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CORSO PRATICO DI TECNICA PRESEPISTICA
Venerdì 25 - Sabato 26 e Domenica 27 OTTOBRE 2019
TORINO
Sala Oratorio – Parrocchia Beato Pier Giorgio Frassati
Via Pietro Cossa 280/2
Caro Amico / Amica,

Al fine di mantenere e promuovere la straordinaria tradizione del Presepio diffondendo cosi
la fede, la cultura, la storia e l’arte presepiale, anche questo autunno l’ A.C.I.M.P. “Associazione Culturale
Italiana Mondo Presepi”, ha organizzato per i giorni Venerdì 25 - Sabato 26 e Domenica 27
OTTOBRE 2019 un CORSO PRATICO di TECNICA PRESEPISTICA per tutti coloro che intendono
avvicinarsi , apprendere, o condividere e migliorare le tecniche dell’arte presepiale.

“ trasforma in arte la tua passione per il presepe “
Il corso si svolgerà presso la sala dell’oratorio della Parrocchia Beato Pier Giorgio Frassati sita a Torino
in via Pietro Cossa 280/2 con ingresso alle spalle della chiesa a pochi metri dal supermercato Biobottega,
con AMPIO PARCHEGGIO.
Il corso prevede alcune tematiche come ideare e costruire un presepio, saranno illustrate le regole per
progettare un presepe o diorama, le tecniche per realizzare rocce, muri, corsi d’acqua, vegetazione,
colorazione, illuminazione, miniature e suppellettili.

R EG O L A M E N T O
Per i non SOCI, l’adesione al corso prevede il versamento della quota di euro 25,00 a persona che
comprende la quota associativa per l’anno 2019 necessaria per accedere ai locali dell’Associazione, spese
organizzative, kit di benvenuto e ristoro nelle pause.
Per i SOCI, l’adesione al corso prevede il versamento di un contributo di euro 15,00 a persona che
comprende spese organizzative, kit di benvenuto e ristoro nelle pause.
Per chi intende partecipare, l’iscrizione è obbligatoria. Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire
entro mercoledì 23 ottobre 2019 inviandolo via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
info@mondopresepi.it oppure dtrimbo68@gmail.com.
Le quote relativa alle spese organizzative potranno essere versate unitamente al modulo di richiesta
associativa il 25/10/2019 prima dell’inizio dei lavori al momento della registrazione e ritiro kit di benvenuto.
Il corso verrà effettuato con un minimo di 10 partecipanti fino ad esaurimento posti.
Il pranzo “ NON OBBLIGATORIO “ potrà essere consumato in condivisione all’interno dei locali della
parrocchia. Specificare sul modulo d’iscrizione se si aderisce o meno al pranzo in condivisione.
E’ importante segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.
Per eventuale pernottamento in hotel, contattare direttamente lo Staff A.C.I.M.P. via e-mail all’indirizzo
info@mondopresepi.it oppure telefonicamente al numero 393.6088367.
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Programma del CORSO PRATICO DI TECNICA PRESEPISTICA
25 – 26 – 27 OTTOBRE 2019

Venerdì 25 Ottobre 2019

Pomeriggio 16,00-19,00
• 16,00 Registrazione Partecipanti e ritiro Kit di benvenuto.
• 16.30 Saluto a tutti i partecipanti, presentazione, inizio lavori.
Argomenti trattati:
Idea iniziale, spunti per realizzare un presepio, progettazione, disposizione dei
volumi, proporzioni , tecniche di prospettiva e punti di fuga, realizzazione di plance ed
il loro utilizzo.
Proiezioni di immagini.
• 19,00 Conclusione della 1° giornata

Sabato 26 Ottobre 2019
Mattina 09,00-13,00
•

•
•

09.30 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati:
- Accenni sull’illuminazione, Utilizzo dei Materiali e degli attrezzi, Uso corretto delle
statue. Presepio pratico didattico, Modellatura delle pietre, mattoni, intonaci etc. con
l’uso di tecniche miste.,
11,00 Pausa
11,15 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati:
Presepio pratico didattico, Modellatura di un ambiente con l’utilizzo di varie tecniche
e materiali ( polistirolo, gesso, cortecce, sughero, calchi etc.)
13,00 Pausa Pranzo

Pomeriggio 14,30-19,00
•

14,30 Ripresa Lavori
Argomenti trattati:
Realizzazione di coperture per tetti , tegole, coppi, lose, infissi come porte e finestre
Preparazione e stesura del colore di base per il presepio.
17,00 Pausa

•

17,15 Ripresa Lavori
Argomenti trattati:
Presepio pratico didattico, Colorazione, tipologia dei colori ed del loro utilizzo, uso
corretto delle terre ed degli ossidi legati con colla naturale, Colorazione di una parete
di mattoni, pietre e intonaci.

•

19,00 Conclusione della 2° giornata
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Domenica 27 Ottobre 2019
Mattina 09,00-13,00
•

09,00 Ripresa Lavori
Argomenti trattati:
Presepio pratico didattico, Vegetazione nel paesaggio e realizzazione di arbusti,
alberi ad alto fusto, alberi fioriti, cipressi, rampicanti, etc.
11,00 Pausa

•

11,15 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati:
Continuazione della vegetazione nel paesaggio e realizzazione di arbusti, alberi ad
alto fusto, alberi fioriti, cipressi, rampicanti, etc.
13,00 Pausa Pranzo

Pomeriggio 14,30-19,00
•

14,30 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati:
Miniature come realizzarle.
17,00 Pausa

•

•

17,15 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati:
Suppellettili e finimenti; approfondimento di argomenti precedentemente svolti e
considerazioni varie.
19,00 Conclusione del corso, distribuzione attestati e saluto ai partecipanti.

Eventuali variazioni al programma saranno comunicate durante il corso o concordate con i
partecipanti. I relatori danno ampia disponibilità ad approfondimenti e prove pratiche con i
materiali.
Il Corso è Pratico-Teorico e serve a creare tra gli appassionati intervenuti una forma di
aggregazione, ascolto, accoglienza e confronto.
Tutti i Relatori che interverranno e svolgeranno le dimostrazione pratiche e teoriche, offriranno la
loro esperienza a titolo gratuito.
Essendo il corso aperto a tutti, Vi preghiamo di estendere l’invito e di far conoscere
l’iniziativa a tutti coloro che ne fossero interessati.
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