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Festa dell’Epifania
Sabato 6 gennaio
Villa Varini e Piazza Andreoli
Sabato 6 gennaio si festeggia l’Epifania! Dalle 15.30 presso il Grande Presepe in
Villa Varini e in Piazza Andreoli sfilata dei Magi e arrivo della Befana con dolci doni
per tutti i bambini!

Mostra collettiva “in3cci d’arte”
Fino al 6 gennaio 2018
Sala Consiliare Lorella Zeni
Prosegue fino al 6 gennaio la mostra collettiva “in3cci d’arte” con Alessandro
Cavicchioli, Ilaria Malavasi e Alessandro Stagnani. L’ingresso è gratuito.
Per informazioni sugli orari di apertura consultare il sito del Comune di San
Possidonio (www.comune.sanpossidonio.mo.it) o la pagina facebook del Comune.

Il Grande Presepe di San Possidonio
17 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018
Giardino di Villa Varini, Parrocchia di San Possidonio
Il Grande Presepe di San Possidonio, realizzato dalla Parrocchia di San Possidonio,
è una fedele ricostruzione dell’ambiente agreste e artigianale della civiltà
contadina in cui ogni anno rivive la Natività: le case, le botteghe, i mestieri, gli
animali e i tanti personaggi meccanizzati simulano perfettamente l’attività
rappresentata, sollecitando la curiosità e la meraviglia dei visitatori.
Il Presepe è visitabile presso la Parrocchia di San Possidonio nel Giardino di Villa
Varini in via Malcantone.
ORARI D'APERTURA
dal 17 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Festivi e prefestivi: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Feriali: dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00
Per organizzare visite guidate con le scolaresche contattare il num. 320 07 80 856.

Come il Grinch rubò il Natale
Domenica 7 gennaio
Auditorium Principato di Monaco, ore 16.00
Domenica 7 gennaio alle ore 16.00 presso l’Auditorium Principato di Monaco
l’Ensemble Giovanile Giustino Diazzi, in collaborazione con il Comune di San

Possidonio, presenta “Come il Grinch rubò il Natale”, fiaba musicale dedicata a
bambini e ragazzi!
La nota fiaba, che ha il Grinch come protagonista, è rivisitata dall’Ensemble
Giovanile G. Diazzi di Concordia diretto da Margherita Bergamaschi. La fiaba
musicael sarà narrata da Matteo Testoni; le illustrazioni sono di Lorenza di Sepio,
creatrice del noto fumetto “Simple&Madama”.

Presentazione del libro “LIBRO…AH!AH!”
Giovedì 11 gennaio
Sala Consiliare Lorella Zeni, ore 21.00
Giovedì 11 gennaio alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di San
Possidonio, Claudio Dellacasa presenterà il suo libro “Libro…ah!ah!”, titolo che
lascia sin da subito intuire l’ironia che l’autore indossa nel suo ruolo di scrittore.
Anche Claudio, come tutti, ha i suoi bravi sogni nel cassetto – spiega l’autore
parlando di se stesso – e sono lì, in attesa delle condizioni migliori per palesarsi.
Dopo essersi cimentato come cantante e presentatore, affronta ora una nuova
sfida come scrittore: aforismi, battute, micro storie, racconti e poesie sono stati
raccolti in questi anni da Dellacasa in tre piccoli libri (volumetti) nei quali traspare
la sua capacità di affrontare con leggerezza anche i momenti più difficili della vita.
Presenta la serata Roberta Bulgarelli.

Avvisi
Sconti su abbonamenti SETA
Riduzione del 50% per i residenti a San Possidonio
A partire da sabato 1 luglio 2017 entra in vigore una nuova convenzione tra il
comune di San Possidonio e SETA S.p.A. La convenzione prevede, per i soli
residenti nel comune di San Possidonio, l’emissione di abbonamenti annuali e
mensili ordinari e multicorsa 10 corse su tessera con pagamento del 50% della
tariffa ordinaria da parte dell’utente. Il restante 50% a carico del comune (i 5€
della tessera sono a carico dell’utente).
La biglietteria abilitata a queste emissioni è solo quella di Mirandola, e servirà:
- documento d’identità
- codice fiscale
- compilazione di apposito modulo disponibile presso la biglietteria di Mirandola
Ogni acquisto, compresa la ricarica del multicorse, dovrà avvenire solo a seguito di
presentazione del modulo correttamente compilato.
Le tariffe di riferimento sono le tariffe ordinarie e non sono possibili cumuli di
agevolazioni.
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