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CENTO NEL PAESE BOLOGNESE UNO SPETTACOLO PER SOSTENERE LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO
 

Da San Giovanni sostegno per il `Borgatti`
 
[Redazione]

 

DA San Giovanni in Persiceto arriva un prezioso aiuto per il recupero post-sisma del teatro 'Borgatti' di Cento. Domani

sera alle 21, nel teatro della vicina cittadina del Bolognese, andrà in scena lo spettacolo 'Polvere di stelle', organizzato

allo scopo di raccogliere fondi a favore della ricostruzione dello storico teatro centese. Il progetto nasce da un'idea di

Elisa Mar- chesani, ingegnere impegnata nei cantieri della ricostruzione post sisma di giorno e cantante di sera, che

ha deciso di unire le sue due più grandi passioni e fare qualcosa di attivo e concreto. Da qui l'idea di contribuire a

restituire vita ad uno dei teatri più belli del territorio colpito dal terremoto: il 'Borgatti' appunto. Attraverso la

collaborazione con la scuola di danza Asd Coreutica Grand Jetè di Castelmaggiore, la coreografo Elena Sove- rini e

lo scenografo Michele Magoni, lo spettacolo ha preso vita e l'associazione carnevalesca di San Giovanni in Persiceto

ha deciso di appoggiare il progetto e le sue finalità facendosi promotrice dell'evento. Raccontiamo una storia che parla

di sogni da realizzare - spiegano i protagonisti che hanno saputo mettere in rete competenze e talenti - e il nostro è di

rivedere il teatro Borgatti risplendere. E si tratta proprio di musical dedicato ai folli e ai sognatori, che parla di sogni,

ambizioni, desideri da realizzare e di una storia d'amore incastrata dalle recipro- che ambizioni.
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Persiceto Oggi Giuseppe Giacobazzi racconta `Io ci sarò`
 
[Redazione]

 

'IO CI SARÒ': è il titolo dello spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, al secolo Andrea Sasdelli, in programma oggi alle 21

al cine -teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto, che parlerà con ironia del futuro e delle emozioni delle persone.
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Persiceto Domenica Tra storia e natura nella camminata sui binari del treno
 
[Redazione]

 

DOMENICA a Persiceto è prevista dalle 8,45 alle 17,30 la camminata sul vecchio tracciato a binario unico della

ferrovia Bologna-Vero- na. Il ritrovo è alla stazione ferroviaria e l'itinerario comprende: San Giovanni in Persiceto - ex

rilevato ferroviario - canale di bonifica Collettore acque alte - paratoia idraulica di nuova generazione del Consorzio

della Bonifica Burana - Area riequilibrio ecologico Vasche ex zuccherifìcio - Crevalcore. Sono in programma la guida

storico- naturalistica lungo il percorso ferroviario e sul canale di bonifica Collettore acque alte, e la visita guidata

all'area di riequilibrio ecologico 'Vasche ex zuccherificio', al centro storico di Crevalcore e al Museo della Pace Guido

Mattioli. L'iniziativa è promossa da Città metropolitana e Club Alpino italiano con Tper, Trenitalia, Apt, i Comuni di

Persiceto, Crevalcore e Sant'Agata, Consorzio della Bonifica Burana, Agen.Ter e Sustenia.
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