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Fiabe, marionette e bolle di sapone Alle 'Piscine' c'è Wanda Circus PERSICETO Spettacoli, incontri letterari,

proiezioni cinematografiche, iniziative di approfondimento storico-artistico, visite guidate, eventi musicali, giochi e

attività per bambini. Sono gli eventi della rassegna di Persiceto 'Ma che estate', che continuerà oggi alle 18 nel parco

delle Piscine con la compagnia Wanda Circus che proporrà un nuovo spettacolo, Fiabe a manovella con finale di bolle

di sapone, nato quest'inverno nelle scuole dell'infanzia e dedicato ai bambini, che potranno divertirsi con le avventu-

Un fine settimana dedicato ai più piccoli che potranno giocare e divertirsi con mille avventure rè di Margherita la

marionetta. Domani alle 18 sempre Wanda Circus aspetterà i piccolo nel nuovo al parco delle Piscine con Incolla,

durante il quale si potrà giocare con le bolle di sapone giganti. Sabato alle 21 e domenica alle 18 sempre nel parco

delle Piscine ci si leccherà i baffi con il Gran friggione Warietà, storia semiseria di uno chef, che cucinerà un pranzo

intero con tutto quello che ha, proprio come si fa con il friggione, il cibo più povero dell'Emilia, Sempre sabato si

svolgerà la rassegna delle biblioteche nella piazzetta del centro civico di Decima con l'evento Kira Kira - Storie e

figure dal Giappone (ore 10 e 12.30). La rassegna continuerà in luglio e il Comune sta già predisponendo il materiale

informativo per i cittadini. Anche per il prossimo mese tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. La compagnia

Wanda Circus propone il suo nuovo spettacolo -tit_org- Fiabe, marionette e bolle di sapone Alle Piscineè Wanda

Circus
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