Comunicato stampa

LE BOTTEGHE DEL PRESEPE
La Casina di Raffaello insieme all’Associazione MArtiS Bambini propone uno speciale laboratorio sul
presepe il cui ricavato andrà all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Roma, dicembre 2011
Natale vuol dire festa ma anche e soprattutto solidarietà, per questo la Casina di Raffaello
quest’anno ha aderito al progetto LE BOTTEGHE DEL PRESEPE, ideato e curato
dall’Associazione MArtiS Bambini sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato, con il patrocinio della

regione Lazio, Provincia di Roma, dell'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico e
dell'Assessorato alla Famiglia, all'Educazione e ai Giovani di Roma Capitale. Il progetto,

partendo proprio dai bambini, vuole far riscoprire l’antica e affascinante arte
presepiale, con la sua tradizione e la sua simbologia. L’obiettivo non è solo quello di mantenere le
tradizioni, ma soprattutto quello di creare un momento di importante
aggregazione e
socializzazione familiare e non.
Sabato 10 dicembre alle ore 16.30, presso la ludoteca di Villa Borghese, si terrà uno speciale
laboratorio curato da Maria Georgijevic, storica dell’arte e presidente dell’Associazione MArtiS
Bambini, in cui i partecipanti realizzeranno con diversi materiali e colori delle piccole botteghe
dei mestieri ispirate alla cultura popolare.
Il 18 dicembre poi ci sarà una sorpresa per tutti infatti, presso il Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari di Roma all’interno della rassegna Comuni in Musica e della mostra “Presepi di
Cracovia”, verrà mostrato al pubblico il Grande Presepio formato da tutte le botteghe realizzate
dai bambini.
Il ricavato dell’intera iniziativa sarà interamente devoluto all’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù per il nuovo progetto AIUTIAMO IL FUTURO A DIVENTARE GRANDE, che
vedrà nascere un importante Centro di Ricerche e Cure Pediatriche nell’Area di San Paolo Fuori le
Mura a Roma.
CASINA DI RAFFAELLO
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena)
LE BOTTEGHE DEL PRESEPE
Sabato 10 dicembre - ore 16.30
Età: dai 5 anni in poi
Durata: 1 ora circa

Prenotazione obbligatoria sul posto
Info e prenotazioni
Pubblico: 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it
Biglietto: 5 euro
Feste di compleanno per i bambini (info 06 8558334)
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