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COMUNICATO STAMPA
Venerdì 6 gennaio 2017 – Teatro L. Betti, Spazio ECO, Shopville Gran Reno

La Befana a Casalecchio di Reno
Tre appuntamenti per tutti i bambini nel pomeriggio dell'Epifania
Nel 2017 la Befana sbarca a Casalecchio di Reno per incontrare i bambini e le loro famiglie,
con ben tre appuntamenti nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio.
Alle ore 15.30, presso il Teatro Comunale Laura Betti (Piazza del Popolo, 1 – Casalecchio di
Reno), torna il tradizionale appuntamento della Befana AVIS, proposto da AVIS Casalecchio di
Reno, AIDO Casalecchio di Reno e Amministrazione Comunale, in collaborazione con
Casalecchio Insieme ed Emil Banca. Dopo la consegna di doni a tutti i bambini, fino ad
esaurimento, l'Associazione Machemalippo porterà in scena il divertente spettacolo Fermati
che è ora di partire, cui seguirà all'uscita dal teatro un piccolo rinfresco con cioccolata calda e
biscotti in Piazza del Popolo. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con apertura del
Teatro alle ore 14.45; per consentire la partecipazione a tutti, si richiede di limitarsi ad un solo
accompagnatore per ogni bambino.
La Befana arriva anche alle ore 16.30 a Spazio ECO (Via dei Mille, 26 – Casalecchio di Reno),
con filastrocche, indovinelli e dolcetti, in occasione dello spettacolo di "Circo e Befana" con la
compagnia Cieocifà. Il trio nato nel 2015 dall'incontro di Viso, Stellina e Rachel, artisti circensi
formatisi a Torino e specializzatisi tra Barcellona e Bruxelles, ha organizzato in questi giorni a
Spazio ECO la sua prima settimana di residenza, approfondendo le proprie abilità nella
giocoleria e nel mano a mano, sempre condite con una buona dose di "demenza"; nel giorno
dell'Epifania verrà presentata in anteprima una nuova creazione in trio, insieme a una parte
del precedente spettacolo in duo Meglio mal accompagnati che soli. Lo spettacolo di circo
contemporaneo, adatto a grandi e piccini, è proposto in collaborazione con ArterEgo; come di
consueto, l'ingresso è libero e l'uscita "a cappello".
Inoltre, alle ore 17.00, alla galleria commerciale dello Shopville Gran Reno (Via Marilyn
Monroe, 2 – Casalecchio di Reno), "Befana con la Melevisione": lo spettacolo di Zahira
Berrezouga, la Strega Varana dal famoso programma televisivo RAI per bambini, è gratuito e
rientra nella rassegna "Oh oh oh! We're Xmas" organizzata per le festività natalizie da
Shopville con il patrocinio di Casalecchio delle Culture.
Segnaliamo che sono esauriti i posti per la Befanata in notturna nel Parco della Chiusa, in
programma giovedì 5 gennaio con partenza alle 18.30 dal Municipio.
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