con Green Pass

Un presepe di popolo.
L’ultimo anno e mezzo ha messo in discussione le nostre certezze,
mostrando che, da soli, non siamo in grado di affrontare le fatiche della vita.
Per questo, in occasione del prossimo Natale,

vogliamo ricominciare con un gesto di popolo, fonte di speranza per tutti:

il grande Presepe di Segrate
La tradizionale Mostra Presepi,
quest’anno si propone di realizzare un unico grande presepe,
al quale ciascuno potrà prendere parte.

NEGOZIANTI

Chi?

SCUOLE, PARROCCHIE, ASSOCIAZIONI
FAMIGLIE E SINGOLI CITTADINI

Partecipa con una creazione
che racconti la tua presenza
sul territorio di Segrate!

Come?

IN UNA SCATOLA.
USANDO MATERIALI, COLORI E IDEE
CHE TI RAPPRESENTINO.

Segui le indicazioni per categoria...

Il Grande Presepe di Segrate
verrà esposto nella sala del
Centro Civico Giuseppe Verdi, p.zza San Francesco,
in occasione del tradizionale evento Presepi in Mostra.
Sarà visibile al pubblico
dal 18 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022,
con inaugurazione il 18 dicembre alle ore 15.30

Negozianti:
LA SCATOLA SARA’ IL TUO NEGOZIO!
·

Procurati una scatola in cartone - misure indicative 20 x 30 cm, profondità 15 cm (tipo confezione delle scarpe). Puoi richiederne una,
passeremo a consegnarla in negozio!

·

Personalizza la scatola decorandola con i tuoi colori e materiali, aggiungendo banchetti, scaffali, tavolini e tutto ciò che caratterizza il
tuo negozio

·

Aggiungi i personaggi: “già fatti” o creati secondo la tua fantasia e
creatività (altezza indicativa 15-20 cm)

·

Non potrà mancare l’insegna! Ti renderà riconoscibile all’interno
del presepe.

Scuole, parrocchie,
associazioni:
LA SCATOLA SARA’ VOSTRA SCUOLA, PARROCCHIA O LA SEDE DELLA VOSTRA ASSOCIAZIONE!
·

Usate una o più scatole in cartone, da assemblare a piacere.

La misura di riferimento è 1 locale = 1 scatola di scarpe (ca.20 x 30 cm)
·

Decorate le scatole con colori, materiali e immagini che rappresentino la vita nella vostra comunità scolastica, parrocchiale o la vostra attività

·

Potete usare personaggi “già fatti”, crearli secondo la vostra fantasia
oppure incollare disegni e fotografie

·

Non potrà mancare un’insegna o una scritta di riconoscimento!

Famiglie e singoli cittadini:
PARTECIPA CON UN PERSONAGGIO!
·

Puoi portare un personaggio “già fatto” o crearne uno secondo la
tua fantasia e creatività

·

Usa qualunque tecnica o materiale, ispirandoti alle figure classiche che popolano il presepe: pastori, angeli, viandanti, lavandaie, suonatori… (non commercianti).

·

Puoi contribuire anche con pecore e altri animali!

La misura indicativa per ciascun personaggio è 20 cm.

Segnala la tua partecipazione all’indirizzo

presepisegrate@gmail.com
entro il 21 novembre 2021.
La consegna dei lavori è prevista
il giorno 11 dicembre presso il Centro civico.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti
non esitare a contattarci!
Evento a cura dell’Associazione Gianna Beretta Molla,
in collaborazione con il Comune di Segrate
PER INFO SULLE PRECEDENTI EDIZIONI
WWW.AGBMOLLA.ORG

