

 Laboratorio: Presso scuola Media “Boer” Messina.
 Corrispondenza: Genovese Luigi Viale Principe Umberto 119/B - 98122 Messina.
 Telefono: 3495612109
 C.F. 97102200835
 Internet: www.presepimessina.it - info@presepimessina.it

COMUNICATO STAMPA

Sono aperte le iscrizioni per il corso di Arte Presepiale 2014

È dedicato a chi vuole imparare a progettare e realizzare un Presepio il corso, che
si terrà in Aprile, nei locali dell’Istituto “Cristo Re” di Messina.
Le lezioni sono curate dalla sede cittadina dell’Associazione Italiana Amici del
Presepio e sono rivolte sia a chi si accosta per la prima volta alle attività sia a chi
vuole approfondire le tecniche per la creazione delle opere in gesso.
Gli incontri si svolgeranno nell’aula magna dell’Istituto per sordomuti “Cristo Re”
nei giorni 3-4-5 e 10-11-12 Aprile, dalle 17.30 alle 20.00.
Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare
al numero 3495612109 o mandare una mail all’indirizzo info@presepimessina.it
entro domenica 30 Marzo.
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