il Resto del Carlino

MARTEDì 6 GENNAIO 2015

Stregati
d la nonnina
senza teAlPo
LA VECCHINA che viaggia a cavallo della sua scopa per portare dolci
o carbone ai più piccoli, sarà la protagonista delle iniziative organizzate
per oggi in diverse zone della città di Pesaro, mentre nelle parrocchie
verrà celebrata la festività dell'Epifania. In piazza del Popolo c'è, con
orario continuato 10-20, il Mercatino della Befana: dolciumi, arrigianato per bambini e prodotti tipici. Alle 15 si aprirà la "Festa della Befana"
al Centro civico di 5 Torri, organizzata dal Quartiere 2 Pantano/Santa
Veneranda con il Comune, l'Avis sezione e i Vigili del fuoco: dopo
l'apertura del mercatino, alle 16 i più piccoli si potranno divenire con
lo spettacolo di magia del "Club Magico Marchigiano" e i trucchi di
Romina, seguiti alle 16.30 da "I personaggi minori del presepio" rappresentazione dei ragazzi della parrocchia di Santa Croce. Quindi alle l8la
discesa della Befana con la collaborazione con i Vigili del fuoco.
Le parrocchie di Duomo, San Giuseppe e Santa Lucia organizzano, invece, la "Sfilata dei Re Magi". La sfilata panirà dal sagrato della Cattedrale alle Il.15 e percorrerà via Rossini, piazza del Popolo, via Branca,
piazzale Lazzarini e via Passeri e arriverà alla chiesa di Santa Lucia,
dove ad attendere i Magi ci sarà la Santa Famiglia, alla quale saranno
offeni i doni oro, incenso e mirra. N ella parrocchia di Santa Veneranda, guidata da don Michele Rossini, è prevista una grande festa per tutti i bambini, durante la tombola che inizierà alle 16.30 nel teatrino parrocchiale. Poi dalle 21 prederà il via la Tombolissima dell'Epifania. Il
ricavato va in beneficenza; ai panecipanti saranno offeni bevande e dolci. Sono palio tanti premi.
INTANTO oggi a Gradara "Aaa Befana Cercasi!". Fra musica, spettacoli e mercatino dell'artigianato, la persona con l'abito più originale e
simpatico che si presenterà alla piazza del Castello, verrà scelta dal pubblico e riceverà un regalo speciale. Alle 14 esibizione dell'illusionista
Mattia Favaro e alle 16 premio alla Befana più travagante nel teatro
comunale della fonezza; seguirà dalle 17.30 il "Conceno dell'Epifania"
interpretato da "Coro Polifonico San Giuseppe", "Coro Caterina Bacchini" di Fanano, "Piccolo Coro di Gradara". La Befana oggi fu tappa
anc~e a Cattolica: il Teatro della Regina ospiterà dalle 15.30 la "Festa
della Befuna" organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara, per tutti i figli dei soei, dei clienti e dei dipendenti della Bee di Gradara, ma anche per tutti i bambini cattolichini e dei paesi limitrofi. Si

comincia con lo spettacolo teatrale gratuito "Dreams") a cura della compagnia Kataslfofu Clown, quindi la Befana la consegnerà un regalo a
tutti i bambini presenti (fino ad esaurimento).

