
Che Maggio a Barberino!  

Sembra che Maggio, rappresenti per Barberino, il mese che decreta il risveglio dal torpore invernale, tante sono le 

occasioni e gli eventi che, da anni, animano le vie del comune mugellano: quasi un richiamo da parte di Associazioni, 

Amministrazione e altri soggetti, alla popolazione con l’invito a riprendere la stagione dello “stare fuori, vivere il 

paese”. 

Anche quest’anno, i consueti appuntamenti che sempre hanno riscosso grande successo di partecipazione e di 

pubblico, rallegreranno le vie del paese creando così, molte occasioni di vita sociale, di condivisione e bei momenti di 

partecipazione. 

Primo fra tutti, la terza edizione de “Il Maggino dei Ragazzi” organizzato e allestito dal Comitato Canta’ Maggio 

supportato per la giornata di giochi dalla Consulta dei Genitori. Questo evento, apriporta del Canta’ Maggio dei Rioni, 

interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, è stato pensato e voluto proprio per rendere maggiormente partecipi le 

“nuove generazioni” a questa tradizione: da tre anni, bambini e ragazzi, aderiscono con sempre maggiore entusiasmo 

ai giochi che sono una versione ridotta delle gare dei Rioni. Già dal 28 aprile, il Comitato, parte con  “A cena pe’ i’ 

Maggio” presso i locali del Circolo Arci di Barberino che costituirà l’avvio delle corpose iniziative pensate per le 

giornate successive:  il 30 aprile e il 1° Maggio. Domenica 30 aprile, dalle ore 18.00, una ricca scaletta con un 

apericena, la presentazione del Maggino e la realizzazione da parte dei ragazzi del Palio dei Bambini, oltre ad altre 

iniziative guidate e seguite da animatori specializzati. La serata proseguirà con esibizioni varie a cura di Associazioni 

del Territorio e altre iniziative per chiudersi con “La spaghettata di mezzanotte in attesa dei Maggiaioli” di ritorno dal 

“Cantar Maggio”. Il 1° Maggio, si svolgeranno nel pomeriggio i giochi veri e propri;  già dalla mattina, però, Piazza 

Cavour sarà animata dallo stand gastronomico del Comitato e dal ritrovo dei ragazzi per la divisione in squadre. La 

giornata si chiuderà con una merenda per tutti i ragazzi mentre la premiazione del rione vincitore avrà luogo nella 

mattinata del 6 maggio, sempre in Piazza Cavour. 

Si arriva così alle date del Canta’ Maggio dei Rioni, previsto quest’anno dal 4 al 7 maggio, che vedrà, nuovamente, 

tutta la popolazione radunarsi nelle vie e nella piazza principale di Barberino per i consueti giochi, dove i Rioni si 

affronteranno e riceveranno il caloroso incitamento del pubblico che avrà modo di rifocillarsi e concedersi “pause da 

tifoseria” presso gli stand gastronomici dei vari rioni. A rendere ancora più ricche le giornate e le serate di questa 

sentitissima manifestazione, molti eventi organizzati a cura dai singoli rioni. Da non dimenticare, nella giornata 

conclusiva del Palio, il torneo di Scacchi, organizzato dalla Consulta dei Genitori con l’Associazione Firenze Scacchi che 

ha svolto attivita’ laboratoriali con i ragazzi a scuola nel corso dell’anno, appassionando i bambini della Primaria a 

questo sofisticato gioco di logica, pazienza e strategia. 

Il Maggio barberinese non si ferma qui: la settima edizione di Scuola in Piazza, organizzata dalla Consulta dei Genitori, 

darà vita a una serie di appuntamenti per tutti gli studenti e le famiglie dell’istituto Comprensivo di Barberino. Con il 

grande supporto dell’Istituto Comprensivo, dell’Amministrazione Comunale, della Pro-loco e del Teatro Corini, la 

Consulta dei Genitori, apre quest’anno il 26 maggio, con la decima edizione della Borsa di Studio Mario e Beatrice Sodi 

presso il Teatro Corsini cui seguirà “L’Apericena di Galliano” presso la Scuola della frazione, serata di apertura del 

plesso a tutte le famiglie con possibilità di giochi in palestra fra adulti e ragazzi.  

Il filo conduttore di Scuola In Piazza Sette, le attività laboratoriali nella didattica inclusiva, farà da guida a tutti gli 

eventi, le iniziative e gli appuntamenti di Scuola in Piazza e, per rendere maggiormente partecipi le famiglie alla vita 

scolastica dei propri figli, l’edizione prevede quest’anno un “Open Day”, il 27 maggio: tuti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo saranno aperti alle famiglie che potranno entrare nelle classi, visitare, vedere e partecipare attivamente 

alle attività dei propri figli. 

Inoltre, Il Teatro Corsini, con Catalyst, compagno di avventura degli studenti durante tutto l’anno scolastico, riapre le 

proprie porte ai genitori, sempre sabato 27 maggio alle 21, per presentare lo spettacolo finale del laboratorio teatrale 

interclasse che quest'anno sarà dedicato proprio al Maggio e alle feste di Primavera che ogni anno vengono 

festeggiate in Italia, Albania e Romania.  



Un tentativo di raccontare attraverso il teatro le origini comuni di tradizioni solo apparentemente locali, che parlano di 

rinascita e di aggregazione, che caratterizzano in particolare le comunità albanesi e rumene e che si ritrovano anche 

nel Maggio Toscano. Lo spettacolo sarà l'anteprima del Progetto Lontano da Dove, con cui Catalyst ha vinto la II 

edizione di Migrarti, il bando del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dedicato alle attività 

artistiche per la valorizzazione e la diffusione delle culture delle comunità di immigrati presenti in Italia. Le attività 

teatrali all'interno di questa settima edizione di Scuola in Piazza proseguiranno tra il sabato e la domenica in Teatro, 

con una Mostra sulla Memoria realizzata in collaborazione con l'ANPI di Barberino e con la visita guidata in Teatro in 

cui saranno gli stessi ragazzi delle I medie a fare da Ciceroni.  

La Festa arriverà al suo culmine, domenica 28  maggio, quando, la piazza sarà invasa da ragazzi di tutte le età per i 

giochi a squadre, dai banchini, dove saranno esposti i lavoretti degli studenti dell’Istituto comprensivo completata da 

altre attività organizzate dalla Consulta e dal Teatro. 

Scadenze impegnative per La Consulta dei Genitori che, negli ultimi tre anni, ha arricchito questa festa potendo 

contare su “compagni di viaggio” di grande supporto quali l’Amministrazione Comunale, il Teatro, attore 

fondamentale nella “tre giorni”, la sempre presente Pro-Loco e il Comitato Canta’ Maggio e sulla collaborazione dei 

genitori che, anche questa volta, saranno chiamati a raccolta per l’organizzazione, la gestione e il buono svolgimento 

delle manifestazioni. Un ringraziamento particolare, anche quest’anno, ai commercianti di Barberino e a Unicoop Sez. 

Barberino per il loro importante contributo. 

 


