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Fuoriporta Sagre e feste dell` Epifania
 
[Redazione]

 

Il calendario di "Sagre e feste del territorio bolognese" nel mese di gennaio si apre con i numerosi appuntamenti

dedicati all'Epifania: a Decima (San Giovanni in Persiceto) tra il 5 e il 6 gennaio "A brusa la Vecia!", grandi fantocci di

paglia raffiguranti la Befana bruciano al calar della sera accompagnati da spettacoli pirotecnici. L'arrivo della Befana si

festeggia il 5 gennaio a Borgo Tossignano, Funo (Argelato), Campeggio (Monghidoro), Casalecchio di Reno e ai

Maggi (Sant'Agata Bolognese). Domenica 6 la Befana si sposta a Pieve di Cento, Argelato e Imola. A Dozza compie

30 anni la rievocazione dell'Epifania con corteo in costume lungo le vie del borgo che fa rivivere l'arrivo del Rè Magi.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Le opere di Magoni abbelliscono via Marconi
 
[Redazione]

 

IL SINDACO di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, e lo scultore Mar- cello Magoni hanno presentato ai residenti di via

Marconi la riqualificazione de 'La passeggiata degli incontri'. Si tratta di una serie di sculture che sono state collocate,

dopo essere state ristrutturate, appunto lungo via Marconi nell'ambito del progetto di arredo urbano artistico della

strada. Il progetto prevede infatti un abbellimento della zona attraverso fioriere, composte da muretti bassi con

colonne dove sono state inserite le sculture di Magoni.

03-01-2019

Estratto da pag. 54

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Fuoriporta Sagre e feste dell` Epifania
	Le opere di Magoni abbelliscono via Marconi

