
Una settimana a Certaldo tra cultura, gusto e teatro

Settimana ricca quella che si apre a Certaldo, tra cultura, gusto e teatro:        Mercoledì 13
Marzo, alle ore 17.00, libri di avventure, animali straordinari e personaggi fantastici
intratterranno bambini di un'età compresa tra i 4 e gli 8 anni, per la lettura mensile animata alla
Biblioteca Ciari. Info: Tel 0571 661252 , biblioteca@comune.certaldo.fi.it
 
Venerdì 15 Marzo riparte al Centro Polivalente in Via Matteotti la tanto attesa Sagra del Tartufo
Marzuolo, quest'anno alla sua ventesima edizione. L'evento, curato dall'Associazione Tartufai
della Bassa Valdelsa, si svolgerà nei due week end centrali del mese, dal 15 al 17 e quello
successivo dal 22 al 24, con apertura serale alle ore 20.00, e solo per le domeniche alle 12.00
per il pranzo. Info: tel. 0571 652440, asstartufaivaldelsa@libero.it
Sabato 16 Marzo, ore 16.30, continuano le iniziative per la giornata internazionale delle donne
con la presentazione presso la Sala della Coop del libro di Lidia Castellani "Il corpo non
sbaglia", un romanzo di denuncia sulla violenza contro le donne e una possibile indicazione di
un riscatto sempre possibile.
Domenica 17 Marzo la giornata comincia presto dalle ore 9.00 alle 20.00, con il mercatino
dell'antiquariato e dell'artigianato organizzato dalla Confesercenti di Certaldo, che riempirà le
strade del centro da Piazza Boccaccio, Via Cavour e Via II Giugno.
Per tutta la giornata L'Associazione Anthos propone una festa di primavera per grandi e piccoli
che avrà come tema "Tutti insieme senza fronitere. Dopo una passeggiata nella zona di
Quercitella, con sosta alla fattoria didattica, e Parco di Canonica a metà giornata un pranzo al
sacco con assaggi di piatti internazionali. Nel pomeriggio festa finale nel Parco con i gruppi
musicali dell'Associazione Polis e merenda con pane e nutella. Info: 328 6229662, 329
4969483.
Di pomeriggio, alle ore 15.00 nel Salone della Scuola Media continuano i ritrovi musicali e balli
domenicali organizzati dall'associazione Auser Filo d'Argento. Info: Mail ausercertaldo@libero.it
Alle 16.00 presso la discoteca Ypsilon la Compagnia teatrale I Cettardini presenta "Calandrino
e il maiale rubato". Un'iniziativa rivolta in particolar modo alle famiglie per passare un
pomeriggio alternativo e divertente. Il costo del biglietto singolo è di 5 euro, ma è possibile fare
un abbonamento per l'intero ciclo a 18 euro. Inoltre, i bambini fino a 14 anni, se accompagnati
dai genitori, entrano gratis. Info cell. 347 0480868, mail cettardini@yahoo.it
Alle 17.00 al centro I Macelli il gruppo teatrale "La porta al sole" porta in scena una commedia
in vernacolo di Paolo Leoncini "Pensione Cherubini... e la vita continua". L'iniziativa,
organizzata dalla Croce Rossa Italiana, sezione femminile del Comitato Locale di Certaldo,
devolverà l'incasso al fondo di raccolta per l'acquisto di una nuova ambulanza.  
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