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Persiceto Domenica Carnevale di Decima: premiate le idee più belle
 
[Redazione]

 

DOMENICA, a San Matteo della Decima si decidono i vincitori del carnevale. Il primo classificato si aggiudicherà il

gonfalone di Rè Fagiolo di Castella. Partecipano 8 società carnevalesche. Tra i temi affrontati dai carri allegorici, le

guerre, internet, la crisi, la politica. Alle 13,30 avrà inizio la sfilata nelle vie del centro. Poi, in piazza delle Poste, di

fronte alla giuria si terrà lo 'spillo' e le tradizionali recite delle 'zirudelle', poesie in versi dialettali a rime baciate che

vengono recitate per spiegare il soggetto del carro.
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Argo Forni in mostra con il Profumo dei limoni
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - 'IL PROFUMO dei limoni' è il titolo della mostra di pittura di Argo Forni allestita

nella sala esposizioni di palazzo Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto. L'allestimento è a cura della

pittrice Hana Silberstein e per l'occasione è stato pubblicato l'omonimo catalogo edito da Li.Pe. Argo Forni è un artista

persiceta- no molto conosciuto e apprezzato; le sue opere figurano in varie collezioni di prestigio in Italia e all'estero.

E anche un artista molto generoso: recentemente ha donato al Comune di Persiceto 68 piccoli quadri. QUESTA non è

la prima volta che succede; spesso infatti Forni ha deciso di donare alcune delle sue opere, a testimonianza del

legame con la propria terra, che tanto lo ha ispirato. La mostra è aperta al pubblico fino a sabato 3 marzo, con

ingresso gratuito, da lunedì a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
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Persiceto Fino a mercoledì Fiorenza tra fiori e cavalli Pittura di civiltà contadina
 
[Redazione]

 

NELLA SALA del consiglio del Consorzio dei Partecipanti di Per- siceto è aperta la mostra 'Fioren- za, la pittrice dei

cavalli, fiori e autentica civiltà contadina', personale della bolognese Fiorenza Righetti. L'iniziativa è promossa dal

Consorzio dei Partecipanti di Persiceto col patrocinio del Comune. L'esposizione rimarrà aperta fino a mercoledì

(orari: martedì, mercoledì, giovedì e sabato 10-18; domenica 9-19. Chiuso lunedì e venerdì).
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