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   € 2,50

 
 

   € 2,00

Biglietti Auguri
“Buon Natale e Felice Anno Nuovo”



Presepe Napoletano
di VIA SAN GREGORIO ARMENO

opere di artigianato 

Via San Gregorio Armeno è una strada del centro storico di 
Napoli cele re per le o eg e ar giane di presepi   
a tradi ione presepiale risale alla ne del V  secolo  

ma a un origine remota  in epoca classica  esiste a  
in uella strada  un tempio dedicato a erere  alla uale 
i ci adini o ri ano  come e  oto  delle piccole statuine 
di terraco a a ricate nelle o eg e icine

Oggi Via San Gregorio Armeno è nota in tu o il mondo
come il centro esposi o delle o eg e ar gianali c e 
reali ano statuine per i presepi  sia canonic e c e originali 
spesso gli ar giani reali ano statuine con a e e di 

personaggi a uali c e si sono dis n  durante l anno

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it



Oggettistica Presepe Napoletano
di VIA SAN GREGORIO ARMENO

opere di artigianato 

Pastori  - categoria MESTIERI (a) - € 25,00

Pastori  - categoria MESTIERI (b) - € 15,00

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it



Oggettistica Presepe Napoletano
di VIA SAN GREGORIO ARMENO

opere di artigianato 

Statuine singole - Personaggi vari - € 3,00 

Decorazioni varie - € 3,00 

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it



 

 

 

 

 
 

 

omenico into è un ar sta di Gro aglie  allie o del maestro iro a Gro a
da cui a tra o colori e orme tradi ionali s iluppandoli in c ia e contemporanea
A ualmente opera nel cuore dell an co  di Gro aglie
con nuando la sua instanca ile opera di le ura e ri isita ione della tradi ione

e Madri-Dee di into ci riportano in una dimensione mi ca in cui gli ogge
di uso comune si tras ormano in emo ioni  sen men  passioni ed a e

“Maria Madre Donna”
La ceramica artistica di Domenico Pinto

€ 220,00
cm 33

terraco a ianc e ata ed ingo iata

€ 290,00
cm 33

terraco a ingo iata e erniciata

€ 350,00
cm 37

tecnica mista

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it



Proposte editoriali
We are the future

na raccolta di opere reali ate da illustratori pro essionis  italiani e stranieri 
c e si sono sperimenta  proponendo  con crea it  messaggi per l in an ia
Si o re come s molo crea o per am ini e incoraggia gli adul  a riscoprire 
la propria immagina ione

l li ro nasce come proge o editoriale per promuo ere il rispe o dei iri
dell n an ia a ra erso la di ulga ione del ani esto  lo scri o programma co
dell impegno per la di esa di am ini   

“Bisogna avere il coraggio di pensare al futuro
guardando in faccia il presente.
Dobbiamo osare inventando l’avvenire, 

cm   pagine nr    € 30,00)



Proposte editoriali

Pensieri in Gioco

“L’importante nella vita è vedere con gli occhi di un bambino”
                                                                                               (Einstein)

ar sta Antonella Gandini ci insegna a arlo con il suo li ro 
ensieri in Gioco  un incontro con il mondo crea o 

dei am ini c e mostra la loro innata propensione ad 
indagare la realt  con sguardo itale  consape ole delle
contraddi ioni e dei temi pi  sensi ili della nostra esisten a

ensieri in gioco  o re un occasione di ri essione 
sulle enormi poten ialit  del am ino e sull importan a 
di non trascurare nessun aspe o  specie nei primi anni di ita  

 contenu  mostrano la pure a di c i non di ide 
gli uomini per i loro costumi  per il colore della pelle
per il sesso  per la lingua  per ricc e a o po ert
n uesto li ro i am ini rappresentano la nostra 

ani ca pro en ien a  le ancestrali paure  ma anc e
la speran a per la elicit

(cm   pagine nr    € 15,00)



Modulo Ordine
Nome Cognome

Ragione Sociale

Via nr. Cap.

Città Telefono

E-mail
(I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/03

Quantità Contributo 
a partire da Totale €Tipologia prodotto

Modalità di pagamento: contrassegno
Spese di spedizione a carico del destinatario

É possibile ritirare i prodotti presso la sede di Alfaomega Associazione Volontari (via dei Toscani 8 - 46010 Curtatone - MN) 
ed effettuare il pagamento in contanti.

da inviare compilato a: info@alfaomega.onlus.it

Biglietto “Angelo” 

Biglietto “Natività” 

Presepe “tipo A” € 35,00

Presepe “tipo B”

Pastori - cat. “MESTIERI” (a) € 25,00

Pastori - cat. “MESTIERI” (b) € 15,00

Statuine presepe singole*

Oggettistica presepe varia**

Statua terracotta bianchettata € 220,00

Statua terracotta verniciata € 290,00

Statua tecnica mista € 350,00

Libro “We are the future”

Libro “Pensieri in gioco”

€ 2,50

€ 2,00

€ 100,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 30,00

€ 15,00

* Specificare tipologia personaggio (Maria, Gesù, Giuseppe, Re Magi, Pastori, Arcangelo Gabriele): ___________________________________________________________

* * Specificare tipologia decorazione (cestini, damigiane, scale, cassette, ecc): ____________________________________________________________________________



Donazioni

Anc e sen a ac uistare i prodo  propos  con una dona ione è possi ile sostenere 
i proge  e le a it  assisten iali di Al aomega Associa ione Volontari

anca remasca anto ana  liale  di e ata di urtatone ( N)
AN   7  7 7  7  

S  A O

Assegno ancario o circolare intestato a Al aomega Associa ione Volontari
di urtatone ( N)

ali dona ioni possono essere e e uate presso la nostra sede

ntestato a Al aomega Associa ione Volontari  urtatone ( N)

5x1000
Scegli di sostenere la nostra s uadra con il tuo 

 3 3



Via dei Toscani 8, 46010 Curtatone (MN)
Tel. 0376 49951 

info@alfaomega.onlus.it


