
 
                                                                                                                                                        
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per  informazioni è possibile contattare: 
Domenico Trimboli tel.  393 6088367   mail: info@mondopresepi.it  - info@nativityday.it  
Roberto Niglio        tel.  331 3640997     
Abramo Telesa       tel.  328 2124015 
Paolo Scalambro     tel.  331 6001667 ( orario serale ) 
Paolo Censi            mail:  paolo.censi@gmail.com 

Info:  www.nativityday.it    mail: info@nativityday.it     Info:  www.mondopresepi.it    mail: info@mondopresepi.it  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
MATTINA 

1. dalle ore 09,30 alle 09,45 ,   Apertura con registrazione dei partecipanti e consegna Kit; 
2. dalle ore 09,45 alle 10,30,   Inizio Lavori con saluto e presentazione evento  ed attività 

della giornata;  
3. dalle ore  10,30 alle 13,00 , Attività di presentazione delle varie realtà sul territorio,  

lavorazione componenti scenici di presepio,  visita presso gli stand dimostrativi; 
PRANZO     dalle ore 13,00 alle 14,00   Pranzo a buffet offerto nella saletta a fianco, 

    POMERIGGIO 
4. dalle ore 14,00 alle 14,30  continuazione attività di presentazione e lavorazione 

componenti scenici di presepio,  visita presso gli stand dimostrativi; 
5. dalle ore 14,30 alle 15,30 Relatori ed ospiti illustreranno il tema di quest’anno  

“Il  Presepe  tra  fede,  cultura  e tradizione”; 
6. dalle ore 15,30 alle 17,30 Attività di presentazione e lavorazione componenti scenici di 

presepio, visita presso gli stand dimostrativi; 
7. ore 17,30  SALUTI ai partecipanti  consegna attestato di partecipazione e chiusura evento; 

L’ Associazione  Culturale  Italiana  MONDO  PRESEPI  è  felice  di  INVITARE tutti coloro che 
sono interessati,  al convegno di arte presepiale  3° NATIVITY DAY 2018  organizzato a Torino. 

 
La giornata è aperta a tutti gli amanti ed appassionati del presepe,  ai  maestri  presepisti,  ai volontari 
ed operatori presepiali nelle chiese e nelle parrocchie,  alle associazioni,  ai gruppi presepiali, ed a tutti 

coloro che amano e condividono la passione per il presepe. 
 

Sarà una giornata di dialogo, condivisione  di  idee e  tecniche. 
Ad  allietare l’evento, una piccola mostra presepiale,  stand dimostrativi sulle varie  tecniche con 

costruzione di elementi architettonici ed accessori  per il  presepe.  
 

L’evento avrà luogo sabato 6 ottobre 2018 presso il salone dell’oratorio della parrocchia Beato 
P.G. FRASSATI Via Pietro Cossa 280/2 – TORINO 

 

Per chi fosse interessato ad esporre le proprie opere o avesse la necessità di un tavolo al fine di condividere 
i propri manufatti o oggettistica presepiale, contattare Domenico Trimboli  

  
Per partecipare alla manifestazione  è prevista l’iscrizione di 15,00 €. a persona che comprende Kit di 
benvenuto, attività di ristoro, costi organizzativi, detta quota potrà essere versata la mattina dell’evento 
all’atto della registrazione .  
   

La Pre-Iscrizione dovrà essere effettuata compilando il modulo di adesione sul sito www.nativityday.it 
entro e non oltre giovedì  04 ottobre 2018 

 
PER  MOTIVI ORGANIZZATIVI  SI  PREGA DI COMUNICARE  EVENTUALE  DISDETTA 

ENTRO Giovedì  04  OTTOBRE 

   

 III°  NATIVITY  DAY   

Convegno di  Arte Presepiale 
 

SABATO  6  OTTOBRE  2018 
Orario 09,30 – 17,30 

 

Tema  dell’evento 

“Il  Presepe  tra  fede,  cultura  e tradizione” 


