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Torna ma in veste rinnovata, domenica 3 marzo 2019 in Certaldo Alta, il Carnevale organizzato
dall'Associazione Centro Storico Certaldo Alto, in collaborazione con la Propositura di San
Tommaso Apostolo e con il patrocinio del Comune di Certaldo. Da appuntamento
infrasettimanale come era stato finora, la festa si arricchisce nel programma e si sposta alla
domenica diventando così un pomeriggio di festa aperto a tutti, grandi e piccini.    A partire dalle
ore 14.30, in via Boccaccio e nelle piazze collegate, saranno di scena la Filarmonica Giuseppe
Verdi di Marcialla in versione street band, con musiche e ritmi coinvolgenti; il Clown Fagiolino,
con gag e travestimenti da morire dalle risate; giochi di una volta con barattoli, birilli e altro
ancora (a cura della Propositura); l'Officine delle feste, specializzata in animazione per bambini
e balli di gruppo; numeri di magia e virtuosismi di sapone con il "Mago Chico" e con
"Dartagnan", il mago delle bolle; e infine la meravigliosa Compagnia del Drago Nero, storica
compagnia certaldese specializzata in spettacoli sui trampoli e giochi di fuoco, ben conosciuta
al grande pubblico di Mercantia, che si esibirà in evoluzioni, performance e giochi vari.
 
Un programma più ricco e variegato del solito, quello certaldese, un Carnevale originale perché
unisce al divertimento, ai colori e alle maschere carnevalesche la possibilità di divertirsi e di
giocare circondati dallo scenario favoloso e mozzafiato del borgo antico di Certaldo Alta, una
cornice da sogno che incornicerà il tra le mura
 
Chi desidera salire nel borgo alto con i mezzi pubblici può farlo tramite il bus sostitutivo della
funicolare. Il biglietto del bus si acquista sempre alla biglietteria della funicolare; le partenze
sono invece da piazza Boccaccio, esterno piazza lato via XX Settembre, alle ore 13.40, ore
15.00 e poi ogni 20 minuti fino alle ore 17.20; corse in discesa da Piazza Santissima
Annunziata, dalle ore 15.10 ogni 20 minuti fino alle 17.30
 
L'ingresso e la partecipazione ai giochi del Carnevale sono completamente gratuiti.
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