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A Persiceto il week end è per i bimbi con “Il 
piccolo Babbo Natale” e “La casa degli gnomi”  
 
Sabato 22 dicembre alle ore 16.30 alla Biblioteca di San Matteo della Decima si 
terrà “Il piccolo Babbo Natale”, un pomeriggio di narrazioni per bambini dai 3 
ai 7 anni mentre domenica 23 dicembre alle ore 16.30 al Teatro comunale di 
Persiceto si terrà “La casa degli gnomi”, spettacolo per bimbi dai 3 ai 5 anni. 
Ingresso libero. 
 
Sabato 22 dicembre alle ore 16.30 alla Biblioteca Comunale R.Pettazzoni, via Cento 
158/a San Matteo della Decima si terrà “Il piccolo Babbo Natale”: narrazioni per 
bambine e bambini dai 3 ai 7 anni nell’ambito di “Nati per leggere” a cura di Silvia 
Pollicina (Coop. Inventatempo) in collaborazione con l’Associazione Culturale 
“Marefosca”. È gradita la prenotazione.  
Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale “R. Pettazzoni”, tel. 051.6812061, e-mail: 
BibliotecaDecima@comunepersiceto.it  
Domenica 23 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Comunale di Persiceto, corso Italia 72, 
per “Mamma e papà andiamo a teatro”, rassegna inserita nell'ambito di “Fili di Parole” 
2012, si terrà lo spettacolo “La casa degli gnomi” con la regia di Alessandro Gigli e 
l’interpretazione di Lucia Osellieri  
Una strana baracca su ruote, con un grosso mulino a vento sulla facciata: la casa degli 
gnomi. Si anima presto della vivace presenza dei custodi dei segreti e dei tesori dei 
boschi. La storia e la casa divengono parallelamente una sorta di giocattolo/scatola che si 
apre, lasciandosi scoprire a poco a poco permettendo ai bambini di curiosare nella vita 
quotidiana di questi personaggi, in un felice gioco di scomposizioni. 
Lucia, dentro la casa, come Alice, incontra una folla di strani personaggi, vive avventure, 
corre pericoli, di fronte agli occhi incantanti dei piccoli spettatori. Ecco la capacità di 
Lucia di farsi piccola, piccola - che è poi la straordinaria dote che le consente di entrare 
in perfetta sintonia con il pubblico dei bambini - per entrare materialmente nel mondo 
degli gnomi, facendosi tutt’uno con i suoi pupazzi. Durata: 60 minuti. Fascia d’età: 
scuola materna (3-5 anni). Ingresso libero.  
Info: Urp del Comune n. verde, 800.069678, Ufficio Cultura 051.6812953. 
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