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in arrivo un nuovo weekend ricco di eventi e opportunità su tutto il territorio di Persiceto: conferenze, spettacoli,
manifestazioni sportive e attività per bambini e genitori.

Weekend a Persiceto: il programma completo degli eventi
Tetti e monumenti del Centro Storico

Venerdì 5 aprile alle ore 21 presso il Planetario comunale (vicolo Baciadonne 1) si terrà un appuntamento speciale dal
titolo “Arpa e stelle: musica e leggende del cielo di primavera”, che prevede una conferenza con proiezione del cielo a
cura di Marco Cattelan del Gruppo Astrofili Persicetani, eccezionalmente accompagnata dalla musica celtica del gruppo
Belthane. Per l'occasione l'ingresso sarà gratuito.
In contemporanea presso il Teatro Comunale (corso Italia 72) andrà in scena lo spettacolo "Kalinka - Il circo russo come
non l’avete mai visto!" proposto dalla Compagnia Nando e Maila, nell'ambito della rassegna di "Circo teatro nazionale"
della stagione "TTTXTE" 2018/2019: una performance che omaggia il circo tradizionale attraverso un linguaggio
contemporaneo e che vedrà i due attori mettere in mostra tutto il loro vasto repertorio di tecniche circensi, giocoleria,
monociclo, trapezio, tessuti aerei e musica dal vivo, con un tono ludico e poetico al tempo stesso. Biglietti: interi €
12,00; ridotti € 10,00; minori di 14 anni € 5,00.

Sabato 6 e domenica 7 aprile, presso il Centro sportivo di via Castelfranco, proseguirà il campionato di biliardo
organizzato dall'associazione Bocciofila persicetana e prenderà il via la 37ª edizione del "Torneo Massimo Morisi",
organizzato dall'associazione FC Persiceto 85, che da aprile a giugno coinvolgerà numerose squadre di calcio giovanili
provenienti da tutta la regione, ma anche dalla Toscana, che avranno l'occasione di condividere la passione per lo sport
in un clima di festa.

Sabato 6 aprile, inoltre, alle ore 10 presso il nido d'infanzia "Meraviglia" di Decima (via Cimitero vecchio 17/b), è in
programma un "Laboratorio creativo di arte e natura" nell'ambito del progetto "Genitori in gioco" a cura del
coordinamento pedagogico comunale territoriale, che propone varie attività dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro
genitori; questo appuntamento sarà incentrato sull’educazione all’aria aperta e sull’utilizzo dei materiali naturali e sarà



aperto a 15 bambini accompagnati da massimo 2 adulti. L'ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione via mail 
all'indirizzo nidomeraviglia@societadolce.it.
Alle ore 16 presso la sala proiezioni di Palazzo SS. Salvatore (piazza Garibaldi 7) si terrà l'incontro pubblico dal titolo 
 "L'arte di amare: sembrava fosse amore... ed invece...", nell'ambito dell'iniziativa "Amori 4.0 - Viaggio nel mondo delle 
relazioni di oggi" a cura di PsicoSfere con il patrocinio del Comune, che propone una serie di appuntamenti a Bologna e 
a Persiceto per confrontarsi con psicologi e psicoterapeuti. L'ingresso sarà gratuito.
Alle ore 16.30 presso la sezione ragazzi della Biblioteca "G.C. Croce" (parco Pettazzoni 2) torneranno le letture per i più 
piccoli a cura del personale della biblioteca e dei lettori volontari "Nati per Leggere", con "In tanti è meglio! L’amicizia 
raccontata dai libri", dedicato a bambine e bambini da 4 a 6 anni. L'ingresso è gratuito, previa prenotazione obbligatoria.

Domenica 7 marzo alle 15.30 presso il Planetario comunale si terrà il consueto appuntamento con l'astronomia dedicato 
ai più piccoli: questa settimana è la volta di “Accendiamo le costellazioni: il Leone e l’Orsa Maggiore”, attività per 
bambini e ragazzi dai 7 anni in su. Ingresso: intero € 4,50; ridotto € 3,00.
Alle ore 20 al Teatro Comunale è in programma una serata di beneficenza, organizzata dall'Istituto Ramazzini con il 
patrocinio del Comune, che propone il concerto delle band “Forever Young” e “I ragazzi di campagna sciò”, con la 
conduzione di Moreno Cavallotti della Scuola di canto “InCanto” di Sant'Agata Bolognese; il ricavato sarà interamente 
devoluto all’Istituto Ramazzini per le attività di ricerca e prevenzione dei tumori e delle malattie ambientali. Biglietti: 
adulti € 10,00; ragazzi € 6,00.


