X Mostra di Presepi
Balerna Sala del Torchio
12 dicembre 2015 – 6 gennaio 2016

Dal 17.12.06 al 6.01.07

VI Mostra di Presepi
17.12.11 – 8.01.12

Balerna - Sala del Torchio
Tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00
(Natale, Capodanno, Epifania compresi)

Info: 0916839974 – 0795640474 - ippolucio@libero.it

VII Mostra di Presepi
15.12.12 – 6.01.13

Balerna - Sala del Torchio
Tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00
(Natale, Capodanno, Epifania compresi)
Info: 091/683.99.74 – 079/564.04.74 - ippolucio@libero.it

Disegno di Michele L.- LABUTEGA-Fond.Provvida Madre

Tutti i giorni dalle 15 alle 18 – Chiuso a Natale

Dieci anni di Presepi
a Balerna

Info
091 683 99 74
079 564 04 74
ippolucio@libero.it
Comune di Balerna
Sala del Torchio
091 683 03 24
cultura@balerna.ch
www.balerna.ch

Dal 12 dicembre al 6 gennaio 2016 si rinnova
l’appuntamento con la Mostra di Presepi di Balerna.
Per il decimo anno consecutivo la Sala del Torchio di
Balerna ospita la Mostra di Presepi ideata e curata
dal 2006 da Lucio e Flavio Negri.
Per sottolineare questo importante traguardo
verranno esposti tutti i diorami creati dai curatori
della mostra in questi dieci anni. Una serie di
opere che, oltre a celebrare i dieci anni di Mostra,
permetteranno al visitatore di ripercorrere le scene
più significative attorno alla nascita di Cristo: dalla
Visita di Maria ad Elisabetta fino all’Adorazione dei
Magi.
Al piano superiore si potranno ammirare opere di
altri presepisti ed amatori che ogni anno permettono
alla Mostra di rinnovarsi. Dal presepio tradizionale
all’opera scultorea, si potrà rimirare la magia
della Natività in ogni sua forma. Inoltre, grazie
alla collaborazione con Multimicros Ticino, si avrà
l’occasione di conoscere da vicino l’artigianato
presepiale ecuadoregno con la possibilità di
acquistare queste opere. Il ricavato andrà in
beneficenza per i progetti di Multimicros in Ecuador.
Come sempre sarà presente una fornitissima
bancarella natalizia che permetterà agli appassionati
di acquistare materiali e statue per creare o
arricchire il proprio presepio casalingo. Saranno
inoltre aperte le iscrizioni per il corso di presepismo
che si terrà a fine gennaio 2016.

