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Gli

incontri

del

Con il noleggio auto a lungo termine mai più
problemi e spese per la gestione del proprio
mezzo

Danilo Loria

corso

di

Arte

Presepiale

riprenderanno giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle

IL VIDEO DI OGGI

20.00 nei locali dell’oratorio San Domenico Savio
in Via Lenzi. Le lezioni sono curate 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. In questa seconda fase del
corso

gli

argomenti

approfonditi

saranno:

la

colorazione, l’illuminazione, la vegetazione, gli
effetti speciali e la collocazione delle statue. I
prossimi appuntamenti si terranno nei giorni 18 e
19 novembre, dalle 17.30 alle 20.00. Per maggiori informazioni sulle attività dell’AIAP Messina

Reggio Calabria, l'acqua che esce dai rubinetti
non è potabile

potete visitare il sito www.presepimessina.it.
Tutti i Video »

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
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Terremoto, ancora una scossa a Reggio
Calabria: si muove la pericolosa faglia di
Calanna. Segnalazioni anche da Messina
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internazionali.
Potete seguire le attività dell’AIAP Messina sul sito www.presepimessina.it e su Facebook,

Scossa di terremoto avvertita a Reggio
Calabria e Messina [LIVE]

Twitter, Flickr, YouTube e Google Plus alla voce PresepiMessina.
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