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Epifania: dalla raccolta differenziata alle

biciclette, sarà una Befana all’insegna della

sostenibilità ambientale

 

Epifania, Befana, Pefana, Bifania. Nella festivita’ del 6
gennaio, quella che tradizionalente si ‘porta via’ tutte le altre, si mescolano diverse tradizioni,
tra cui quella che affonda le sue radici nell’antica cultura agraria pagana che, secondo il
calendario lunare, celebrava cosi’ 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 sostenibilita’ 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 il 6 gennaio alle ore 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 sorico, via della Greca e fino a piazza San Pietro. Strizzano l’occhio alla
tutela dell’ambiente anche le iniziative che puntano alla cultura del riciclo, perche’ arte e riuso
creativo sono i giusti ingredienti per una Befana ecologica e sostenibile. A Bari ”La Casa
della Befana” e’ un vero e proprio cantiere-laboratorio allestito nel parco Don Tonino Bello
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della Befana” e’ un vero e proprio cantiere-laboratorio allestito nel parco Don Tonino Bello
aperto a chiunque voglia progettare e realizzare costumi, trucchi e oggetti dedicati alla festa,
utilizzando materiali di riuso e riciclo sotto alla guida e all’aiuto di artisti, scultori e animatori.
Sempre all’insegna del riciclo, a Fuorigrotta si svolgera’ l’iniziativa “La carta nuova della
Befana”. Nel Parco Robinson, domenica 8 gennaio, sara’ possibile recuperare tutta la carta da
regalo accumulata durante le feste grazie al laboratorio a cura de Le Nuvole Teatro Stabile di
Innovazione Ragazzi in collaborazione con la decima municipalita’ del Comune di Napoli, per
imparare a trasformare la carta regalo in giochi e oggetti preziosi. A Roma “La Befana vien di
notte” e’ il laboratorio ecologico di arte e riuso creativo in programma presso la Casa del
Parco Riserva Naturale della Valle dei Casali, per i bambini dai 4 ai 10 anni. Durante il
laboratorio si costruira’ una piccola Befana dall’arte del riuso creativo e che ogni bambino
caratterizzera’ a suo piacimento. Dedicato al migliore amico dell’uomo e’ invece
l’appuntamento della “cagnolata” dell’Epifania, la tombolata organizzata dai canili di Roma
che mette in palio premi solidali, ma soprattutto dara’ l’opportunita’, attraverso l’acquisto
delle cartelle, di sostenere il fondo donazioni per le spese sanitarie dei canili comunali di
Roma. L’appuntamento e’ al canile comunale della Muratella.
”Tutti han la giusta eta’ per creare solidarieta’/ cosi’ i nonni coi bambini son tornati piu’
piccini/ e crescendo tutti insieme la paura non si teme/ di un’Europa che vogliamo nell’attesa
che cresciamo”. Questa e’ la nuova filastrocca europea che caratterizzera’ l’Epifania
bolognese, dedicata all’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarieta’ tra
generazioni. L’iniziativa si chiama ”Befana europea” e si svolgera’ in piazza Maggiore, dove
per tutto il pomeriggio la vecchietta distribuira’ doni e insegnera’ a grandi e piccini la
filastrocca europea per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i bambini, sull’importanza
dello scambio tra generazioni e degli insegnamenti dei nostri nonni, come recitano i versi:
“Proprio questi bravi anziani che hanno l’oro nelle mani/ son la storia del passato che molti
han dimenticato/ e con il loro saggio pensiero han segnato il giusto sentiero”. A Siena la
Befana sara’ all’insegna del circo solidale con “Circomondo”, festival internazionale del circo
sociale. In programma seminari, proiezioni, mostre, spettacoli, workshop e laboratori che
punteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tutelare i diritti dell’infanzia
e ridurre il fenomeno del disagio giovanile. Circomondo e’ in programma alla Fortezza
medicea dal 5 all’8 gennaio. Il 6 gennaio e’ prevista la premiazione ”Circomondo 2012”, che
ha coinvolto bambini e ragazzi delle scuole di Siena sui diritti dell’infanzia e sulla condizione
dei loro coetanei vittime di disagio sociale.
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