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REGOLAMENTO DEI CORSI DIDATTICI GRATUITI  

DI ARTE PRESEPIALE PER L’ANNO 2014 

 
Sono indetti per l’anno 2014 i corsi gratuiti di arte presepiale ai quali potranno 

partecipare tutti i soci dell’Associazione Presepistica Napoletana. 

 

Le iscrizioni ai corsi avranno inizio il 4 gennaio 2014 e si chiuderanno il 12 gennaio 

2014 presso l’info point della sede espositiva dell’Associazione – Basilica di Santa Maria 

Maggiore alla Pietrasanta - via Tribunali 16 - nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 

ore 10,30 alle 12,30.  

   

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TELEFONICHE 

 

 Le lezioni si terranno a partire dal 21 gennaio 2014 

 I soci partecipanti, per ogni singolo corso, per motivi logistici e didattici, non potranno 

superare il numero 15 (quindici) ma potranno frequentare uno o più corsi;  

 

    La sede ed il diario delle lezioni, che si terranno il martedì mattina, il giovedì mattina e il 

sabato mattina,saranno diramate tramite il sito dell’Associazione e tramite affissione nella bacheca 

della sede operativa di Piazza Monteoliveto  3 - Chiesa S. Anna dei Lombardi, Napoli, il giorno 12 

gennaio 2014. 

 Il materiale didattico (creta, cera, calchi, stoffe, legno, sughero, collanti, colori e 

quant’altro) e gli utensili saranno forniti dall’Associazione.    

Per l’acquisto di detto materiale didattico, come pure per la guardiania, riscaldamento 

e per tutte le altre spese necessarie, i soci partecipanti potranno concorrere con un modesto 

contributo.  

 

Elenco delle materie: 

 

1. Scenografia presepiale – n. 10 lezioni 

2. Modellato in creta di testine, mani e piedi, cm. 32 – 10 lezioni  

3. Pitturazione e montaggio occhi di pastori – 5 lezioni 

4. Assemblaggio e vestitura pastori - 5 lezioni 

5. Ricami in oro e ricami base - 5 lezioni 

6. Modellato in creta di animali ed ortaggi – 5 lezioni 

7. Impagliatura di cesti - 5 lezioni  

8. Modellato in cera di frutta e formaggi - 5 lezioni 
 

I manufatti verranno ritirati dagli allievi a fine corso ad eccezione di quelli di scenografia collettiva. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi: alla Direzione dei Corsi:        

Cell.  338.2325870  tel 081  552 3519   Sig.ra Grazia Pascale e all’Info Poit  della Sede espositiva dell’Associazione  

presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, via Tribunali 16, fino al  12 gennaio, giorno di 

chiusura della 12^ Edizione della Mostra di Arte Presepiale.  

 

 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 
fonte:  www.associazionepresepisticanapoletana.it 

http://www.associazionepresepisticanapoletana.it/

