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 Foto  

 Cartoline  

 Lettere  

 articoli di giornale  

 Dipinti  

 Sculture e rappresentazioni  

artistiche  con particolare  

riferimento al patrimonio 

archeologico della nostra  

città 

 oggetti di ogni genere e di  

ogni epoca  



 

Pensando al Natale  

ieri, oggi e … domani  

 
L’Associazione Cultura-le Ago-

rà, in occasione della festività 

del Santo Natale, organizza una 

mostra di opere che sviluppano, 

nelle diverse forme espressive, 

la ricorrenza e tutto il periodo 

delle festività di fine anno, non 

solo dal punto di vista religioso 

ma anche nei suoi molteplici 

risvolti sociali e culturali. Quest’anno, inoltre,  gra-

zie alla preziosa collaborazione  della pittrice Ange-

la De Rosa verranno presentati anche lavori esegui-

ti durante il corso di Art Attack presepiale , nel qua-

le sarà valorizzato il patrimonio archeologico della 

nostra città. Saranno quindi accettati piccoli presepi 

o alberi di natale allestiti in modo originale ma an-

che poesie, racconti brevi, foto, cartoline, lettere, 

articoli di giornale, dipinti, sculture e rappresenta-

zioni artistiche con particolare riferimento al patri-

monio archeologico della nostra città, ed oggetti di 

ogni genere e di ogni epoca.  

Per le opere presentate da bambini delle scuole ele-

mentari è previsto un concorso interno. Si cercherà 

di allestire una sezione particolare con soggetti che 

hanno un riferimento diretto con il nostro Rione e la 

Città.  La mostra allestita nei locali 

dell’Associazione Agorà, sarà inaugurata il 22 di-

cembre 2010 e rimarrà accessibile per tutto il perio-

do natalizio secondo un calendario che sarà comuni-

cato successivamente. 

Pensando al Natale ieri, oggi e … domani  

PER LE OPERE PRESENTATE DA 

BA MB INI  DEL L E  SCU OL E  

ELEMENTARI E’ PREVISTO UN 

CONCORSO INTERNO 

*Le opere da esporre  

potranno essere presentate 

presso i locali 

dell’Associazione Agorà, 

 piazza can. A. Di Monaco  

antistante la chiesa,  

nei seguenti giorni:  

 

domenica 12 dicembre  

10:30 -12:30  

venerdì 17 dicembre  

17:00 - 19:30  

sabato 18 dicembre  

10:00 - 12:30; 16:00 – 18:30  

 

domenica 19 dicembre  

10:00 - 12:30  

 

 

 
* tutto il materiale sarà restituito 


