
Il 26 marzo, al teatro Nuovo Sentiero, gli amici del progetto Sara por los ninos, 
nonché genitori, fratelli e nonni dei protagonisti, hanno vissuto un’emozione 
nuova: bambini che hanno cantato e suonato, in nome della solidarietà per altri 
bambini meno fortunati. Questi bambini vivono a San Mauro a Signa, dove, 
presso la locale Parrocchia, un gruppo di adulti, capitanati da Salvatore Punzo (il 
Maestro), hanno costituito, dedicando il loro tempo libero un Laboratorio 
Musicale, che insegna ai bambini ad usare le loro potenzialità sia vocali che 
strumentali. Salvatore ha sfruttato la propria abilità di pianista mentre Claudia di 
maestra di canto. Queste lezioni hanno fatto uscire voci bellissime, duetti e a 
solo strepitosi, simpatiche voci di vocaliste, nonché suonatori di tastiera e di 
chitarra. 
 
All’inizio dello spettacolo Matteo Bensi ha letto la lettera di partecipazione 
all’iniziativa delle Suore Sorelle di S. Eusebio di Vercelli, in quanto casa madre, 
( # )  ma anche quella proveniente dal Brasile ( # ); però quello che ha colpito 
più di tutto è stato l’intervento di Suor Maria Immacolata, che a San Luis, 
Nuevo Chimbote, vive e lavora, che ha illustrato lo stato della situazione, in 
modo semplice e partecipato. Ma l’emozione più forte si è provata quando un 
corteo silenzioso di bambini è passato tra il pubblico durante la magnifica 
esibizione di Claudia; ognuno di loro portava un cartello con scritto Ama 
guardare il sole, da un lato, mentre dall’altro era riproposto un verso di una 
poesia scelto da loro stessi di Sara. 
 
Insomma è stata una serata di grande divertimento e partecipazione per grandi e 
piccini, attori e spettatori, testimonianza che il progetto vive di vita propria, ed è, 
come sempre, suggerito dall’Amore. Per finire, a sorpresa, la consegna di un 
piccolo dono ad ogni bambino e, a loro grande richiesta, del libro di Sara. 
 

Marta Niccolucci Cortini 
        

 
 
 
 
          
 
 
 
 


