
Dal 5 dicembre al 6 gennaio 2016

INAUGURAZIONE sabato 5 dicembre ore 17.00

Introduzione a cura della Dott.ssa Lisa Tommasella

A R T ERegione Veneto

patrocinio della

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
ASSESSORATO ATTIVITÀ CULTURALI

1^ Rassegna del Presepe

L'usanza del presepe ebbe origine all'epoca di San Francesco d'Assisi che 
nel 1223 realizzò a  Greggio la prima rappresentazione della Natività. 
Inizialmente italiana, l'usanza di allestire il presepe è diffusa oggi in tutti i 
paesi cattolici del mondo.
Grazie alla disponibilità dell'artista Dante Turchetto saranno poi attivati dei 
laboratori gratuiti,  aperti agli alunni delle scuole locali, diretti a stimolare la 
creatività e le abilità manipolative  prendendo come spunto il tema del 
Natale.

ORARI DI APERTURA

sabato, domenica, 8 e 24 dicembre: ore 15.30-18.30 
dal 26 al 30 dicembre: tutti i giorni ore 15.30-18.30
dal 2 al 6 gennaio: tutti i giorni ore 15.30-18.30
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LABORATORI 

GRATUITI 

PER BAMBINI
Presso Sede Municipale 
Sale Espositive

CIOTTOLANDO
Sabato 19 dicembre

Tutto il materiale sarà fornito in loco. Max 10 ragazzi per laboratorio di età 6-10 anni. 
E’ preferibile l’iscrizione contattando l’Ufficio Cultura del Comune di San Vendemiano
 tel.  0438.408957  e.mail cultura@comune.sanvendemiano.tv.it

Due gruppi: dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30
Il laboratorio si svolgerà in collaborazione con il Gruppo "Acqua e Colore" di San 
Vendemiano.
Lo scopo è la creazione di personaggi del presepe ottenuti assemblando ciottoli di 
varia misura e successiva colorazione. Nel centro della sala espositiva o, tempo 
permettendo, all'esterno del laboratorio, verranno posti a cerchio sassi di varie 
misure e forme per la scelta. 

1^ fase: i ragazzi verranno stimolati dalla scelta dei sassi con cui comporre gli 
oggetti che loro  vogliono creare. 

2^ fase: uno ad uno, gli oggetti verranno creati assemblando i sassi raccolti.

3^ fase: i ragazzi verranno guidati alla colorazione dei loro oggetti con l'uso di 
colori acrilici.

PRESEPI
Zoppè: “IL PRESEPE E L'ALBERO DI NATALE”
Presso la Chiesetta di San Pierin
Organizza in Comitato San Pierin di Zoppè.
Il Presepe è visitabile dal 24 dicembre 2015 al fine gennaio 2016

“PRESEPE DEL GRUPPO ALPINI”
Presso la sede del Gruppo (Piazzale delle Manifestazioni)
Il Presepe è visitabile dal 5 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016
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