Bedonia, 21 settembre 2019
Gentilissimi artisti,
il Seminario Vescovile di Bedonia ha potuto contare, anche nella scorsa
edizione dell’ormai tradizionale MOSTRA DEI PRESEPI, su una nutrita partecipazione di artisti locali e non, che hanno mostrato interesse e gradimento per
l’iniziativa.
La rassegna “IL NATALE RITROVATO” è aperta a tutti: alle scuole di ogni
grado, ma anche a quanti, con diverse espressioni artistiche (scultura, pittura,
poesia…) desiderino esprimere cosa significa per loro IL NATALE.
Gli elaborati andranno consegnati entro il 6 dicembre 2022 per dare modo
agli organizzatori di realizzare l’allestimento.
Alleghiamo il modulo d’iscrizione da compilare debitamente con l’autorizzazione all’utilizzo delle vostre opere da far pervenire in Seminario anche tramite email all’indirizzo info@seminariobedonia.it.
Nella 3a domenica di Avvento (11 dicembre 2022) si svolgerà l’inaugurazione della mostra presso la Sala Convegni del Seminario.
Nel periodo 11 DICEMBRE 2022 - 15 GENNAIO 2023 è possibile visitare l’esposizione tutti i giorni.

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022
ore 16:30

S. Messa nella Cripta del Santuario

ore 17:30

Inaugurazione della mostra nel Seminario Vescovile

ore 18:00

Sala Convegni: presentazione del Natale
con letture bibliche riflessioni di vari autori,
canti natalizi
A seguire… piccolo rinfresco

Nella speranza di poter esporre numerose opere significative del senso autentico e profondo del Natale, vi aspettiamo numerosi.
Con i più cordiali saluti, un grazie anticipato.
Il Rettore del Seminario
e gli organizzatori

IL SEMINARIO VESCOVILE DI BEDONIA

organizza la Rassegna

“IL NATALE RITROVATO 2022”
La partecipazione prevede opere in:
POESIA, GRAFICA, FOTOGRAFIA, PITTURA, SCULTURA
ispirate al mistero della Natività

MOSTRA BEDONIA - SEMINARIO VESCOVILE
11 Dicembre 2022 - 15 Gennaio 2023
REGOLAMENTO







Ogni artista può partecipare con una sola opera; la partecipazione è gratuita.
La mostra prevede una sezione per le Scuole Materne, Elementari e Medie.
Ogni partecipante deve presentare un’adesione scritta entro il 6 dicembre 2022
Per ogni opera presentata l’autore deve specificare con precisione (preferibilmente in stampatello) nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indicare il proprio intento:
donare l’opera al Seminario o rientrarne in possesso (spese a carico del destinatario)
tramite corriere o altro mezzo da precisare.
Le opere dovranno pervenire in Seminario entro il 6 dicembre 2022
– per dare modo agli organizzatori di procedere all’allestimento –
all’indirizzo:
SEMINARIO VESCOVILE DI BEDONIA - VIA DON STEFANO RAFFI, 30 - 43041 BEDONIA PR
tel. 0525 824420-824621; e-mail info@seminariobedonia.it

PROGRAMMA
DOMENICA 11 DICEMBRE

16:30

S. Messa nella Cripta del Santuario

17:30

Inaugurazione della mostra nel Seminario Vescovile

18:00

Sala Convegni: presentazione del Natale
con letture bibliche e riflessioni
A seguire… piccolo rinfresco

Per informazioni:





SEMINARIO VESCOVILE - Via Don Stefano Raffi, 30 - 43041 BEDONIA (PR)
Segreteria tel. 0525.824420; e-mail info@seminariobedonia.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SeminarBedonia
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/seminario.bedonia/

