
Con La Befana, ultimo weekend di eventi natalizi e via ai saldi
Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Gennaio 2018 09:36

Ultimi giorni utili per vivere il clima delle festività natalizie anche a Certaldo, dove sabato 6
Gennaio arriverà la Befana, l'evento organizzato dalla Pro Loco - in collaborazione con AVIS e
Croce Rossa Italiana - che vedrà scendere in piazza Boccaccio alle ore 15.00 l'anziana signora
che porterà dolci regali per le bambine e i bambini che saranno presenti.    Ma per tutto il
finesettimana sarà sempre possibile visitare i presepi e pattinare sul ghiaccio nella pista allestita
in via Leopardi (adiacente a Piazza della Libertà).
 
Si ricorda che i presepi allestiti sono, sotto la Loggia di Palazzo Pretorio, la Natività e, nei locali
della Limonaia di Palazzo Giannozzi, il presepe monumentale, entrambi realizzati dalla
Associazione Centro Storico Certaldo Alto. Nel Chiostro del Convento degli Agostiniani sono
invece visibili decine di piccoli Presepi allestiti dalle Scuole dell'Infanzia e dalla classi delle
Scuole Primarie di Certaldo.
 
Nel paese basso si possono invece ammirare aperto il Presepe della Propositura, nella Chiesa
di San Tommaso Apostolo, piazza Boccaccio e, di fronte alla sede dell'Arciconfraternita di
Misericordia, via Dante Alighieri, il "Presepone" realizzato da Sergio Pratesi, i suggestivi presepi
e le scene della vita di Gesù in miniatura realizzate da un altro certaldese, Renzo Ficozzi, e il
presepe dei ragazzi del Centro Il Papiro in collaborazione con l'Associazione genitori ragazzi
disabili.
 
Prosegue poi anche tutto il weekend nella saletta in Via II Giugno la mostra fotografica che
ripercorre la storia di Mercantia, il festival internazionale del teatro di strada che si svolge ogni
anno in luglio a Certaldo, in occasione dei 30 anni, a cura del Fotoclub 24/36, aperta tutti i giorni
dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
 
E anche a Certaldo, a partire da oggi, partono i saldi di fine stagione, con i negozi aperti durante
il weekend.
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