Workshop Artistico
CORSO PRATICO DI TECNICHE PRESEPISTICHE
Sabato 14 e 21 maggio - sabato 04 e 18 giugno
sabato 02 luglio 2022
Sala Oratorio – Parrocchia Beato Pier Giorgio Frassati
Via Pietro Cossa 280/2 - TORINO

PREFAZIONE
Alla domanda che cos’è un presepe, possiamo rispondere che è la ricostruzione in maniera
plastica della nascita di Gesù.
È un fenomeno culturale tra i più complessi e belli che esistano è anche una delle tradizioni più
antiche portate fino al giorno d’oggi, in esso si assommano il sapere storico – religioso e le
credenze locali.
Non tutti sanno che il presepe è figlio della nostra Italia ed in molte regioni il presepe è divenuto
una espressione culturale.
E’ grazie alle associazioni del settore, agli appassionati artigiani ed artisti del presepe, che la
tradizione presepiale partenopea è cresciuta negli ultimi anni divenendo famosa in tutto il mondo.
Il presepe è un modo di conoscere le nostre capacità, di confronto con gli altri, di cultura, di arte,
della conoscenza della storia, è un modo per avvicinarci alla natura e ai suoi materiali in particolar
modo quelli riciclabili e cercare di sviluppare ed allenare la nostra mente facendola ragionare su
elementi semplici che ogni giorno ci circondano cambiando la loro destinazione d’uso ed
assimilando alcune tecniche di costruzione.
Conoscendo il presepe si conoscerà la cultura della nostra Italia, non solo religione ma anche il
sapere che c’è nelle arti presepiali, esso infatti abbraccia numerose tecniche come ad esempio la
scultura, la pittura, l’incisione, la modellazione e tante altre.
Il presepe ha molti volti, tanti quante sono le sue rappresentazioni simboliche.
Esistono figurazioni storiche e culturali, ma anche popolari, certe rappresentazioni sono divenute
colorate e sfavillanti, molte hanno assunto il carattere di riti nazionali, altre, invece, sono “abitudini
di importazione“.
Già da diversi mesi un grandissimo numero di persone in Italia e nel mondo distinti tra artisti,
artigiani, appassionati del presepe, sono già al lavoro per costruire le loro opere. Per tanti di essi è
divenuta una vera attività professionale lavorativa.
In molti luoghi della nostra Italia il presepe è divenuto una espressione culturale, grazie agli
artigiani del presepe, la tradizione presepiale è cresciuta ed è divenuta famosa in tutto il mondo.
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Cari Amici,
Questi sono stati due anni anomali da tanti punti di vista in particolare dovuti al
COVID-19 che ha cambiato tante nostre abitudini e rapporti interpersonali ma non ha cambiato le
nostre passioni e la voglia di fare.
Al fine di mantenere e promuovere la straordinaria tradizione del Presepio diffondendo cosi la
fede, la cultura, la storia e l’arte presepiale, l’Associazione Culturale Italiana Mondo Presepi .APS,
in collaborazione con i partner in intestazione, ha organizzato per i giorni Sabato 14 e 21 maggio
- sabato 04 e 18 giugno - sabato 02 luglio 2022, un Workshop Artistico - CORSO PRATICO
di TECNICHE PRESEPISTICHE per tutti coloro che intendono, apprendere o migliorare le
tecniche dell’arte presepiale.
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 Workshop prevede tematiche come ideare e costruire un presepio con materiali di riciclo,
saranno illustrate le regole per progettare un presepe o diorama, le tecniche per realizzare rocce,
muri, corsi d’acqua, vegetazione, colorazione, illuminazione, miniature, infissi e suppellettili.

R EG O L A M E N T O
Al fine di mantenere le dovute distanze di sicurezza tra gli aderenti al corso per prevenire possibili
contagi da covid-19, per poter dare maggiore attenzione ed assistenza individuale ai corsisti, il
numero massimo dei partecipanti non potrà superare le 20 persone.
Per i SOCI già iscritti l’adesione al corso è gratuita.
Per i non SOCI, l’adesione al corso prevede il versamento della quota di euro 50,00 a persona
che comprende la quota associativa ad A.C.I.M.P.APS per l’anno 2022 necessaria per partecipare
al Workshop ed accedere ai locali dell’Associazione, la tessera AICS Torino, assicurazione, spese
organizzative, kit di benvenuto e ristoro nelle pause.
Per chi intende partecipare, l’iscrizione è necessaria. Il modulo d’iscrizione e richiesta
associativa dovranno pervenire entro mercoledì 11 maggio 2022, inviandolo via @mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@mondopresepi.it oppure via WhatsApp al nr.
393-6088367
La quota relativa al corso potrà essere versata previo accordo con gli organizzatori entro il
giorno mercoledì 11 maggio 2022, al fine di perfezionare l’ammissione a socio e la registrazione
assicurativa.
Il corso verrà effettuato con un minimo di 10 partecipanti fino ad esaurimento posti.

Durante il Workshop/corso, ci saranno momenti di pausa con consumazione di cibi e bevande
offerte dagli organizzatori. E’ importante segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare direttamente lo Staff A.C.I.M.P.APS via e-mail
all’indirizzo info@mondopresepi.it oppure telefonicamente al numero 393.6088367.
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PROGRAMMA

Workshop Artistico
CORSO PRATICO DI TECNICHE PRESEPISTICHE
Sabato 14 e 21 maggio - sabato 04 e 18 giugno - sabato 02 luglio 2022

Sabato 14 maggio 2022
Pomeriggio orario 14,00-20,30
• 14,00 Registrazione Partecipanti e ritiro Kit di benvenuto.
• 14.30 Saluto a tutti i partecipanti, presentazione del corso, inizio lavori.
Argomenti trattati: Idea iniziale, spunti per realizzare un presepio, proiezioni di
immagini
progettazione, disposizione dei volumi, proporzioni, spunti di prospettiva e punti di
fuga,
ore 17,00 Pausa
•
•

17,15 Ripresa Lavori, inizio lavorazione del presepio,realizzazione di muri e intonaco.
20,30 Conclusione della 1° giornata

Sabato 21 maggio 2022
Pomeriggio orario 14,00-20,30
• 14,00 Ripresa Lavori
Argomenti trattati: Realizzazione di coperture per tetti, infissi come porte e finestre
Colorazione, tipologia dei colori ed del loro utilizzo, uso corretto delle terre ed degli
ossidi, cenni sui leganti naturali o con colle viniliche.
Preparazione e stesura del colore di base per il presepio.
ore 17,00 Pausa
•
•

17,15 Ripresa Lavori
Argomenti trattati: Colorazione di manufatti, mattoni, pietre e intonaci.
20,30 Conclusione della 2° giornata

Sabato 04 giugno 2022
Pomeriggio orario 14,00-20,30
•

•

14,30 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati: Suppellettili e finimenti;
Vegetazione nel paesaggio e realizzazione di arbusti, alberi ad alto
fusto, rampicanti, etc.
ore 17,00 Pausa
17,15 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati: Realizzazione di uno sfondo/cielo
20,30 Conclusione della 3° giornata

Associazione Culturale Italiana MONDO PRESEPI – APS , Via Pietro Cossa n° 280 / 2 - TORINO
presso Parrocchia Beato Pier Giorgio Frassati Tel. 393.6088367
www.mondopresepi.it mail: info@mondopresepi.it

Sabato 18 giugno 2022
Pomeriggio orario 14,00-20,30
•

14,30 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati: Cenni di impianto elettrico
Cenni di impianto idraulico per fontane
ore 17,00 Pausa

•
•

17,15 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati: Realizzazione di miniature come ortaggi, salumi, formaggi, pane
20,30 Conclusione della 4° giornata

Sabato 02 luglio 2022
Pomeriggio orario 14,00-20,30
•

•

•
•

14,30 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati: Realizzazione di uno sfondo/cielo,
realizzazione di suppellettili e finimenti;
ore 17,00 Pausa
17,15 Ripresa dei Lavori
Argomenti trattati: tipologia di statue e cenni su come realizzarle,
vestizione di statue e posizionamento nel presepe.
Approfondimento di argomenti precedentemente svolti e considerazioni varie.
20,00 Conclusione della 5° giornata del corso, distribuzione attestati e saluto ai
partecipanti.

Eventuali variazioni al programma saranno concordate durante il corso con i partecipanti.
Il Workshop è pratico-teorico, serve a creare tra gli appassionati intervenuti una forma
di aggregazione, ascolto, accoglienza, confronto, in particolare tende a diffondere l’arte
presepiale in tutte le sue forme.
Tutti i relatori che interverranno e svolgeranno le dimostrazione pratiche e teoriche, unitamente
allo staff, offriranno la loro esperienza e i servizi a titolo gratuito.
Essendo il corso aperto a tutti, vi preghiamo di estendere l’invito e di far conoscere l’iniziativa a
coloro che ne fossero interessati.
Causa emergenza COVID –19, il predetto Corso Presepistico potrà essere seguendo le linee
dettate da emergenti provvedimenti Sanitari o legati ai D.P.C.M. che verranno nel tempo disposti.
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