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Una giornata
fiorentina

Colette si appoggiò al muretto
che dava sul fiume e si sporse leggermente.
Da una riva all’altra del fiume Arno sorg va un magnifico ponte antico, sovrastato da
PITTORESCHI palazzi che si affacciavano
sull’acqua.
– Che meraviglia! Come hai detto
che si chiama quel ponte? – chiese incuriosita
a Laura, l’amica italiana che stava facendo da
guida a lei e Pamela.
– Vuoi dire Ponte Vecchio? – chiese la
ragazza. – È sicuramente uno dei monumenti
più famosi e affascinant di Firenze... Si
tratta di un ponte molto antico, di origine romana, costruito sul tratto più stretto del fi -
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me Arno; da un punto di vista architettonico,
come VEDI, ha...
– Guardate, sta arrivando Duccio! – la interalle altre un ragazzo
ruppe Pam,
che avanzava a passo svelto in mezzo alla
folla nella loro direzione.
–
– le salutò lui allegro.

indicando
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Vecchio!

10

566-6129-3 Int 009-084 .indd 10

27/02/18 17:43

U na

giornata fiorentina

– Allora ditemi, che impressione vi ha fatto
la nostra amata Firenze?
– Io la trovo semplicemente... straordinaria! –
cinguettò Colette in tono SOGNANTE.
– Siamo qui da qualche giorno ma non abbiamo ancora finito di esplorarne tutte le bellezze... Somiglia a un MUSEO a cielo aperto!
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– A proposito di musei – intervenne Laura.
– Duccio, hai portato i biglietti
per la nostra visita?
– eccoli qui! – la rassicurò il ragazzo,
sventolandoli davanti a loro. – Siete pronte
a scoprire il museo più famoso di Firenze?
–
– esclamarono in coro Colette e
Pam. – Pronte prontissime!!!
– E allora andiamo! – concluse
i!
es
r
P
Laura, avviandosi verso la
Galleria degli Uffizi.
Il cortile del museo era affollato di turisti che aspettavano
di visitarne le sale. Gli amici si
avviarono all’ingresso, ma Pam
esclamò: –

Sììì!

Un attimo!

– Che cosa succede? – le chiese
Colette.
– Prima di entrare, vorrei fare una
foto per Nicky, Pilla e Vivì... per
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condividere con loro un po’ della
magia di questo posto, anche se sono rimaste
a Topford!
Colette SORRISE : – Ottima idea! Quanto
vorrei che fossero qui...
Dopo aver scattato la fotografia, le due raga ze entrarono nel museo e... rimasero senza
FIATO: l’interno del palazzo era incredibilmente elegante, con meravigliose opere d’arte
che decoravano ogni angolo.
– Sorella, guarda queste statue! – esclamò
Pamela, indicando un gruppo di sculture.
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– E non hai visto i soffitti! – aggiunse Colette,
con il naso rivolto all’
.

insù

Laura le esortò: – Venite! Le sale sono molte
e secondo me la cosa MIGLIORE da fare è
seguire un criterio cronologico per la visita,
PER COMINCIARE, QUINDI...
– Lauretta, non iniziare subito con le tue
solite lezioni di storia dell’arte...
Ricorda che le ragazze sono qui per godersi
la bellezza delle opere, non per imparare a
memoria ogni loro DEttAGLIO! – le suggerì Duccio con un sorriso affettuoso.
Le guance di Laura AVVAMPARONO e la
ragazza si giustificò: – Io... volevo solo sfru tare AL MEGLIOil tempo che abbiamo
a disposizione prima di tornare alla bottega!
– Appunto! – ribatté Duccio. – Pamela e
Colette fanno già lezione di restauro
con tuo padre Cosimo tutti i giorni,
almeno qui al museo lasciamole libere!
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Laura incrociò le braccia e replicò, un po’
indispettita: – Benissimo. Se pensi che le
stia annoiando, perché non fai tu da guida?
– Sei sempre la solita permalosetta! –
ridacchiò Duccio per tutta risposta.
Colette li interruppe, schiarendosi la voce:
– Ehm... forse una via di mezzo sarebbe la
soluzione migliore: Laura può spiegarci le
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opere più importanti,
e poi possiamo esplorare un po’ il museo...
– Ben detto, sorella! – concordò Pamela.
– Direi di tuffarci nel mondo dell’arte!
– E va bene – sospirò Laura. –
da questa sala...

Partiamo

E LA VISITA
COMINCIÒ!
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