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Notizie - Roma
05/01/2012, 05:30
L'APPUNTAMENTO PIÙ CLASSICO CON LA BEFANA È IN PIAZZA NAVONA MA DOMANI NELLA CAPITALE SARANNO NUMEROSE LE
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER CELEBRARE LA FESTIVITÀ DEL 6 GENNAIO, CHE TRADIZIONALMENTE SI "PORTA VIA" TUTTE LE ALTRE.
Una ricorrenza nella quale si mescolano diverse tradizioni, tra cui quella che affonda le sue radici nell'antica cultura agraria pagana che, secondo il
calendario lunare, celebrava così la fine dell'anno e la nascita di quello nuovo, ovvero la morte e la rinascita della natura.
A questa tradizione si ispirano gli appuntamenti che in tutta Italia festeggeranno un'Epifania
all'insegna della sostenibilità e dell'ecologia. A partire dalla 26esima edizione di «Befana in
bici», ormai storica biciclettata dell'Epifania che si snoda nel centro di Roma fino a via della
Conciliazione. Appuntamento domani 6 gennaio alle 9 in piazza Elio Calisto o alle 9,45 a
piazza del Popolo: si parte alla volta di via dei Cerchi, per poi proseguire nel centro storico,
via della Greca e fino a piazza San Pietro. Ma alle 10,45 in via della Conciliazione avrà
luogo la XXVII edizione del corteo storico-folcloristico «Viva la Befana- per riaffermare e
tramandare i valori dell'Epifania». La storica manifestazione promossa da Europa Familla si
articolerà lungo via della Conciliazione dove sfileranno mille figuranti, tra i quali musici,
sbandieratori, cavalli, bande musicali con majorettes. Concluderà la manifestazione la
Fanfara dei Bersaglieri. Dopo l'Angelus, i tre Re Magi, come tradizione, raggiungeranno la
Casa Pontificia per recare simbolici doni a Sua Santità Benedetto XVI. Ma tra le novità di
quest'anno c'è la Befana marina...ovvero un sub che arriverà nella pista di Magnifico
Acquatico a bordo di una moto d'acqua sotto il tendone in viale Tor di Quinto durante gli
spettacoli dell'Epifania alle 11, alle 16,30 e alle 18,30. Invece, in viale Cristoforo Colombo
all'Eur alle 11, alle 16,30 e alle 18.30 la «vecchina» sotto il tendone del Boreal arriverà dal
trapezio con una serie di evoluzioni mozzafiato. Ai bambini del Magnifico Acquatico e del
Boreal la Befana marina e la Befana trapezista offriranno panettone, pandoro, caramelle e
anche del carbone per quelli che sono stati un po' monelli. Festa nel XIII Municipio con le
iniziative promosse dall'assessorato alle Attività produttive di Roma Capitale in occasione
dell'Epifania. Nei Giardini Aristide Carabelli e ancora ai Parchi della Colombo, spazio ai
divertimenti per i bambini con giochi gonfiabili e tanta animazione con clown e artisti di
strada. A Ostia la festa è in programma dalle 11 alle 18 con la collaborazione del Comitato
di Quartiere Repubbliche Marinare. Alle 11,30 circa è previsto il Corteo dei Re Magi, che
animerà il Presepe Vivente mentre dopo le 15,30 la Befana arriverà dal cielo, con
l'esibizione dei paracadutisti che porteranno in dono oltre 2000 calze ripiene di dolci.
All'Infernetto, l'appuntamento con l'animazione è in programma dalle 15 alle 18. «Per la
Befana ci siamo affidati ai giochi e all'animazione tradizionale fatta dagli artisti di strada,
beniamini dei bambini. - spiega l'assessore al commercio, con delega al Litorale Davide
Bordoni - e tese a offrire attrattiva alle giovani famiglie che popolano il XIII Municipio. In
questo modo abbiamo voluto inaugurare il 2012 riservando al territorio del Litorale due
giorni di festa». Tradizionale appuntamento «La Befana della Regione Lazio» organizzato
dal dopolavoro. La presidente Renata Polverini festeggerà l'Epifania insieme ai figli dei
dipendenti al «Golden Circus» di Liana Orfei. Nel corso dello spettacolo, la Polverini
distribuirà giocattoli ai figli dei dipendenti mentre alla fine della kermesse saranno donati
1200 giocattoli a tutti i bambini presenti. Nel pomeriggio la presidente porterà le calze della
Befana ai pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove assisterà alla proiezione del
film di animazione «Il Re Leone». Intanto mentre i genitori sono alle prese con l'acquisto di
calze già confezionate o di dolci per riempirle facendo "le veci" della Befana - si calcola una
spesa media di 19 euro secondo il sondaggio di Digicamere - domani è l'ultimo giorno di
festa e quasi la metà dei romani si dedicherà a disfare gli addobbi natalizi. Quasi a
confermare il detto che l'«Epifania, tutte le feste si porta via». C.T.
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