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Quel giorno, il 30 giugno dell’anno scorso, era un 
giorno speciale. Per quel giorno era previsto il mio saggio 
di danza al lido “Le Palme” ma c’era un problema: in quel 
giorno ero anche stata invitata alla festa di 1 anno della 
mia cuginetta Viola. Mia cugina è molto chiacchierona, 
simpatica, ha i capelli mori, gli occhi castani, magra e 
molto carina. 

Io e i miei genitori dovevamo organizzarci per andare 
sia alla festa, sia al saggio. La festa si svolgeva a casa dei 
miei zii, fuori in una terrazza dove c’è un bel giardinetto 
che circonda tutta la casa, giochi per bambini come lo 
scivolo e molto altro ancora. Quindi trovammo una 
soluzione: per un’oretta circa saremmo stati alla festa (a 
cui mi dispiaceva molto mancare per andare al saggio).  

Purtroppo si sa che a un saggio prima si devono fare di 
nuovo le prove per l’ennesima volta per far sì che sia tutto 
perfetto, poi si devono mettere gli abiti giusti, insomma 
tutte le diverse scocciature che richiedono molto tempo. 

Verso le 15.30 andammo alla festa dove c’erano un 
sacco di bambini, giochi, palloncini, cibo come patatine, 
salatini ecc. Alla fine la zia portò una bellissima torta gelato 
alla fragola con, come disegno, il famoso personaggio di 
Hello Kitty. 

Verso le 17.00 andammo al lido dove tutti mi 
salutarono e mi dissero di andare sul palco. Provammo una 
volta e già andava bene il balletto organizzato sul tema 
della luna. Ci cambiammo; io avevo un vestito color verde 
acqua, bellissimo, uno di quei vestiti un po’ a “palloncino”. 
Aspettavamo, aspettavamo, l’ansia saliva e il grande 
momento stava per arrivare. Sbirciando da dietro le quinte 
io e una mia amica vedemmo che c’era tantissima gente là 
fuori, seduta, che stava aspettando l’inizio dello spettacolo. 



In quel momento provai un sacco di emozioni: felicità, 
gioia, ansia, paura e tantissime altre emozioni che non 
riesco neanche a spiegare. 

D’altronde quello era il primo saggio. Io e il mio 
gruppo eravamo le seconde: a un certo punto sentimmo 
qualcuno che gridava: “ Forza, andate!”. Andammo sul 
palco. Silenzio totale. Cominciò a partire la canzone 
“Tintarella di luna” di Mina. Dopo 5 minuti applausi, 
applausi e ancora applausi. Ero felicissima e quel giorno 
non lo dimenticherò mai. 
         Marzia Privitera  
 


