…APERTURA STRAORDINARIA DEI PRESEPI DI CALTAGIRONE 2021
Per tutto questo periodo di pandemia abbiamo continuato a lavorare per Voi tutti, arricchendo ancora di più le nostre strutture di nuove opere. Durante le
feste natalizie non abbiamo potuto ospitarvi nei nostri siti "Il museo dei presepi e altre 4 mostre presepistiche", visti i divieti di apertura del DPCM in vigore
a dicembre. Oggi con l’avvento della Zona Gialla, apriamo i nostri spazi a voi che ogni anno ci sostenete con le vostre adesioni.
La nostra realtà consolidata “L'Associazione Amici del Favo” a livello nazionale, vi aspetta per far visita ai nostri presepi; sarà un vero e proprio viaggio di
incanto e di fascino, con la sensazione di trovarsi in un luogo senza tempo, scoprendo anche l’arte e le bellezze cittadine, Patrimonio dell'Unesco.
All’interno del laboratorio di ceramica si potrà ammirare la forgiatura del manufatto ceramico, dall’argilla al prodotto finito.
“Novità” e “Innovazione” sono le parole d'ordine del l'associazione, infatti, propone nuovi ed originali allestimenti, oltre ai consolidati e spettacolari presepi.

Solo la qualità delle Opere fa la differenza.

I nostri Presepi:

Novità assolute

 Gesù Bambino di Betlem con le reliquie di Terra Santa.
 Il Presepe biblico animato in terracotta e stoffa con nevicata.
 La mostra dei Presepi provenienti dai 5 Continenti; la
collezione si è arricchita, vantando la presenza di oltre 700 pezzi
provenienti da tutto il mondo.
…..ed ancora…..
 I presepi di Matera, originali sculture di tufo realizzati da vari artisti
della città
 Il più bel presepe barocco di Caltagirone
 Il Presepe di pane e i suoi elementi
 Il Presepe dell'artista Felice Bruno Fiorentino
 Il Presepe “Guardando il cielo”, che si vede solo alzando la testa
 Il Museo dei Diorami
 Il Presepe più piccolo del mondo con ﬁgurine da 1 millimetro
visibile solo con lente d'ingrandimento
 Il Presepe di sale
 Il Presepe di Pasta
 Il Presepe siciliano
















I nuovi Presepi della Chiesa del Collegio
Il Presepe storico ebraico con l'editto di Cesare Augusto
Il Presepe napoletano con stoffe originali del XVII sec.
Il Presepe di terracotta e pietra lavica con ﬁgure di 60 cm
La Raccolta di Bambinelli del XVII sec. arricchitasi di altri
Bambinelli.
La Raccolta di manoscritti sul natale del XVII sec.
Il Presepe “Caltagirone in miniatura”, con i monumenti principali
della città riprodotti in scala
Il Presepe di Cotone con fascino lunare
Il Presepe “L' Adorazione dei Magi ”a grandezza naturale
Il Presepe in bacheca con 50 ﬁgurine di terracotta, carta paglia e
ulivo
Raccolta di stampe a tema sul Natale del XVII sec.
Collezione di piatti a tema sul natale a ricordo del Giubileo del 2000
Il Presepe nelle carte telefoniche provenienti da i 5 continenti
Mostre, sagre, eventi, mercatini a cura dell'amministrazione
comunale

INFORMAZIONI UTILI
L'ingresso per tutte le mostre sopra elencate A PREZZO RIDOTTO è di € 5,00 a persona.
A richiesta:
° Visita presso un laboratorio di ceramica.
° Visita alla “Casa del Miele”
° Luogo al chiuso per il pranzo a sacco € 2,00 a persona
° Ristorante_______________
Ogni gruppo sarà accolto da un nostro socio nel luogo concordato e sarà a Vostra disposizione per tutto il periodo di soggiorno, a conclusione del
quale è gradito un contributo di ringraziamento.
Per motivi tecnici non potrà essere garantito l'ingresso ai presepi gratuiti o allestiti da altri Enti e non gestiti dalla nostra associazione. Si invitano i
Visitatori di fornirsi di mascherina personale per la salvaguardia di tutti. Ricordiamo inoltre che i locali dove sono presenti gli allestimenti sono
sanificati come previsto dal DPCM.
L'Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che si possono verificare durante la visita.
Consigliamo di visitare il nostro sito www.ipresepidicaltagirone.it per vedere le donazioni di beneficenza operate dalla nostra associazione.
SU RICHIESTA POSSIAMO FORNIRVI L'ELENCO DEI RISTORANTI CHE CONTATTERETE DIRETTAMENTE

VISITA SOLO TRAMITE PREVIA PRENOTAZIONE
RICHIEDI SCHEDA DI ADESIONE
Contatti: Michele 3331635085 | H24 Tel/fax 093323418 Tel. 093360691
associazioneamicidelfavo@gmail.com - amicifavo@alice.it - Facebook ipresepidicaltagirone.it
SITO www.ipresepidicaltagirone.it

Documento editabile: dopo aver completato i campi e possibile editare e stampare.
L' Associazione declina ogni responsabilità sulle persone di eventuali danni alle persone e alle eventuali cose personali e non.

