
Teatro, libri e formazione pediatrica nel weekend certaldese

Questi gli eventi in programma per il fine settimana a Certaldo:      Venerdì 12 continuano gli
appuntamenti dedicati al VII centenario della nascita di Giovanni Boccaccio con la lettura
integrale di "Lisabetta da Messina" (Decameron IV, 5), regia di Carlo Romiti. Appuntamento ore
21.00 e ore 22.00 in replica. Ingresso libero, prenotazione consigliata tel 0571 661265 o mail
info@boccaccio2013.it
Sabato 13 per il ciclo "Incontri in biblioteca con gli autori e le loro opere" alle ore 17.00 presso la
Biblioteca Bruno Ciari sarà presentato il libro "Donne pellegrine. Dall'antichità al Medioevo" di
Francesca Allegri. Introduce e commenta Francesco Salvestrini. Info:
biblioteca@comune.certaldo.fi.it
Sabato 13 e domenica 14 a I Macelli si terrà lo Workshop fotografico dedicato al ritratto e
all'autoritratto dalla fotografa Lavinia Ibba Mantharova alle ore 14.00. Per iscrizioni e
informazioni: Cell. 347 0903668 Mail: imacelli@yahoo.it
Sabato 13 ore 17.30 alla sala Soci Coop una lezione interattiva per la disostruzione delle vie
aeree in età pediatrica e per un sonno sicuro di neonati e lattanti, tenuta dalla Croce Rossa
Italiana, comitato di Certaldo. Un corso di manovre di disostruzione pediatrica sul lattante e sul
bambino in conformità alle linee guida del PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation), ai
protocolli contenuti nelle "Linee Guida Internazionali ILCOR 2010" e a quelle adottate dalla
Federazione Internazionale della Croce Rossa. Utile per chi vive e lavora accanto ai bambini,
ma anche per tutti i genitori e nonni per capire e imparare a gestire le situazioni d'emergenza.
Info: Tel 0571 667034
Per domenica 14 è in programma la "Festa di primavera" organizzata dall'associazione Anthos
e Associazione cittadini senza confini che era stata precedentemente rimandata a causa del
maltempo. Il titolo di quest'anno è "Incontriamoci con i popoli". Info: Tel 0571 668534.
Questo finesettimana inizia anche la "Sagra del cinghiale" che giunge alla XXIII edizione,
organizzata da ARCI caccia. Un'occasione per gustare le prelibatezze della carne di cinghiale
cucinata secondo la tradizione. Orario: Feriali solo cena dalle ore 19,30 - Domenica e Festivi
pranzo e cena. Info:335 1292579
Continuano inoltre le domeniche dedicate alla musica e al ballo presso il Salone della scuola
media in Via Leopardi.
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