
 

PRESEPE 2015, L'ARTE PRESEPIALE DI ANTONINO 

SCUDERI IN MOSTRA A MESSINA 

Nino Scuderi è un giovane sordo 

di Messina appassionato dell'arte 

del presepe, espone le sue 

creazioni nella Chiesa San 

Antonio via Santa Cecilia a 

Messina. Glia appassionati del 

presepe potranno visitare la mostra realizzata nei locali dell’Arcivescovado con apertura al 

pubblico tutti i giorni fino al 10 gennaio 2016 dalle ore 16:30 fino alle ore 20:00, ingresso 

libero. 

Messina, 17/12/2015 - Nino Scuderi, nato a Messina il 28 marzo 1978, persona creativa ed 

artista preparato, ha sempre coltivato la passione per i presepi, costruendo egli stesso diversi 

particolari del piccolo villaggio che ha accolto la nascita di Gesù Bambino. 

Consigliere dell'AAPL “F.C.”, un'associazione ONLUS messinese che si occupa della 

problematica dei sordi, con questa rappresentazione artistica dà prova che ogni persona, anche 

se portatrice di disabilità, può lo stesso produrre cose meravigliose. 

Dopo le precedenti esperienze, a Casa Serena e successivamente nella splendida cornice della 

Basilica di Sant’Antonio, quest’anno vi propongo un presepe realizzato in molte sue parti in 

maniera artigianale: ad esempio la prima casa sulla sinistra è realizzata in legno, quella 

centrale in gesso e quella a destra in polistirolo. 

Quest’anno ho seguito un corso tenuto dal sig. Gigi Genovese, presidente dell’Associazione 

Italiana Amici del Presepio Sede di Messina, 

così da apprendere nuove tecniche per la 

realizzazione dei presepi. A tal proposito, chi è 

interessato può andare a vedere la mostra dei 

presepi realizzata dall’associazione del sig. 

Genovese presso i locali dell’Arcivescovado con 

apertura al pubblico tutti i giorni fino al 10 

gennaio 2016 dalle ore 16:30 fino alle ore 

20:00, ingresso libero. 

Si ringraziano i Padri Rogazionisti della Basilica Santuario di S. Antonio che hanno reso 

possibile, anche quest’anno, la realizzazione del presepe ed inoltre un grazie speciale per la 

collaborazione a Vincenzo Cento. 

Orari di apertura del Santuario:  * Feriali: 7,00 – 12,00; 16,30 – 18,30 * Festivi: 7,00 – 13,00; 

16,30 – 19,00 
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Messina, oltre la disabilità: il presepe di Nino Scuderi alla 
Chiesa di S. Antonio 
 

Il giovane messinese ha allestito il simbolo della Natività 

 

17 dicembre 2015 11:14 | Redazione StrettoWeb 

  

Una passione coltivata da tempo. Lo studio di un’arte 

sotto l’egida di Gigi Genovese, maestro incontrastato. E 

tanta, tanta creatività. Così Nino Scuderi, classe 1978, 

affetto da sordità, ha dimostrato come i disabili possano 

essere artisti e creatori straordinari nella società 

contemporanea, capaci di rompere lo schermo di 

pregiudizi e di produrre capolavori suggestivi. Il suo 

amore per i presepi lo aveva portato ad allestire piccoli 

inni alla Natività a Casa Serena. Quest’anno il santo di 

qualità presso la Basilica di S. Antonio. Il frutto del suo 

lavoro può essere giudicato da fedeli e curiosi con una semplice visita al santuario, aperto ogni giorno dalle 7 

alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30. 
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O S. ANTONIO. MOSTRA DI PRESEPI 
o Visitabile presso la chiesa fino al 10 gennaio un insieme di opere sul tema 

della Natività 

O CRONACA 

 

 

MESSINA | Presso la basilica santuario di S. Antonio, grazie alla 

disponibilità dei padri rogazionisti e all'Associazione Italiana Amici del 

Presepio Sede di Messina, è visitabile fino al prossimo 10 gennaio una 

mostra di presepi. 

 

Tra le varie opere esposte anche quella dell'artista 37enne Nino Scuderi. 

Consigliere dell'AAPL “F.C.”, un'associazione ONLUS messinese che si 

occupa della problematica dei sordi, con questa rappresentazione 

artistica ha voluto dare prova di come ogni persona, anche se portatrice 

di disabilità, possa lo stesso produrre cose meravigliose. 

 

La mostra, con ingresso libero, è aperta al pubblico dalle ore 16:30 fino 

alle ore 20:00. 
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Antonino Scuderi – Presepe 2015 

Nino Scuderi, nato a Messina il 28 marzo 1978, persona creativa ed artista preparato, ha 
sempre coltivato la passione per i presepi, costruendo egli stesso diversi particolari del 
piccolo villaggio che ha accolto la nascita di Gesù Bambino. 

Consigliere dell’AAPL “F.C.”, 
un’associazione ONLUS messinese che si 
occupa della problematica dei sordi, 
con questa rappresentazione artistica 
dà prova che ogni persona, anche se 
portatrice di disabilità, può lo stesso 
produrre cose meravigliose. 

Dopo le precedenti esperienze, a Casa 
Serena e successivamente nella splendida 
cornice della Basilica di Sant’Antonio, 
quest’anno vi propongo un presepe 

realizzato in molte sue parti in maniera artigianale: ad esempio la prima casa sulla 
sinistra è realizzata in legno, quella centrale in gesso e quella a destra in polistirolo. 

Quest’anno ho seguito un corso tenuto dal sig. Gigi Genovese, presidente 
dell’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Messina, così da apprendere nuove 
tecniche per la realizzazione dei presepi. 

A tal proposito, chi è interessato può andare a vedere la mostra dei presepi realizzata 
dall’associazione del sig. Genovese presso i locali dell’Arcivescovado con apertura al 
pubblico tutti i giorni fino al 10 gennaio 2016 dalle ore 16:30 fino alle ore 20:00, 
ingresso libero. 

Si ringraziano i Padri Rogazionisti della Basilica Santuario di S. Antonio che hanno reso 
possibile, anche quest’anno, la realizzazione del presepe ed inoltre un grazie speciale 
per la collaborazione a Vincenzo Cento. 

Orari di apertura del Santuario: 
* Feriali: 7,00 – 12,00; 16,30 – 18,30 
* Festivi: 7,00 – 13,00; 16,30 – 19,00 

 mercoledì, 23 dicembre 2015 
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Natale 2015: fino al 10 gennaio al Santuario di S. 

Antonio il presepe artigianale realizzato da Nino Scuderi 

22 dicembre 2015 

 

Natale si rivela un evento straordinario perché è il 

simbolo della vita, la nuova vita, incarnata dalla 

figura di Gesù Cristo, al di là di tutti gli orientamenti 

o meno religiosi e del solito materialismo che 

sfocia con la feroce corsa ai regali. 

Anche quest’anno appuntamento da non 

perdere presso la Basilica Santuario di S. 

Antonio è il presepe realizzato da Nino 

Scuderi, artista specializzato da ormai 8 anni 

nella costruzione di tutti i particolari 

paesaggistici riguardanti la Natività. 

Consigliere dell’A.A.P.L. “Filippo Ciranni” 

associazione onlus audiolesi e problemi del 

linguaggio, Scuderi ha affinato le sue tecniche artistiche grazie a Gigi Genovese, 

presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepe sede di Messina, cominciando ad 

entrare in contatto con materiali come il legno, il polistirolo ed il gesso. 

“Dopo la prima esperienza a Casa Serena – 

dichiara Nino Scuderi, che non nasconde le 

sue difficoltà causate dalla sordità – da due 

anni allestisco il mio presepe al Santuario di 

S. Antonio, apportando sempre nuove idee e 

modifiche. Mi emoziona vedere la mia 

creazione esposta al pubblico, perché per me 

significa dimostrare le mie capacità e riscattare la mia vita soprattutto in nome di chi soffre. 

Non è stato facile per me seguire il corso di aggiornamento per apprendere nuove 

tecniche artigianali, perché era seguito da persone udenti, però la mia passione e l’amore 
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per l’arte mi hanno spinto a continuare questo cammino per dare speranza a chi sta male. 

Ciò che più mi sta a cuore è sentirmi orgoglioso e utile per la società”. 

Il presepe, visitabile fino al 10 gennaio, aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 

ore 20, è ricco di particolari: dalle botteghe, ai focolai, alle case (di cui una interamente in 

legno costruita nel 1998), fino agli elementi naturali, tutti realizzati a mano per un lavoro 

che consta la sua preziosità con la rappresentazione della Natività ritraente Gesù vestito 

da una particolare stoffa antica. (Clarissa Comunale). 

 

 

 

 

Nino Scuderi, nato a Messina il 28 marzo 1978, persona creativa ed artista preparato, ha sempre 

coltivato la passione per i presepi, costruendo egli stesso diversi particolari del piccolo villaggio che ha 

accolto la nascita di Gesù Bambino. 

Consigliere dell’AAPL “F.C.”, un’associazione 

ONLUS messinese che si occupa della problematica 

dei sordi, con questa rappresentazione artistica dà 

prova che ogni persona, anche se portatrice di 

disabilità, può lo stesso produrre cose 

meravigliose. Dopo le precedenti esperienze, a Casa 

Serena e successivamente nella splendida cornice 

della Basilica di Sant’Antonio, quest’anno vi propongo un presepe realizzato in molte sue parti in 

maniera artigianale: ad esempio la prima casa sulla sinistra è realizzata in legno, quella centrale in gesso 

e quella a destra in polistirolo. 

Quest’anno ho seguito un corso tenuto dal sig. Gigi Genovese, presidente dell’Associazione Italiana 

Amici del Presepio Sede di Messina, così da apprendere nuove tecniche per la realizzazione dei presepi. 



A tal proposito, chi è interessato può andare a vedere la mostra dei presepi realizzata dall’associazione 

del sig. Genovese presso i locali dell’Arcivescovado con apertura al pubblico tutti i giorni fino al 10 

gennaio 2016 dalle ore 16:30 fino alle ore 20:00, ingresso libero. 

Si ringraziano i Padri Rogazionisti della Basilica Santuario di S. Antonio che hanno reso possibile, 

anche quest’anno, la realizzazione del presepe ed inoltre un grazie speciale per la collaborazione a 

Vincenzo Cento. 

Orari di apertura del Santuario: 

* Feriali: 7,00 – 12,00; 16,30 – 18,30 

* Festivi: 7,00 – 13,00; 16,30 – 19,00 


