
Boccaccio dal Medioevo alla Beat Street

Sabato 8 giugno sarà una giornata dedicata al poeta tra antico e contemporaneo. Infatti se nella
parte bassa del paese dalle 16.00 alle 24.00 si terrà l'evento "Boccaccio street-art", nel borgo
antico la consueta cena medievale "A cena da Messer Giovanni" allieterà i palati dei buon
gustai.      Piazza Boccaccio sarà invasa da diverse tipologie di arte urbana, quella nuova e di
tendenza che attrae i giovani ma non solo. "Si tratta di un evento organizzato
dall'amministrazione comunale – spiega l'assessore alle politiche giovanili Giacomo Cucini –
con il Consiglio dei Giovani che ha portato in questi anni forme d'arte nuove a Certaldo."
L'evento sarà diviso tra momenti di breakdance, cultura giovanile, istallazioni artistiche... "Sarà
una serata dedicata a Boccaccio ma in chiave moderna – spiega Alessandro Bianchi del
Consiglio dei Giovani – ci saranno street artists famosi nel mondo come il certaldese Zed1,
Acre, Fone e molti altri che in questo contesto dipingeranno non su muro, ma bensì su tele
appositamente distribuite nel paese. Ci saranno anche istallazioni artistiche come quella delle
Stelle Confuse che consisterà nel riempire una macchina di stickers adesivi dedicati alla natura,
ci saranno spettacoli di Basket free style con gli Urban tricks, pedane per le acrobazie in
skateboard, performance di parkour e breakdance". A questo si aggiungiamo una caleidoscopio
di musica con le rock band The Offsets e Township Rebellion, l'electro dance OZ B.I.G. Crew,
hip hop e scratch show dei Sashimi Breakfast e dei Sik e il deejay set di Arkanoidz
Per chi invece rimane più legato alla tradizione e vuole vivere un'originale serata all'insegna
della convivialità e del buon cibo, alle ore 20.00 la spettacolare cena medievale in Via
Boccaccio a cura dell'associazione Elitropia. Un menù tipicamente medievale servito da
figuranti in costume nelle tipiche stoviglie di coccio sa cui segue uno spettacolo pirotecnico della
Compagnia Drago Nero, è la giusta formula per festeggiare il compleanno del poeta Giovanni
Boccaccio. Per prenotare gli ultimi posti rimasti: www.elitropia.org
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