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Festone a San Matteo della Decima 
 
Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre a San Matteo della Decima, frazione di Persiceto, si terrà la 33ª 
edizione del “Festone”, la fiera che tradizionalmente anima il paese durante il secondo weekend di 
ottobre con vari eventi culturali, spettacoli e tante bancarelle. Inoltre presso la sala espositiva 
Marefosca sarà allestita la 2° mostra fotografica “Immagini ritrovate” di Giovanni Nicoli a cura di 
Arrigo Forni e Floriano Govoni. 
 
Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre San Matteo della Decima, frazione del Comune di Persiceto, sarà 
animata da spettacoli, bancarelle e attività di svago in occasione del Festone, la festa del ringraziamento di 
origine agraria istituita fin dal 1865. La 33ª edizione, promossa dalla Parrocchia di Decima in collaborazione 
con l’associazione turistica Pro Loco e il Comune di Persiceto, inizierà venerdì 7 ottobre: alle ore 19 frittura di 
pesce e gnocchini fritti alla Rosticceria “da Nano”, alle 20.30 spettacolo di danza e ginnastica artistica/ritmica 
“150° La festa” a cura della scuola di danza “A la Barre” e alle ore 21.30 i “Giochi di una volta” a cura del 
gruppo “I Barbapapà”. Già dalla serata di venerdì 7 sarà poi possibile visitare la 2° mostra fotografica 
“Immagini ritrovate” di Giovanni Nicoli a cura di Arrigo Forni e Floriano Govoni, allestita presso la sala 
espositiva dell’associazione culturale Marefosca, promotrice della mostra, in via Cento 240. In esposizione 
una selezione di fotografie scattate da Giovanni Nicoli negli anni 1957-1961. Orario di visita: venerdì e sabato 
ore 20.30-23, domenica 10-12 e 14.30-21.30. 
 
Programma dettagliato 
 
Sabato 8 ottobre 
Ore 17.00 Avvio ufficiale del Festone con apertura stand fieristici e mostre presso il Centro Civico 
piazza V aprile  
Ore 19.00 Rosticceria “Da Nano” presenta “Gnocche Per Gnocchini” (frittura di pesce e gnocchi fritti) 
Ore 19.00 Esibizione ginnica presentata dalla Palestra “On Life Club centro fitnes” 
Piazza della Chiesa Esibizioni dell’Associazione “Campane in Concerto” 
Ore 21.00 piazza Centro Civico 
L’Associazione “Recicantabuum”metterà in scena lo spettacolo “Grease” 
 
Domenica 9 ottobre 
Diretta radiofonica regionale sulle frequenze di “Radio International” 
I commercianti di Decima organizzano “Caccia all’intruso” gioco a premi aperto a tutti 
Dalle ore 10.00 mercato straordinario nel centro cittadino 
Dalle ore 10.00, via Cento, raduno di “Tuning” a cura del bar “La tazza d’oro” in collaborazione con il 
gruppo “Wacky Racer” 
Dalle ore 15.00, Centro Civico, apertura mostre espositive 
Ore 16.30, piazza Centro Civico, esibizioni di arti marziali  presentate dalla Palestra “Samurai Dojo” 
Dalle ore 16.00, il Circolo Culturale Eternit presenta: “Un sit in custira 6” con banchetti di associazioni 
del territorio; dalle ore 18.00 concerti dei gruppi “String theory trio”  e  “Quasi 57” 
Ore 18.00, piazza della Chiesa – Benedizione delle campane dell’Associazione “Campane in concerto” con 
esibizioni 
piazza V Aprile, Rosticceria “Da Nano” presenta “Gnocche per Gnocchini” (frittura di pesce e gnocchi 
fritti) e Mercatino dei bimbi con scambio di giochi usati 
Ore 23.00 spettacolo pirotecnico 
Per informazioni: Urp del Comune di Persiceto, tel. 051.6812057; www.comunepersiceto.it  
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Lorenza Govoni 
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