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Arriva la Befana
Articoli della stessa rubrica
A Voghera arriva la Befana nel pomeriggio del 6 gennaio: per la gioia dei bimbi, in collaborazione con il Comune di
Voghera, in Piazza del Duomo sarà allestita la casa della Befana, che distribuirà dolcetti e carbone dolce a tutti.
Saranno presenti caprette e cavalli e si potrà fare un giro in centro con il carro e il cavallo della Befana. Alle 15
arriverà il gruppo della famiglia del pastore "Gelindo", il protagonista della omonima commedia dialettale vogherese
che verrà replicata il 7 Gennaio alle ore 20.45 nel teatro dei Padri Barnabiti.
La casa sarà fedelmente ricostruita con suppellettili e mobili della tradizione della “Vecchia”, che con la scopa
spazza via tutte le feste.
In serata invece la Befana si sposta a Lungavilla per la festa per bambini e famiglie voluta dal gruppo
parrocchiale in auditorium alla Casa del Giovane a partire dalle ore 20,30, tra musica, giochi e tanto divertimento.
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