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Allegato A 

DESCRIZIONE EVENTI 2019

Rassegna estiva San Giovanni in Persiceto da giugno a settembre 2019  proporrà una ricca
rassegna con  un calendario di eventi che si svolgeranno nel capoluogo e
nella frazione di San Matteo della Decima. 
La  rassegna    è  pensata  come  un’occasione  di  aggregazione  e
socializzazione per le persone e le famiglie che restano in città oltre ad
essere un richiamo per gli abitanti dei comuni limitrofi. 
Quest’anno  sarà  arricchita  da  sezioni  particolari  dedicate  al  teatro,  al
cinema muto,  ai  concerti  rock/pop  e  jazz  che  si  terranno  anche  nella
suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco.

Tutti gli eventi - spettacoli sono ad ingresso gratuito ad eccezione degli
spettacoli teatrali.

Rassegna
cinematografica
FILM&FILM

Film&Film è la rassegna cinematografica storica del territorio persicetano
che il Comune di San Giovanni in Persiceto ha istituito negli anni ’60 – ’70
e  che  dal  2013  è  stata  ripresa  con  un’organizzazione  stabile  ed  un
contenuto  specifico,  in  collaborazione  con  il  locale  Cinema  Giada.  La
versione estiva propone proiezioni all’aperto presso Piazza del Popolo a
San Giovanni in Persiceto e Piazza V Aprile a San Matteo della Decima,
con produzioni recenti che privilegiano il genere della commedia brillante e
film di animazione per i più piccoli. E’ l’unica rassegna cinematografica del
territorio di Terre d’acqua e attrae abitanti anche da altri comuni.

Tutti gli eventi  sono ad ingresso gratuito.

Stagione  Teatrale
2019/2020

La rassegna propone spettacoli presso il  Teatro comunale Politeama ed il
Cinema Teatro Fanin.
Il  calendario  comprenderà  almeno  n.  7  spettacoli  di  prosa  allestiti  da
compagnie nazionali e internazionali professionistiche; n. 3 spettacoli di Circo
Teatro; n. 3 Lezioni di Rock e almeno altri n. 4 spettacoli per bambini allestiti
da compagnie e gruppi professionistici.
La rassegna ha ottenuto negli ultimi anni sempre più apprezzamenti di critica e
di  pubblico raggiungendo numeri notevoli  sia negli  abbonamenti  che nelle
presenze in sala.

Festival  delle
Religioni

Giunto alla  terza edizione .  Il  “Festival  delle  Religioni  – vie d’incontro”
intende sensibilizzare l’opinione pubblica locale sui temi relativi al dialogo
intereligioso al fine di promuovere la conoscenza interculturale dell’altro.
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L’approfondimento  dei  contenuti  delle  diverse  confessioni  religiose  può
essere uno strumento attraverso il quale attivare una interazione positiva e
cooperativa  fra  gruppi  di  persone  appartenenti  a  differenti  tradizioni
religiose,  basata  sul  presupposto  che  tutte  le  parti  coinvolte,  a  livello
individuale e istituzionale, accettino e operino per la tolleranza e il rispetto
reciproco.

Tutti gli eventi - spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Rassegna di Natale Gli eventi legati al Natale prendono avvio nel mese di dicembre, ormai è
consolidata nel tempo l’organizzazione di eventi e spettacoli in favore della
cittadinanza,  con particolare attenzione ai  bambini.   Il  centro storico di
Persiceto farà da scenario alle magiche atmosfere di festa.

Tutti gli eventi -  spettacoli sono ad ingresso gratuito.
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