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A Persiceto e Decima si festeggia la Befana
Tanti appuntamenti in programma a Persiceto e Decima per festeggiare
l’Epifania: spettacoli teatrali e di intrattenimento per i bambini e i tradizionali
roghi delle Befane di Decima. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.
In occasione della Festa della Befana giovedì 5 gennaio, alle ore 15, al circolo
Bocciofila di Decima, Spettacolo di Burattini e rinfresco per tutti: la Befana donerà
una ricca calza a tutti bambini presenti, alle ore 20.30, si prosegue alla Bocciofila di
Persiceto in via Castelfranco 16/a, con la Tombola e intrattenimenti vari per i bambini.
Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio al calar della sera la campagna di San Matteo della
Decima (frazione di San Giovanni in Persiceto) sarà illuminata dai tradizionali "Roghi
delle Befane": grandi fantocci di paglia, alti una decina di metri e raffiguranti "La Vècia"
(vecchia), prenderanno fuoco in diversi punti del paese incalzati dal pubblico al grido di
"A brùsa la Vècia!" (brucia la vecchia). Assieme ai fantocci di paglia che raffigurano la
Befana, la tradizione decimina prevede anche che i bambini, travestiti da "fcén"
(vecchini), vadano di casa in casa a offrire doni e a recitare "zirudelle", filastrocche
dialettali in rima, in cambio di una piccola ricompensa culinaria. Le origini della Befana,
la vecchia che a cavallo della scopa porta doni nelle calze che i bambini lasciano appese
prima di andare a dormire nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, sono legate alle tradizioni
agrarie pagane: la “vecchia” è la raffigurazione dell'anno vecchio che una volta giunto a
conclusione viene bruciato per lasciare spazio a quello nuovo. È possibile assistere ai
roghi con ingresso gratuito a partire dalle ore 17.30. Per informazioni dettagliate sui
luoghi dei roghi: Ufficio Relazioni con il Pubblico di Decima, via Cento, 158/a, tel.
051.6812057, urp@comunepersiceto.it
Venerdì 6 gennaio, alle ore 11 al teatro comunale di Persiceto e alle ore 16 nella sala
polivalente del centro civico di Decima, “Little feet theatre”, spettacolo per bambini di
tutte le età di e con Veronica Gonzàlez.
Infine sabato 7 gennaio, alle ore 14.30, al Cinema Teatro Fanin, Spettacolo della
Befana per tutti i bambini a cura dei giovani della Parrocchia di San Giovanni Battista:
doni a tutti i bambini che parteciperanno.
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