
             

 

 

 

I.P.A.B. Casa di Riposo “Mons. Ventimiglia ed Istit uto San Benedetto ”  

Associazione Siciliana Amici del Presepio 

Comitato Provinciale di Catania per l’Unicef  
 

Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” 
 
 

Presentano 
 

INCONTRO AL PRESEPIO 
IL PRESEPIO RACCONTATO DAGLI OVER 60 E INTERPRETATO DAGLI UNDER 18 

 
Si chiama “Natale di solidarietà 2011 ” il programma di iniziative organizzato dall’I.P.A.B.- Casa di Riposo “Mons. 
Ventimiglia ed Istituto San Benedetto ” di Catania, entrato a far parte degli eventi patrocinati dal Comune di Catania in 
occasione delle festività natalizie. Ad aprire ufficialmente il calendario, sarà il Presepe artistico siciliano nato dalla proficua 
collaborazione, ormai decennale, fra il “Monsignor Ventimiglia” , l’Associazione Siciliana Amici del Presepio  e il 
Comitato Provinciale di Catania per l’Unicef . 
 
Al Natale di solidarietà si uniranno i ragazzi di alcune classi del Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania  che 
effettueranno degli incontri con gli ospiti del “Ventimiglia” secondo il seguente calendario: 
 
classe 3° Bs venerdì 16 Dicembre,accompagnatrice pr of.ssa  Francesca  Di Mauro 
classe 4°A Sabato 17 Dicembre , accompagnatori Gabr iella Vecchio e Orazio Coco 
classe 2°A martedì 20 Dicembre, accompagnatrice pro f.ssa Michela Paolillo 
classe 1°F mercoledì 21 Dicembre, accompagnatrice p rof.ssa Annamaria Castrogiovanni  e Prof.ssa Michela Paolillo 
 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI: 
Ore 8.30 Mi racconti? 
Visita dell’imponente opera presepiale costituita da oltre 40 personaggi darà ai visitatori l’opportunità di fare un viaggio all’interno degli 
antichi mestieri offrendo, soprattutto alle giovani generazioni, uno spaccato di vita popolare siciliana di fine 800. I personaggi, a 
grandezza d’uomo e in carta pesta, interamente realizzati dall’Associazione Siciliana Amici del Presepio in collaborazione con gli anziani 
del “Ventimiglia”, accoglieranno i giovani artisti in un percorso a stretto contatto con la tradizione in cui, a fare da cicerone, saranno gli 
stessi over 60, veri e propri anelli di congiunzione tra il presente e il passato. 

Ore 9.30 Scambio di Gusti 
Scambi di dolci e bevande offerte sia dagli ospiti del Centro che dai ragazzi per socializzare e conoscersi. 

Ore 10.30 Come ti vedo 
I ragazzi del Liceo si mettono all’opera riprendendo scorci del presepio o facendo ritratti agli anziani o interpretando 
visivamente esperienze della mattinata vissuta con tecniche artistiche a piacere. 

Ore 12.30 A pranzo dai nonni 
Pranzo sociale offerto dall’Ipab ai ragazzi del Liceo, a tavola con i loro “nonni per un giorno”. 

Ore 14.00 Arrivederci e Grazie! 
Piccola esposizione dei lavori dei ragazzi. 
 
Il presepio artistico, sito in via San Vincenzo de’ Paoli,3 (zona Piazza Bovio), è permanente. 
Nel periodo dall’8 dicembre 2011 al 6 gennaio 2012  rimarrà aperto al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30, compresi i festivi. 
L’ingresso è libero. Il ricavato delle libere offerte verrà destinato all’UNICEF, a sostegno della Campagna: “Vogliamo ZERO” per la lotta 
alla mortalità infantile che miete nel mondo, ogni giorno, per cause facilmente prevenibili, la vita di 22.000 bambini.  
Anche le opere dei giovani artisti saranno messe in vendita e il ricavato andrà alla stessa Campagna UNICEF. 
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