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CERTALDO «LA FESTA DELLA TOSCANA» CON GLI STUDENTI DI ELEMENTARI E MEDIE
Personaggi
Gli alunni hanno avuto
l’occasione di ‘intervistare’ i
campioni dello sport Franco
Bitossi (ciclista), Vittorio Bartoli
(arciere) e Caterina Bellandi,
alias ‘Zia Caterina’, che dopo la
morte del compagno ha
trasformato il suo taxi in una
clinica del buonumore

Gli alunni incontrano la ‘forza’ della Toscana

Zia Caterina del taxi Milano 25, il ciclista Bitossi e l’arciere Bartoli ospiti a Certaldo
GLI ANTICHI modi di dire della saggezza contadina toscana, le
canzoni popolari cantate sull’aia,
i racconti delle veglie e i giochi
dei nostri nonni. Sono stati rievocati e rivisitati attraverso performance emozionanti e suggestive
portate in scena dagli alunni
dell’istituto comprensivo Boccaccio e istituto paritario Maria S.S.
Bambina di Certaldo con la regia
delle loro bravissime insegnanti.
Oltre quattrocento studenti delle
elementari e delle classi terze del-

ESIBIZIONI
Gli alunni si sono alternati
in emozionanti performance
canore e recitative
le scuole medie hanno animato la
mattinata di ieri nella palestra di
viale Matteotti alternandosi in esibizioni canore, musicali e recitative sul tema «Ad alta voce: vita Toscana di ieri e di oggi», scelto
quest’anno per la tradizionale Festa della Toscana.
Ad assistere allo spettacolo dentro il palazzetto trasformato in un
grande palcoscenico addobbato
con i disegni realizzati dagli stessi
alunni, tre ospiti d’eccezione, il ciclista “cuore matto” Franco Bitos-

si, l’arciere campione paraolimpico Vittorio Bartoli e Caterina Bellandi con il suo mitico taxi «Milano 25», che dopo la morte di tumore del compagno ha eredito e trasformato in luogo d’amore, d’amicizia e di solidarietà per i bambini
colpiti da gravi malattie. A loro i
ragazzi hanno rivolto domande e
chiesto consigli su come riuscire
a superare le difficoltà che la vita
mette davanti. Bistossi ha spiegato che con la costanza e la determinazione si possono ottenere successi anche se si è afflitti da un
problema al cuore che può limitare la prestazione sportiva. Bartoli,
che a causa di una tremenda caduta è costretto a stare su una sedia a
rotelle, ha raccontato come nel
tiro con l’arco abbia trovato
la forza di ripartire. ‘Zia
Caterina’, infine, ha avvolto di parole colorate come il suo vistoso mantello, tutta la
giovane platea regalando un’iniezione di energia positiva. Alla festa sono intervenuti anche l’assessore Giacomo Cucini, il presidente del consiglio
comunale Denise Latini e la dirigente scolastica
Simonetta Ferrini.
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PALCOSCENICO La festa si è svolta all’interno della palestra di via
Matteotti trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico

