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“Sulle tracce della Befana” per riscoprire le tradizioni sull’Epifania (1999 e 2000) 

“Befana portami un libro per risvegliare” (2001) e i libri hanno costituito il fondo della 

biblioteca alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

“Cara Befana ti scrivo…” (2002) raccolse i pensieri dei bambini da portare come regalo speciale 

(2002) 

“Befana vuota il sacco... un sacco di parole” sulla poesia (2003) 

“Animali… animati”, storie con protagonisti animali (2004) 

“La Befana magica” con prestigiatori e illusionisti (2005) 

“La Befana rapita” (2006) 

“100 metodi per catturare la Befana” (2007) 

“La Befana dei desideri” (2008) 

“La Befana si è addormentata” (2009) 

“La Befana in bicicletta” (2010): edizione ecologica della manifestazione 

“Le avventure della Befana” (2011) 

“L’apprendista Befana” (2012) 

“S.O.S. Befana giocattoli low cost” (2013) 

“La Befana in Taxi” (2014) 

“La Befana smemorina” (2015) 

“A.A.A. Befana cercasi” (2016) 

“La Befana alla corte di Re Artù” (2017) 

“La Befana cerca casa: il Canto di Natale” (2018); 

 

Il programma dell’edizione 2018 

La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris nell’edizione del ventennale si svolgerà dal 4 al 

7 gennaio a Bologna nell’àmbito del Progetto Casa dei Risvegli del Comune di Bologna e 

realizzata con il patrocinio del Quartiere Santo Stefano e Confcommercio in collaborazione con 

CNA, Coop Alleanza 3.0, Centro Lame, Coveme, Cotabo, Comet, Happy Casa, Terme Felsinee, Il 

Resto del Carlino e molte preziose adesioni. 

La manifestazione si svilupperà ancora una volta attraverso le collaborazioni già attivate da anni 

con l’Azienda Usl di Bologna. 

 

Si comincerà domani, giovedì 4 gennaio all’ospedale Maggiore Largo Nigrisoli 2 alle ore 11.00 

nel Reparto pediatria e chirurgia pediatrica al 6° piano con Fantateatro che presenta A scuola 

di Magia con la Befana. La Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie. 

 

Il 5 e 6 gennaio la Befana aspetterà i bambini nella “Casa della Befana” in Piazza di Porta 

Ravegnana. La casetta arredata grazie a Ikea sarà aperta per accogliere i bambini che la Befana 

incontrerà per raccontare favole e distribuire piccoli doni. 

 

Si continuerà poi venerdì 5 gennaio alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris Ospedale Bellaria 

Azienda Usl di Bologna Via Giulio Gaist, 6. 

Alle 11 la Befana incontrerà ospiti, familiari, operatori e volontari. 

Con il Panettone dei Circoli, i Circoli Dipendenti Comunali, Dipendenti Universitari di Bologna, 

come gli altri anni offriranno i panettoni agli ospiti struttura. 

Interverrà l’attore Alessandro Bergonzoni testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris. 
 

Sabato 6 gennaio dalle 11 la tradizionale Befana della CNA sotto la Torre, con l’apertura 

straordinaria di ArtigianArte, spettacolo di Fantateatro con La Befana la sua casa e tante belle 



cose e il giro della Befana sul calesse di Giancarlo Saveri trainato dalla somarina  Bianchina tra le 

Due Torri e piazza Maggiore. Caldarroste offerte da Nicola Fusaro famoso caldarrostaio di via Rizzoli 

e ancora apertura della “Casa della Befana”. 

 

Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio 

Bologna. Ingressi: Via Corticella, 102 e Via Arcoveggio, 37. 

Ore 15 - La Befana arriva a cavallo all’Ippodromo Arcoveggio di Bologna e porta la calza a tutti i 

bambini! Spettacolo e coinvolgimento con “La Banda di SBARABANG!”; HippoTram per visitare 

le scuderie; animazioni HippoBimbo; prove di Minibasket con Salus Pallacanestro. Con il 

Patrocinio del Quartiere Navile. 

 

La sera di venerdì 5 gennaio ore 20.30, sabato 6 pomeriggio alle 17 e anche domenica 7, sempre 

alle 17, la Befana Storica dei Circoli Dipendenti Università di Bologna, Circoli Dipendenti 

Comunali, (con il patrocinio FITEL) sarà al Teatro Duse via Cartoleria 42 con Fantateatro che 

presenterà lo spettacolo di nuova produzione Il Canto di Natale, con la regia di Sandra Bertuzzi e 

l’incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. 

Calza in omaggio ai bambini fino ad esaurimento. 

 

Alla fine dello spettacolo del 6 gennaio verranno premiati i bambini delle scuole di Bologna e 

Provincia che hanno partecipato al concorso La Befana cerca Casa e che attraverso scritti e disegni 

hanno dato sfogo alla loro fantasia 

 

Il Canto di Natale 

Lo spettacolo che verrà proposto dalla Compagnia Fantateatro (Il Canto di Natale) è tratto dal 

celebre e omonimo romanzo breve di genere fantastico del 1843 di Charles Dickens, di cui è una 

delle opere più famose e popolari. È il più importante della serie dei Libri di Natale (The Christmas 

Books). 

La trama è fin troppo nota. Scrooge, tornando a casa più adirato del solito, incontra i tre fantasmi 

del Natale, passato, presente e futuro, che lo porteranno a pentirsi dei propri atti egoistici e 

indifferenti, e dunque a cambiare interiormente. Alla fine della favola - e dell’avventura - Scrooge 

sembra proprio un’altra persona e tutti stenteranno a crederci. Scrooge ha capito ciò che ha fatto, 

si è reso conto di come ha vissuto fino a quel momento, prende coscienza dei suoi atti egoistici e 

forse un piccolo frammento dello spirito del Natale è entrato in lui e ha dato un senso diverso e più 

vero alla sua esistenza. 

Questo spettacolo propone un’originalissima messa in scena, con pupazzi sul palco insieme agli 

attori, grazie a una tecnica sperimentata nei musical di Londra e Broadway e rielaborata 

appositamente da Fantateatro per ragazzi di tutte le età. 

Le regia è di Sandra Bertuzzi, le scene di Federico Zuntini, le luci di Matteo Risi, i costumi 

realizzati dall’“Atelier Fantateatro”. 

Le musiche sono scritte da grandi musicisti e compositori di fama nazionale e internazionale come 

Piero Monterisi ed Emanuele Brignola e rispecchiano l’energia e il travolgente divertimento tipici 

della Compagnia Fantateatro. 

Piero Monterisi, batterista e produttore, dal 1986 ad oggi  ha collezionato una rosa di 

collaborazioni che abbracciano tutta la musica italiana, da Daniele Silvestri, a Max Gazzè, a Renato 

Carosone, alla PFM. Nel 1998 è stato coautore e coproduttore dell’album di successo di Max Gazzè 

La favola di Adamo e Eva. Alterna la sua presenza nei tour di Daniele Silvestri, Max Gazzè e 

Tiromanicino, incidendo anche i numerosi dischi legati a questi artisti. 

Emanuele Brignola lavora come bassista dal 1986 per artisti e gruppi prevalentemente italiani e col 

passare del tempo si è occupato sempre di più di arrangiamento, scrittura e produzione musicali in 

àmbito discografico, sonorizzazione di documentari e contenuti video per sigle e pubblicità. 


