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Giorgio Sagrini

C

ari concittadini della Romagna Faentina, nello
scorso numero abbiamo parlato della volontà
delle Amministrazioni comunali, delle
associazioni, dei volontari e degli gli enti
organizzatori di fare tutto il possibile per riportare vita
nelle strade, nelle piazze e nei luoghi tipici dei sei
Comuni. Oggi siamo felici di comunicarvi che quella
volontà si è concretizzata in un variegato calendario
estivo – in questo momento già a pieno regime - ricco di
eventi e occasioni per tornare a vivere il nostro territorio
in sicurezza e con un po’ di meritata spensieratezza.
Pensiamo quindi sia doveroso un ringraziamento a tutti
coloro che con voglia di fare, grinta e fantasia hanno
reso possibile tutto ciò. Questo numero di “6 in Unione”
è dedicato a loro e a chiunque premierà il loro impegno.
Cultura a 360 gradi, enogastronomia, scoperta del
territorio. L’estate e l’inizio dell’autunno della
Romagna Faentina hanno in serbo appuntamenti per
tutti i gusti e per tutte le età.
Per i più piccoli. Numerosi gli appuntamenti dedicati
ai nostri giovani concittadini. Coinvolgenti “Letture in
Libertà” organizzate dalla Biblioteca di Castel
Bolognese, una caccia al tesoro ambientata nella
Rocca di Riolo Terme e, a Brisighella, una rassegna
teatrale dedicata ai ragazzi.
Arte. Gli amanti dell’arte avranno certo occasione di
apprezzare gli interessanti eventi organizzati da musei
e associazioni. Visite guidate, workshop e installazioni
al Museo Carlo Zauli (Faenza); street art ed esposizioni
artistiche a Castel Bolognese, e “I paesaggi astratti” di
Luciano Laghi al Museo Ugonia (Brisighella).
Cinema. I cinefili - e non - avranno bisogno di
un’agenda per non perdersi neanche una delle tante
proiezioni all’aperto organizzate a Faenza dall’Arena
Borghesi (in Piazza Nenni) e dal Cinema Europa (nel
Cortile di S. Antonino).
Teatro. Di strada, dialettale, comico, contemporaneo,
stand-up comedy, danza. Di fronte ai palcoscenici
estivi della Romagna Faentina non ci si potrà certo
annoiare.
Musica. Finalmente il ritorno della musica dal vivo.
Dal rock al cantautorato passando per la classica e il
jazz. Concerti per ogni tipo di pubblico, anche quello
più esigente.
Letteratura. Agli amanti delle lettere consigliamo di
non perdere le “Storie di realismo magico” di Cristiano
Cavina al Parco del Cardello di Casola Valsenio o le
presentazioni di libri all’interno della rassegna Sere
d’Estate Semplicemente Speciali a Castel Bolognese.
Enogastronomia. Immancabili gli appuntamenti
dedicati ai sapori del nostro territorio. Confermata la
Sagra dello Scalogno Romagnolo IGP di Riolo Terme,
cene negli anfratti più suggestivi di Brisighella e
brindisi sotto la Torre di Oriolo dei Fichi.
Escursioni. Alla scoperta del territorio con i molti
trekking e le passeggiate in luoghi dove ritrovare il
contatto con la natura e respirare aria buona.
Feste. Ritorna a settembre l’Oktoberfest Solarolese, per
una tre giorni (nei limiti delle prescrizioni COVID)
all’insegna della birra di qualità e dei piatti tipici
tedeschi.
E questo è solo un assaggio. Nelle prossime pagine
troverete i programmi dettagliati di ogni Comune.
Buon divertimento e buona estate!
I Sindaci dei Comuni della Romagna faentina

EccCo! Attivazioni
ecomuseali a Riolo
Tra ricordi, abitudini buffe e modi di dire, riscopriamo il centro storico

DA NON PERDERE
Lunedì 27 luglio

LUNEDÌ DELLE MERAVIGLIE
DOVE: Corso Matteotti, ore 21.00
Gli hobby, le invenzioni, la creatività
Martedì 28 luglio

SERATA MUSICALE
CON DANTE E RACHELE
DOVE: Parco Terme, ore 21.00
Mercoledì 29 luglio

D

opo il lockdown che ha bloccato e/o rallentato
alcuni dei progetti regionali dedicati alla partecipazione (legge15/2018), si riparte in sicurezza per
continuare il percorso presentato da Coop. Atlantide in collaborazione con l’amministrazione comunale di
Riolo Terme: “EccCo! Attivazioni ecomuseali a Riolo”. Lo
scopo del progetto è lo sviluppo di “atti di ingaggio collettivo” per la cura condivisa dei beni comuni urbani del centro di Riolo Terme.
Il primo evento aperto a tutti, adeguato alle vigenti normative sulla sicurezza personale, si è svolto domenica 26
luglio alle ore 18.30 - Storie che fanno centro, trekking urbano nel centro storico di Riolo Terme. Tra ricordi cari, abitudini buffe e modi di dire attraversando la Riolo passata,
presente e prossima, alla riscoperta del centro storico e di

quel vissuto che abbiamo in comune. Un’occasione conviviale per riconnettere la comunità col centro cittadino.
Nei mesi di agosto e settembre, gli Amici dell’Ecomuseo e
tutti i portatori di interesse al progetto, saranno impegnati nel prendersi cura del centro cittadino con azioni fisiche.
Si parte dalla scala di servizio che collega il parcheggio di via
Costa al centro storico. Con la collaborazione del Maestro
Nevio Galeotti e dei suoi allievi riolesi, la scala diventerà
galleria d’arte a cielo aperto con esposizione temporanea
di alcuni dipinti. Anche i bambini di alcune classi della
scuola primaria “Pascoli” di Riolo saranno coinvolti per vivacizzare il percorso con disegni e colori.
Altro step dell’Ecomuseo, la “Narr-Azione” dei prodotti del
territorio (enogastronomici, culturali, sociali, ambientali,
ecc) attraverso le vetrine sfitte del centro storico.

INSIEME CON SIMPATIA
– TOMBOLA VARIETÀ
DOVE: Parco Terme, ore 21.00
Giovedì 30 luglio

VIAGGIO ITALIANO
CON LE CANZONI DELLE CITTÀ
CHE LE HANNO RESE FAMOSE
DOVE: Parco Terme, ore 21.00
Venerdì 31 luglio

SERATA MUSICALE
CON GIANNI E OLIVETTA
DOVE: Parco Terme, ore 21
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Il 25 agosto il concerto Corde Tese del Guitar Duo
composto da Donato D’Antonio e Marko Feri

L’Emilia
Romagna
Festival
alla rocca
di Riolo

A

nche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con i concerti di Emilia Romagna Festival
nel cortile della Rocca di Riolo Terme. Dal 2008,
infatti, viene ospitato uno dei tanti appuntamenti della rassegna concertistica regionale che quest’anno
compie 20 anni di attività.
Martedì 25 agosto, alle ore 21, l’area cortilizia della Rocca
trecentesca accoglierà il concerto Corde Tese di Guitar
Duo, Donato D’Antonio & Marko Feri. Chitarrista eclettico, D’Antonio, ha eseguito concerti come solista e con formazioni cameristiche stabili, in sale da concerto e teatri in
Europa, USA, Giappone, Sud America, Canada, Estremo
Oriente e Nord Africa. È componente delle formazioni
Open Quartet, Tango Tres e Grupo Candombe, e si esibisce stabilmente in duo con il violinista Roberto Noferini,
il flautista Vanni Montanari, i chitarristi TiiT Peterson e
Marko Feri. Quest’ultimo ha tenuto concerti in rassegne
e festival internazionali in Europa ed ha al suo attivo numerose produzioni discografiche, tra le quali “Barok”, “Vivo” e “Nocturnal” da solista; “Notes Vagabondes - Live” e
“Modulante” con il Gorni Kramer Quartet; “Views” con la
flautista Alenka Zupan, ed altre. Marko Feri è docente di
chitarra presso la Scuola musicale Glasbena Matica di Trieste.
Scaletta della serata: Domenico Scarlatti 4 Sonate (arr.
Marko Feri); Ludwig Van Beethoven 8 Bagatelle (op. 119
nn. 1,4,8,9,11 – op.126 nn. 1,2,5); Tan Dun Seven Desires for
Guitar; Radames Gnattali Suite Retratos; Radames Gnattali
Anacleto de Medeiros (scottisch); Radames Gnattali Ernesto
Nazareth (valse); Claude Debyssy Children’s Corner; adattamenti per due chitarre: Marko Feri.
Viste le normative vigenti di contrasto al covid-19, è vivamente consigliata la prenotazione a Emilia Romagna Festival al numero 0542-25747, a partire dal 6 agosto. È possibile prenotare un massimo di due posti per persona, in
considerazione delle platee ridotte nel rispetto del distanziamento sociale.

EVENTI IN ROCCA
Lunedì 27 luglio

ASSAGGI DI STORIA
DOVE: Rocca di Riolo
Visita guidata in compagnia
di Caterina Sforza dal borgo
di Riolo fino al cortile ed alle
casematte della Rocca. Alla
fine del percorso, degustazione di vini e prodotti del
territorio con la presenza di cantine locali. Un viaggio
sensoriale tra presente, passato e futuro che porterà
il visitatore alla scoperta di Riolo e della sua Rocca.
Venerdì 31 luglio

OCCHIO
AL FANTASMA
DOVE: Rocca di Riolo
Visita guidata alla scoperta
dei fantasmi della Rocca di
Riolo. A seguire una divertente caccia al tesoro nelle
sale più suggestive della rocca sforzesca. Evento per tutta la famiglia. Prenotazione
obbligatoria – biglietti acquistabili solo online - Per informazioni: 054677450 – roccadiriolo@atlantide.net

Dal 2008, la città
termale ospita
uno dei tanti
appuntamenti
della rassegna
concertistica
regionale, che
quest’anno
festeggia 20 anni
di attività
Donato D’Antonio, chitarrista
eclettico, hatenuto
concerti come
solista e con
formazioni da
camera stabili, in
sale da concerto
e teatri di tutto
il mondo
Marko Feri ha
tenuto concerti
in rassegne e
festival internazionali, ha al suo
attivo diverse
produzioni e
insegna chitarra
alla Glasbena
Matica di Trieste
Durante la serata
del 25 agosto
saranno eseguite
musiche
di Ludwig Van
Beethoven,
Domenico
Scarlatti, Radames
Gnattali e Claude
Debssy
Viste la normativa
vigente di
contrasto al Covid
è vivamente
consigliata la
prenotazione ad
Emilia Romagna
Festival, a partire
dal 6 agosto, allo
0542-25747
Sarà possibile
prenotare un
massimo di due
posti per persona,
in considerazione
delle platee
ridotte, nel
rispetto delle
norme di distanziamento sociale

La tradizionale ﬁera si svolgerà l’uno e due agosto
Vignoli: «Contenti di dare continuità all’evento»

Sua maestà...
lo scalogno!

T
Emilia Romagna Festival
L’Associazione Emilia Romagna Festival (ERF) è un’importante
realtà di promozione culturale su tutto il territorio emiliano
romagnolo. Il più grande festival d’area italiano, ERF è l’unica
realtà che si coordina su un così elevato numero di province
(Bo, Fc, Fe, Ra, Rn) e di Comuni. Nel corso degli anni ha
intessuto stretti e duraturi contatti e collaborazioni con
innumerevoli enti del territorio

orna la Fiera dello Scalogno di Romagna Igp che, dopo il primo weekend del 25 e 26 luglio, si svolgerà anche sabato 1 e domenica 2 agosto.
«Nonostante un inverno e una primavera
caldi e siccitosi – racconta
Glenda Vignoli (nella foto),
presidente del Consorzio
dello Scalogno di Romagna
Igp - il raccolto sta dando ottimi risultati come pezzatura e quantità. Ringrazio, a
nome di tutti i soci del consorzio, la Proloco per aver
trovato una formula di sagra
che possa rispettare i protocolli anticovid, dando a noi
aziende agricole con vendita diretta il modo
di fare il mercatino. Questo ci offre la possibilità di dare continuità a un evento che si
svolge ininterrottamente dal 1992, vendere e
raccontare il nostro scalogno di Romagna
IGP direttamente al consumatore finale, confezionato in trecce, mazzetti e retine oppure
trasformato in sott'olio, agrodolce, caramellato e sughi».

A partire dalle 18.00 lo stand gastronomico
della Pro Loco di Parco Pertini aprirà i battenti per servire in modalità asporto le consuete pietanze a base di scalogno. In queste
serate verranno sistemati, all’interno del parco e lungo il viale principale,
tavoli e panche a disposizione di chi volesse cenare sul
posto. Non sarà previsto servizio ai tavoli e sarà in funzione sempre e solo l’asporto, ma per chi desiderasse
mangiare sul posto saranno
forniti i coperti necessari.
Per rendere più scorrevole il
servizio e per un uso corretto dei tavoli, consigliamo la
prenotazione allo 0546 74678. Di contorno
alle serate, mercatini a tema, intrattenimento musicale e mercato dei produttori presso
i quali acquistare Scalogno IGP appena raccolto!
Lo stand sarà aperto anche lunedì 27 luglio e
lunedì 3 agosto per asporto di ficattola e frittata allo scalogno. Info e prenotazioni: 0546
74678.
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L’estate da favola
di Casola Valsenio

SUDAMERICANA ATTO III
Storie di realismo magico
di e con Cristiano Cavina (foto 2)
DOVE: Parco del Cardello, ore 22.00
Punto di ritrovo: cortile scuole primarie; luogo del racconto:
Parco del Cardello
Sabato 1 agosto

LA NOTTE DELLE FAVOLE
Una serata di racconti intrecciati portati in scena dai narratori
del Corso (foto 3)sull’arte di raccontare le favole della tradizione orale. Un viaggio surreale dove si passerà da una storia ad
un’altra, così come accade nei sogni, dovei i protagonisti improvvisamente cambieranno volto e nome.

Incontri, storie, racconti all’alba e concerti. Perché, come insegna
Shakespeare, «siamo fatti della stessa sostanza dei sogni»

Domenica 2 agosto

INCONTRO PUBBLICO CON I NARRATORI
DELLA NOTTE DELLE FAVOLE
DOVE: Parco del Cardello, ore 21.00
Sabato 8 agosto

ALL’INCIRCO – EcoMonster Puppet Show
DOVE: Piazza Oriani, ore 21
Burratini & Figure, spettacoli per bambini e genitori
con Mariasole Brusa e Gianluca Palma
Domenica 16 agosto

L’ALBA DEI RACCONTI DA SOGNO
1

DOVE: Monte Battaglia, ore 5.30 (foto 4)
Caffè alla turca in compagnia dei narratori di Casola è una favola e le note di Beatrice Martelli (violino) e Daniela Visani (chitarra classica), a cura di A.N.P.I.

2

Domenica 30 agosto

INCONTRI COL MAESTRO
DOVE: Abbazia di Valsenio (foto 1), ore 21.00
Concerto per pianoforte. Musiche di Beethoven, Ravel e Debussy.

INFORMAZIONI UTILI

3

4

I posti degli spettacoli sono a disponibilità limitata, per
assicurare il rispetto delle disposizioni di contenimento
epidemico, pertanto è consigliabile prenotarsi scrivendo
a casolaunafavola@gmail.com per tutti gli eventi.
Per maggiori informazioni sugli eventi gratuiti, contattare Ufficio turistico di Casola Valsenio (0546/73033). Per
informazioni sugli eventi a pagamento, contattare il Teatro del Drago (392/6664211)
La manifestazione Casola è una Favola realizzata dal Comune di Casola si avvale della direzione artistica ed organizzativa Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli.
La Direzione si riserva di apporre, se necessario, modifiche al programma.
La manifestazione si svolge in totale sicurezza e nel rispetto della vigente normativa disciplinata dai D.L. 23
marzo 2020, n 19, D.L. 16 maggio 2020, n.33 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, n.147 e
dall’Ordinanza Regionale- Atto del Presidente Stefano
Bonacini, Decreto n. 98 del 06/06/2020

I primi documenti ufﬁciali risalgono al XII secolo, ma il complesso risalirebbe addirittura al 500

L’abbazia di Valsenio, un luogo... magico
Fonti storiche locali ottocentesche suppongono una fondazione del complesso risalente ai primi decenni del secolo V, benché il
primo documento ufficiale conosciuto che la nomina sia una
bolla papale del 1126. A fianco
sorgeva un monastero benedettino dotato di un bel chiostro e di
una foresteria. L’abbazia sorgeva
in un punto strategico della vallata e la sua importanza è testimoniata dalla documentata ampiezza dei suoi possedimenti e
dalle numerose altre chiese che
facevano capo ad essa. Sul suo
sagrato si riunivano i consigli e le
assemblee della comunità. Successivamente la chiesa passò al
clero secolare, probabilmente
anche a causa della diminuzione

consistente del numero di monaci. I consistenti lavori di restauro effettuati recentemente
hanno portato alla luce parti di
strutture antecedenti, alcune di
epoca precristiana e di aspetto
monumentale.
Ma la vera sorpresa è stata trovata sotto l’abisde: i resti di una
chiesa più antica, a pianta trilobata (ovvero con tre absidi) che

Informazioni utili

risalirebbe al settimo-ottavo secolo dopo Cristo. L’abbazia è un
luogo davvero speciale, dove si
respira l’atmosfera mistica delle
chiese medioevali e insieme
semplice delle chiese di campagna.
Scendete gli incerti scalini di pietra che portano sotto l’abside,
per respirare tutta la magia di
questo luogo.

L’Abbazia è aperta per il pubblico il sabato e la
domenica da maggio a settembre o, su richiesta,
per gruppi. Via del Senio, 48032, Casola Valsenio
Tel. 0546 71044 - 335.6534176

E...STATE IN UNINE

Venerdì 31 luglio

U

n’opportunità per scoprire le colline che circondano questo borgo
e le sue ricchezze artistiche, culturali e naturalistiche con escursioni e visite guidate, intervallate da picnic
in luoghi speciali. Ogni giornata prevede
un’escursione gratuita con guida lungo uno
degli itinerari circolari proposti. Si potrà
pranzare con la formula del picnic e nel pomeriggio sarà possibile effettuare visite guidate al Cardello e al Giardino delle Erbe. Per
chi vuole un picnic senza rinunciare ad assaporare le specialità del territorio, è possibile prenotare il proprio pranzo d’asporto
in uno dei ristoranti di Casola Valsenio. Chi
visita il Museo Il Cardello avrà il 20% di
sconto sul menù presentando la ricevuta
del biglietto d’ingresso o della prenotazione per la visita.

Gli appuntamenti da non perdere:

Escursioni guidate
tra i sentieri
di Casola Valsenio
Un programma tutto da camminare e un’opportunità per scoprire le colline
che circondano questo borgo e le sue ricchezze naturali, culturali e artistiche

IL CARDELLO

Domenica 2 agosto

TREKKING
DI MONTE BATTAGLIA
DOVE: ritrovo e partenza alle 9.30 davanti
al Municipio di Casola Valsenio
Una passeggiata alla conquista di un luogo-simbolo di Casola Valsenio: la Rocca di
Monte Battaglia, da cui dominare la valle e
toccare il cielo. Ritorno in paese per le
16.30 circa. La durata del percorso è di sei
ore, con una difficoltà media. Sarà possibile effettuare il picnic nel prato che circonda la rocca.

La dimora dello scrittore Alfredo Oriani, in cui
trascorse gran parte della sua vita e scrisse tutte le sue opere. Il Cardello è uno splendido
esempio di casa signorile romagnola del secolo XIX, ancora arredata con mobili e suppellettili originali, così come l’ha lasciata Luisa Pifferi, nuora dello scrittore Alfredo e ultima ad
aver abitato la casa. Nel sottotetto, allestito con
attrezzi agricoli provenienti dalla tenuta (Oriani era un orgoglioso produttore di vini), è conservata la bicicletta con cui lo scrittore, considerato un po’ il padre del “cicloturismo”, compì nel 1897 in solitaria il viaggio di quasi 1.000

Domenica 30 agosto

ANELLO DI MONTE CECE
DOVE: ritrovo e partenza alle 9.30 davanti
al Municipio di Casola Valsenio
Lungo il percorso numero 7 degli itinerari
“Sentieri nel territorio di Casola Valsenio”,
si può fare una misteriosa esplorazione
che, dal paese, sale verso le verdi colline fino agli aspri crinali dell’Appennino fino a
raggiungere la vetta di Monte Cece, teatro
di scontri durante la Seconda Guerra Mondiale. Ritorno in paese per le 16:30 circa.
La durata del percorso è di sei ore, con una
difficoltà media. Sarà possibile effettuare
il picnic sulla vetta di Monte Cece.
Domenica 9 agosto e domenica 23 agosto

PICNIC AL CARDELLO

Sarà possibile visitare la Casa Museo in cui
ha vissuto gran parte della sua vita lo scrittore faentino Alfredo Oriani. Fermati per il
tuo picnic nello splendido parco che circonda il Museo. E se non vuoi rinunciare al
gusto della cucina tradizionale locale, scegli il tuo menù d’asporto nei ristoranti di
Casola Valsenio. Per conoscere i ristoranti
convenzionati, visita il sito della Pro Loco
Casola Valsenio o telefona al numero 0546
73033.

La bicicletta
Il piacere della bicicletta è quello
stesso della libertà, forse meglio di
una liberazione andarsene ovunque,
ad ogni momento, arrestandosi alla
prima velleità di capriccio, senza
preoccupazioni come per un cavallo
Alfredo Oriani
km tra Romagna e Toscana, che gli ispirò una
tra le sue opere più amate: La Bicicletta.
Il Museo è aperto nei seguenti giorni e orari:
fino al 30 settembre, il sabato dalle 16.00 alle
18.00 e nei festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 18.30; – dall’1 al 31 ottobre, nei festivi dalle 14.30 alle 17.30 La visita al Museo è arricchita dalla presenza di una guida che racconterà la storia di Oriani e della sua famiglia
ed i segreti della casa. E’ possibile entrare in
gruppi fino a 4 persone ed il costo della visita
guidata è di 4.50 euro a persona. Per informazioni: 0546.71044.
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l Giardino, inserito nel circuito Museale della provincia di Ravenna, annovera circa 480 specie di piante officinali
utilizzate in cucina, nella medicina e
nella cosmesi fin dal basso Medioevo,
quando venivano lavorate nelle officine dei
conventi. Il complesso costituisce un centro di conoscenza e valorizzazione riguardo alla coltivazione all’uso delle piante officinali, grazie ad attività e finalità che spaziano dalla ricerca alla divulgazione dalla
sperimentazione alla didattica, coinvolgendo sia esperti che visitatori di ogni età.
Il Giardino è visitabile liberamente nelle
ore diurne in ogni periodo dell’anno osservando le norme di comportamento dettate dal buon senso e dal rispetto delle strutture e delle coltivazioni. Per approfondire la
conoscenza di piante e fiori anche attraverso i sensi del tatto e dell’odorato, il Giardino delle Erbe presenta una serie di appuntamenti estivi imperdibili!

Gli itinerari didattici
al Giardino delle erbe
LUGLIO

Venerdì 31 luglio

IL GIARDINO E LA LUNA

Passeggiata al Giardino delle Erbe alla luce
della luna, ore 21. Durata : 1 ora e 30 minuti circa.

Inserito nel circuito museale della provincia di Ravenna, annovera oltre
480 specie di piante ofﬁcinali utilizzate in cucina, medicina e cosmesi

AGOSTO
Domenica 2 agosto

OFFICINALIS

Visita guidata alla scoperta dedicata alla fitoterapia, alla scoperta delle erbe officinali
del Giardino delle Erbe. Orari: 10, 16, e 17.
Sabato 8 agosto

SPETTACOLO DI BURATTINI
Spettacolo alle ore 21, a cura di Teatro del
Drago (per informazioni e costi contattare
335.6171900)
Domenica 9 agosto

OFFICINALIS

Visita guidata alla scoperta dedicata alla fitoterapia, alla scoperta delle erbe officinali
del Giardino delle Erbe. Orari: 10, 16, e 17.
Venerdì 14 agosto

PROFUMI NOTTURNI
Visita guidata serale alle ore 21.00 alla scoperta dei profumi notturni del giardino delle erbe.
Domenica 16 agosto

OFFICINALIS

Visita guidata alla scoperta dedicata alla fitoterapia, alla scoperta delle erbe officinali
del Giardino delle Erbe. Orari: 10, 16, e 17.
Domenica 23 agosto

OFFICINALIS

Visita guidata alla scoperta dedicata alla fitoterapia, alla scoperta delle erbe officinali
del Giardino delle Erbe. Orari: 10, 16, e 17.
Domenica 30 agosto

OFFICINALIS

SETTEMBRE
Venerdì 4 settembre

IL GIARDINO E LA LUNA
Visita guidata alle ore 21 al giardino delle
erbe alla sola luce della luna.
Domenica 6 settembre

TISANE, INFUSI E DECOTTI
Visita guidata al giardino delle erbe e attività dedicata alla preparazione di tisane infusi e decotti. Orari: 10, 15, 16.
Domenica 13 settembre

TISANE, INFUSI E DECOTTI
Visita guidata al giardino delle erbe e attività dedicata alla preparazione di tisane infusi e decotti. Orari: 10, 15, 16.

Visita guidata alla scoperta dedicata alla fitoterapia, alla scoperta delle erbe officinali
del Giardino delle Erbe. Orari: 10, 16, e 17.

Domenica 20 settembre

Informazioni utili

Domenica 27 settembre

Tutte le visite guidate sono a pagamento ed è necessaria la prenotazione. Per ulteriori
informazioni telefonare al numero di 335.1209933 o visitare il sito www.ilgiardinodelleerbe.it.

TISANE, INFUSI E DECOTTI
Visita guidata al giardino delle erbe e attività dedicata alla preparazione di tisane infusi e decotti. Orari: 10, 15, 16.

TISANE, INFUSI E DECOTTI
Visita guidata al giardino delle erbe e attività dedicata alla preparazione di tisane infusi e decotti. Orari: 10, 15, 16.
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TORNIAMO A DIVERTIRCI

Faenza, torniamo a divertirci...
Un ricco calendario di appuntamenti e di eventi estivi, dal cinema al teatro e alla musica,
passando per incontri, rassegne, visite culturali. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza
NOTTURNO ITALIANO

CINEMA EUROPA

Capolavori del cinema italiano
sul grande schermo

La programmazione
fino al 30 agosto

La 39ª edizione della rassegna cinematografica estiva,
curata dal Cineclub Il Raggio Verde, si terrà nel cuore
della città. Sarà infatti la vecchia piazza della Molinella
(ora piazza Nenni) che ospiterà la piccola stagione di
grande Cinema, che sarà insieme comunitaria ed introspettiva. Le proiezioni sono tutte ad ingresso gratuito. «Siamo contenti che non resti un buco nella gloriosa storia dell’Arena Borghesi, giunta quest’anno alla sua
trentanovesima stagione»

Inizio proiezioni: luglio ore 21.30, agosto ore 21.15.
In caso di pioggia le proiezioni saranno effettuate all’interno della Sala e i laboratori si svolgeranno nei locali della parrocchia. Per maggiori informazioni
www.cinemaeuropa.it

- PROGRAMMAZIONE -

Mercoledì 29 luglio

SULLE ALI DELL’AVVENTURA
Sabato 1 agosto
THE JOKER

02 agosto 2020

di Nicolas Vanier - Francia – 2019.
Film per bambini – Laboratorio costruiamo un aquilone (porta il tuo materiale da casa), iscrizione obbligatoria inviando una mail a info@cinemaeuropa.it
Venerdì 31 luglio

PALOMBELLA ROSSA - Nanni Moretti

CENA CON DELITTO
di Rian Johnson - USA – 2019

04 agosto 2020

THE OBSERVER - Rita Andreetti

Sabato 1 agosto

08 agosto 2020

di Todd Phillips - USA – 2019. Film in lingua originale.

JOKER

MISERIA E NOBILTÀ - Mario Mattoli

Domenica 2 agosto

RICHARD JEWELL

09 agosto 2020

LO SCEICCO BIANCO - Federico Fellini

di Clint Eastwood - USA – 2019

11 agosto 2020

Mercoledì 5 agosto

sandro Rossi

di Chris Sanders - USA – 2020

15 agosto 2020

Giovedì 6 agosto

16 agosto 2020

di Pierre-François Martin-Laval - Francia – 2019
Film per ragazzi. Laboratorio di attivazione teatrale, conduce Emanuela Capellari, Mediatrice Sociale Case ACER.

VIVERE, CHE RISCHIO - Michele Mellara, Ales-

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

IL SORPASSO - Dino Risi
NON C’È PACE TRA GLI ULIVI - Giuseppe de

Santis

QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO
Sabato 29 agosto
LA GRANDE BELLEZZA

Sabato 8 agosto

1917

18 agosto 2020

KEMP – MY BEST DANCE IS YET TO COME

di Sam Mendes - Gran Bretagna – 2019

- Edoardo Gabriellini
Domenica 9 agosto
22 agosto 2020
PAISÀ - Roberto Rossellini

EMMA

23 agosto 2020

Lunedì 10 agosto

25 agosto 2020

di Ali Abbasi - Svezia, Danimarca – 2018.
A seguire sessioni di dialogo filosofico guidate dagli
esperti di Filò.

di Autumn de Wilde - USA – 2020

VOGLIAMO I COLONNELLI - Mario Monicelli

BORDER. CREATURE DI CONFINE

FELIX PEDRO – SE SOLO SI POTESSE IMMAGINARE - Paolo Muran

Mercoledì 12 agosto

JOJO RABBIT

29 agosto 2020

LA GRANDE BELLEZZA - Paolo Sorrentino

di Taika Waititi - Germania – 2019

30 agosto 2020

Sabato 15 agosto

FELLINI – SATYRICON - Federico Fellini
04 settembre 2020

CARRACCI – LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA - Giulia Giapponese

IL MISTERO HENRI PICK
Domenica 30 agosto
SATYRICON

di Rémi Bezançon - Francia, Belgio – 2019
Domenica 16 agosto

DOWNTON ABBEY
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MUSEO CARLO ZAULI

di Michael Engler - Gran Bretagna – 2019
Mercoledì 19 agosto

di Nick Bruno, Troy Quane - USA – 2019
Venerdì 21 agosto

JUDY

Il Padiglione Estate Museo Carlo Zauli si caratterizza
quest’anno con un appuntamento fisso ogni martedì
(con qualche eccezione).

di Rupert Goold - Gran Bretagna – 2019 - Film in lingua
originale.
Sabato 22 agosto

Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 13.00

TOLO TOLO

VISITE GUIDATE AL MUSEO
CARLO ZAULI

di Checco Zalone - Italia – 2020
Domenica 23 agosto

FIGLI

di Giuseppe Bonito - Italia – 2020

Sabato 22 agosto
TOLO TOLO

Lunedì 24 agosto

2X100 - DA CHARLIE PARKER
A FEDERICO FELLINI
Musica dal vivo. Fellini 100 – Sarti soundtrack quartet: Daniele Santimone (chitarra), Tiziano negrello
(contrabbasso), Damiano Drei (Trombone), Gianluca Berardi (batteria). Parker 100 – Musicisti del corso
estivo Jazz della Scuola di Musica Sarti. Ingresso gratuito.

Sabato 29 agosto; Sabato 19 settembre; Sabato 24 ottobre; Sabato 21 novembre; Sabato 19 dicembre

AVVENTURE NELLO SPAZIO DELL’ARTE
EDIZIONE DEL SABATO

Mercoledì 26 agosto

LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA
di Lorenzo Mattotti - Francia, Italia – 2019
Giovedì 27 agosto

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
di Stefano Cipani - Italia – 2019.
Film per ragazzi. Laboratorio di attivazione teatrale,
conduce Emanuela Capellari, Mediatrice Sociale Case
ACER.

5 e 6 settembre
MADE IN ITALY

Sabato 10 ottobre; Sabato 7 novembre; Sabato 28 novembre

HAMMAMET

CORSI DI CERAMICA “EXPERIENCE”

di Gianni Amelio - Italia – 2020

a cura di Monica Zauli
dalle 9.30 alle 12.30
Visita + workshop
Max 10 persone, prenotazione obbligatoria
Appuntamenti dedicati ad un’esperienza di totale immersione nel mondo della ceramica.

Domenica 30 agosto

GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino - Italia - 2020

MADE IN ITALY

Dopo l’annuncio dell’annullamento di Argillà Italia, con
lo spostamento dell’edizione 2020 alla primavera del
2021, il Comune di Faenza lancia un evento dal carattere “straordinario”, che si svolgerà nei giorni 5 e 6 settembre 2020 (cioè le date previste originariamente per
Argillà).
Made in Italy 2020 è una mostra mercato della ceramica italiana, con l’obiettivo di creare un importante momento di visibilità e commercializzazione per i ceramisti e le botteghe nazionali e, allo stesso tempo, realizzare a Faenza un evento che, in una scala minore, ricalca
un format particolarmente apprezzato da cittadini e appassionati e che in questa edizione particolare punterà
soprattutto sulla valorizzazione dei circuiti del turismo
di prossimità. La mostra-mercato “Made in Italy 2020.
La ceramica italiana guarda al futuro” è organizzata dal
Comune di Faenza in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, Faenza C’entro. Partner: Argillà Italia, Strada
Europea della Ceramica. Con il contributo di: Regione
Emilia-Romagna, Visit Romagna.

a cura di Matteo Zauli
dalle 10.00 alle 13.00
Max 5 persone, prenotazione obbligatoria.
Nasce un nuovo appuntamento rituale per conoscere il
museo in compagnia di Matteo Zauli, che ogni volta vi
accompagnerà in una particolare visita. Sabato Guidato, in questo senso, vuole essere un modo per far vivere il museo attraverso gli occhi di chi lo ha concepito e
continua a dirigerlo, facendo anche comprendere le peculiarità di una piccola struttura privata carica di storia,
ma che porta le avanguardie contemporanee in provincia.

- WORKSHOP -

Sabato 29 agosto

Il 5 e 6 settembre
la mostra mercato

La nostra esperienza e i nostri racconti renderanno la
visita al Museo Carlo Zauli un momento culturale unico e irripetibile. È possibile visitare sia la collezione
Carlo Zauli che parte della collezione contemporanea.
Prenotazione obbligatoria. Domenica e lunedì chiuso.

Martedì 25 agosto

T-SHIRT CONTEST
CREA LA TUA MAGLIETTA
Museo Carlo Zauli
VISITE GUIDATE

a cura di Monica Zauli
ore 17.00
Max 10 persone, prenotazione obbligatoria.
26-30 agosto
Sandra Ban e Nuria Pozas

WORKSHOP
IN COLLABORAZIONE CON AICC
(Associazione Italiana Città Della Ceramica)
(programma in via di definizione)
1-6 settembre

VIETRI SUL MARE
- INSTALLAZIONI DI SETTEMBRE
E OTTOBRE 4-30 settembre

CERAMIC PERFORMANCE FESTIVAL
MCZ, 10 ottobre - 7 e 28 novembre
CORSI DI CERAMICA EXPERIENCE

Indagare il materiale ceramico in tutte le sue potenzialità, invitando grandi artisti di diversi settori, dalle arti
visive alla musica, al teatro, alla danza.

continua a p.16
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Padiglione Estate 2020
VI edizione

SPIE SOTTO COPERTURA
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segue da p. 15
Il Ceramic Performance Festival, dopo essere nato e realizzato per un biennio a Montelupo Fiorentino, giunge
nella sua terza edizione a Faenza; uno degli appuntamenti
più importanti del calendario internazionale della ceramica artistica. Un viaggio nel lato performativo della ceramica che trasporterà il materiale su terreni ed applicazioni lontani dalla pura funzione oggettuale o scultorea.
Gli artisti selezionati realizzeranno un lavoro site specific
e tematico, che dalla ceramica prenda origine e ruoti attorno ad essa, alternando musica, danza, teatro e dando
origine a performance della durata inferiore ai 20 minuti.

Rassegna musicale
XI edizione

8-22 settembre
FESTIVAL OSSESSIONI

Le vicissitudini del 2020 non hanno impedito alla Scuola Sarti di proporre un programma concertistico di tutto rispetto capace di portare le armonie della musica
colta nella città di Faenza. Per tutti i concerti, è vivamente consigliata la prenotazione, per poter consentire la fruizione della musica garantendo tutte le misure
di prevenzione e di sicurezza legate alla vigente normativa anti-Covid. Tuttavia, il giorno stesso dello spettacolo, presso ciascuna sede dell’evento, saranno disponibili i posti rimanenti per coloro che non hanno
prenotato, solo a partire dalle ore 20.00.

Mercoledì 29 luglio
DA CINECITTÀ AD HOLLIWOOD

Le modalità di accesso ai concerti. I concerti del 21 giugno, 9 e 23 luglio sono organizzati dal Museo Internazionale delle Ceramiche, i quali gestiscono le prenotazioni e sono contattabili al seguente indirizzo info@micfaenza.it oppure al telefono 0546 697311. Questi concerti prevedono un biglietto a pagamento. Prima del
concerto, è possibile effettuare la visita guidata della collezione “musicale” di ceramiche dentro al Museo stesso,
della durata di 50 minuti. I concerti del 16 luglio, 13
agosto, 5 e 8 settembre, sono organizzati e gestiti dalla
Scuola Sarti. L’ingresso è gratuito e, per chi vorrà, si raccolgono offerte e donazioni volontarie per finanziare i
progetti e le attività della Scuola Sarti. Per informazioni
e prenotazioni, contattare info@scuolasarti.gmail.com.
I biglietti per i concerti del 29 luglio, 6 e 20 agosto sono
acquistabili presso i punti vendita Vivaticket o sul sito
www.vivaticket.it a partire al 6 luglio. Questi spettacoli
sono gratuiti per tutti i bambini fino a 10 anni.

Martedì 8 settembre

Inaugurazione WHALEBONE ARCH
di CLAUDIA LOSI
progetto vincitore del bando Exhibit Program della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT - a cura di Matteo Zauli con un testo critico di
Guido Molinari. L’opera in mostra si pone come ultimo
capitolo fisico di un progetto molto ampio, Balena Project, nato nel 2004, che ha assunto molteplici forme:
Whalebone Arch, ovvero due grandi sculture – forme
semi-realistiche di mascelle di balenottera - sono state
realizzate in collaborazione con aziende di Montelupo
Fiorentino e Poggibonsi, in terra dell’Impruneta, prodotte da Fondazione Museo della Ceramica di Montelupo e Comune di Scandicci, e nascono da una riflessione articolata e pluridisciplinare sulla storia di un territorio (partendo proprio da quello tosco-emiliano), sul
suo tempo profondo, naturale e umano. In questi ossi
di terra, issati ad arco, come soglia, si intrecciano immaginari fantastici, racconti mitici, divulgazione scientifica e narrazioni dell’umano. Il progetto Whalebone
Arch è realizzato grazie al contributo del bando Exhibit
Program | Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo. Realizzato con il contributo di Exhibit program e Direzione Generale Creatività Contemporanea.

- PROSSIMI APPUNTAMENTI Mercoledì 29 luglio

DA CINECITTÀ AD HOLLYWOOD

Martedì 15 settembre

OPENING di MARCO CERONI

DOVE: Piazza della Molinella, ore 21.00
La Toscanini Next, orchestra
Musiche di: Rota, Bacalov, Mancini

Sarà Marco Ceroni a confrontarsi quest’anno con gli
storici spazi laboratoriali del nostro museo. Marco Ceroni (Forlì, 1987). Vive e lavora a Milano. Ha esposto il
suo lavoro da GALLLERIAPIù (Bologna), Toast Project
Space (Firenze), La Triennale (Milano), NESXT (Torino),
PAV (Torino), AplusA (Venezia), Fondazione Francesco
Fabbri (Pieve di Soligo), Viafarini (Milano), Villa Vertua
Masolo (Nova Milanese), DOCVA (Milano).

Giovedì 6 agosto

FILM DA ASCOLTARE
DOVE: Museo Internazionale delle Ceramiche, ore 21.00
La Toscanini Next, orchestra
Musiche di: Bernstein, Piazzolla, Musorgksij
Giovedì 13 agosto

Martedì 22 settembre

LO SPAZIO DEL MUSEO CARLO ZAULI
per ATELIER BE
Atelier Be. Realtà di promozione e produzione in ambito artistico-culturale. La mission di Atelier Be è quella di
promuovere la partecipazione giovanile, incentivando
le nuove generazioni a condividere interessi e capacità
all’interno di iniziative e progetti artistico-culturali.

DA BACH A CASSADÒ
Giovedì 13 agosto
DA BACH A CASSADÒ

Giovedì 20 agosto

OMAGGIO A KURT WEILL
DOVE: Museo Internazionale delle Ceramiche, ore 21.00
Daniele Santimone, chitarra
Tiziano Negrello, contrabbasso
Massimo Mantovani, pianoforte
Musiche di: Weill
Preludio poetico con l’autore Francesco Sassetto

Sabato 3 ottobre

DIEGO DRUDI
Suggestioni laviche, esposizione a cura di Monica Zauli. Sulle orme di un viaggio di Carlo Zauli nell’isola di
Lanzarote, la mostra svela alcune opere dell’artista nate dall’incontro con quel luogo particolare ed ora raccontato dalle suggestive immagini del lavoro fotografico di Diego Drudi.

Giovedì 27 agosto,

CLASSICO E JAZZ

- CONCERTI Martedì 8 settembre

CONCERTO RASSEGNA IN TEMPO 2020
8-22 settembre

FESTIVAL OSSESSIONI - IV edizione
Sonorizzazioni: a cura di Donato D’Antonio.

DOVE: Chiesa Complesso Ex Salesiani, ore 21.00
Denis Burioli, violoncello
Musiche di: Bach, Cassadò
Preludio poetico con l’autrice Francesca Serragnoli

Giovedì 20 agosto
OMAGGIO A KURT WEILL

DOVE: Chiesa Complesso Ex Salesiani, Ore 21.00
Doppio concerto a cura dei solisti dell’Accademia Marco allegri
Musiche di: Mozart, Paganini, Ellington
Preludio poetico con l’autrice Rossella Renzi
Sabato 5 settembre

THE LATIN ITCH
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- TEATRO RAGAZZI NELLA MOLINELLA -

DOVE: Piazza della Molinella, ore 21.00
Daniele Santimone, chitarra
Tiziano Negrello, contrabbasso
Gianluca Berardi, batteria
Mattia Cappelli, sax
Musiche di: Tjader, Gillespie, Nascimento

Lunedì 3 agosto, ore 21.15
Teatro Perdavvero

RE TUTTO CANCELLA
OVVERO COME NACQUERO LE PAROLE

THE WHALEBONE ARCH:
INTRECCI FRA MUSICA E TERRA

Lunedì 10 agosto, ore 21.15
Stidio Ta-Daa! - Michele Cafaggi

DOVE: Museo Carlo Zauli, ore 21.00
Di Claudia Losi
Prima assoluta per il Ceramic Performance Festival
in collaborazione con Ossessioni 2020

Clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti
di e con Michele Cafaggi
regia Ted Luminarc

Informazioni e recapiti
Direzione Artistica: Donato D’Antonio
Scuola Comunale di Musica “G. Sarti”
via S. Giovanni Bosco, 1
48018 Faenza (RA)
tel: 0546 21186
email: info@scuolasarti.it
web: www.scuolasarti.it

FISH & BUBBLES

Lunedì 17 agosto
ZUPPA DI SASSO

ZUPPA DI SASSO

di Danilo Conti e Antonella Piroli
con Danilo Conti

- TEATRO COMICO,
STAND-UP COMEDY, DANZA Sabato 1 agosto, ore 21.15
Spellbound Dance Company

TEATRO MASINI ESTATE

NEL TEMPO
UN ASSOLO PER DUE CORPI

Un solo motto
“Torniamo a divertirci”
L’edizione 2020 della storica rassegna estiva di Faenza porterà nel “salotto” open air di Piazza Nenni/Molinella novità e pluralità di proposte: Teatro Ragazzi, Comicità, Danza,
Stand Up Comedy. Una ripartenza per tutti. L’amministrazione comunale di Faenza, l’Unione della Romagna Faentina e Accademia Perduta/Romagna Teatri hanno infatti
organizzato, grazie al prezioso sostegno di Shopping Center La Filanda/Conad, un’edizione di Teatro Masini Estate
rinnovata e ampliata nei contenuti, dove, oltre agli appuntamenti “storici” del lunedì sera con il “Teatro Ragazzi nella Molinella”, si aggiungono tante proposte tra Comicità,
Stand Up Comedy e Danza Contemporanea e Circense.
Rinnovato, per ovvie ragioni, anche l’allestimento di Piazza Nenni/Molinella, il “salotto sotto le stelle” di Faenza che
ospiterà tutti gli appuntamenti della rassegna e che rispetterà le norme in vigore in materia di sicurezza, distanziamento dei posti (< 200 il numero di sedute disponibili) e sanificazioni. Un Teatro Masini Estate “diverso”, aggettivo che
quest’anno porta con sé un’accezione vagamente nostalgica, ma che in questo caso significa invece nuova linfa,
nuovo vigore e una rinnovata voglia di stare insieme, di
condividere tempo, emozioni e bellezza. Una parte importante della programmazione di Teatro Masini Estate
2020 sarà occupata dal Teatro Ragazzi: sei appuntamenti,
dal 13 luglio al 17 agosto, che il pubblico faentino da anni
ha dimostrato di riconoscere come un’importante opportunità di aggregazione, formazione e divertimento per tutta la famiglia e persone di tutte le età: l’accessibilità universale del linguaggio delle fiabe non conosce infatti distinzioni di provenienze sociali e culturali. Torneranno
quindi la magia, la poesia, la fantasia, il colore, la musica e
il ritmo di alcune delle più valide proposte del Teatro Ragazzi professionale italiano, tra cui alcune del Centro di
Produzione Accademia Perduta, presente in cartellone con
tre delle sue creazioni. Ma, come accennato, l’edizione 2020
di Teatro Masini Estate sarà ampliata, anzi raddoppiata, da
altri sei appuntamenti che avranno per protagonisti alcuni tra i più amati Comici italiani (Vito, Maria Pia Timo, Marta Zoboli), i giovani Stand Up Comedian che non hanno potuto esibirsi nella scorsa primavera al Ridotto del Masini
(Velia Lalli e Alessandro Ciacci), e la Danza Contemporanea e Circense di Spellbound Contemporary Ballet che presenterà una performance di Francesco Sgrò, accompagnato dalla musica dal vivo di Pino Basile, appositamente
creata per l’estate faentina e pensata e indirizzata anche al
pubblico dei più piccoli.

Lunedì 17 agosto, ore 21.15
Accademia perduta - Tanti cosi progetti

autore e interprete Francesco Sgrò
musica dal vivo Pino Basile
produzione Associazione Spellbound realizzata con il
contributo di MiBACT
Mercoledì 5 agosto 2020, ore 21.15
Velia Lalli
Lunedì 10 agosto
FISH & BUBBLES

UNA DONNA SENZA QUALITÀ
Mercoledì 12 agosto, ore 21.15
Alessandro Ciacci

COMEDY FRICASSEA

Mercoledì 19 agosto, ore 21.15
Marta Zoboli

SIMPLY THE BEST

di Marta Zoboli con la collaborazione di Sandra Bonzi
e Marta Dalla Via
regia di Marta Dalla Via
Mercoledì 26 agosto, ore 21.15
Maria Piatimo

UNA DONNA DI PRIM’ORDINE
Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito - Smart-Working Edition
di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo
regia di Roberto Pozzi
Mercoledì 5 agosto
UNA DONNA SENZA QUALITÀ

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno annullati.
Tutti gli spettacoli andranno in scena sia per il pubblico che per gli artisti - nel rispetto
delle norme per la sicurezza in vigore.

TEATRO AL VERDE
Spettacoli all’aperto
e dialoghi con gli artisti

Mercoledì 19 agosto
SIMPLY THE BEST

Gli spettacoli si terranno all’aperto, nel cortile della Casa del Teatro, fra il verde degli alberi. Ingresso con offerta libera all’uscita.
Agli spettacoli seguirà la possibilità di un dialogo fra artisti e spettatori moderato dal critico teatrale Michele
Pascarella.

continua a p. 18
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scritto, diretto e interpretato da Marco Cantori
Martedì 8 settembre

18
segue da p. 17

8.15 prendendo il treno Faenza – Brisighella. Salita al
Parco del Carnè per il Geoparco di Monticino. Pranzo al
rifugio Carnè oppure al sacco. Nel pomeriggio discesa
per il sentiero CAI 505 fino alla Colonia di Castel Raniero. Dislivello +300 -400. L’escursione prevede 6/7 ore di
cammino.

- PROSSIMI APPUNTAMENTI Venerdì 31 luglio, ore 21.30

TORNIAMO A DIVERTIRCI

Teatro dell’Orsa - FOLE DA OSTERIA
di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani
musiche Claudia Catellani pianoforte
La musica accompagna le parole indimenticabili dei
racconti di Zavattini, Guareschi, Pederiali e Benni, gustati a piccoli sorsi come il buon vino. Chi ricorda le vecchie osterie e le feste sull’aia sa che il tempo si arrende
al piacere di stare insieme e raccontarsi la vita. Il Po è un
fiume di storie e dalla nebbia appaiono fantasmi, bestie
fantastiche, maliziose ostesse capaci sedurci in un solo
istante. Un brindisi alla vita, omaggio ai poeti, visionari e sognatori, abitanti di quella pianura sospesa tra gli
Appennini e il mare.

Domenica 11 ottobre
10.00 - 12.30
Visita guidata all’area verde della Colonia; prato, viali,
cisti ed ex-castagneto con successiva escursione dalla
Colonia per la valle del Rio Biscia, verso i parchi di Villa Emaldi e Villa Ferniani. Dislivello di 100 metri. Escursione facile e accessibile a tutti.
Venerdì 31 luglio
FOLE DA OSTERIA

Venerdì 7 agosto, ore 21.30

Teatro Patalò - ODISSEA AL MARE
Tre attori tra Troia e Itaca
con Isadora Angelini, Denis Campitelli, Luca Serrani
regia Isadora Angelini
Tre figure appaiono dal buio del passato come i fantasmi di Ade. Sono le anime che danzano tra le mura di
Troia prima che sia data alle fiamme da mani achee. Sono i marinai che accompagnano il viaggio di ritorno di
Ulisse. Sono le figure femminili che rimangono fra le
isole, e quelle che aspettano a casa. Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico di adulti e bambini insieme.

Domenica 25 ottobre
10.00 - 13.00
Visita guidata all’area verde della Colonia; prato, viali,
cisti ed ex-castagneto con successiva escursione “Da
Castel Raniero alle Fonti di San Cristoforo”. Escursione
di difficoltà media.

- INFORMAZIONI UTILI -

Per informazioni e prenotazioni:
https://teatroduemondi.it

CASTEL RANIERO

Venerdì 7 agosto
ODISSEA AL MARE

Escursioni e visite guidate
a settembre e ottobre
Domenica 6 settembre
10.00 - 12.30
Visita guidata all’area verde della Colonia; prato, viali,
cisti ed ex-castagneto con successiva escursione nei
“boschetti”: Casa i fondi, Bosco degli Innamorati, Quercia secolare dell’Olmatello, fino ai pini sommitali e ritorno.
Domenica 13 settembre
10.00 - 12.30
Visita guidata all’area verde della Colonia; prato, viali,
cisti ed ex-castagneto con successiva escursione dalla
Colonia per la valle del Rio Biscia, verso i parchi di Villa Emaldi e Villa Ferniani. Dislivello di 100 metri.
Escursione facile e accessibile a tutti. Si replica l’11 ottobre.

Per tutte le escursioni saranno presenti le guide Sandro
Bassi e Marco Sami. Al termine delle passeggiate, ci sarà la possibilità di consumare pranzi al sacco nell’area
verde che circonda la Colonia di Castel Raniero. Le visite guidate prevedono una quota di partecipazione come erogazione liberale da destinare ad attività a fine
culturale e sociale. In caso di pioggia, le visite non verranno effettuate. Possibilità di parcheggio nell’area tra
Chiesa di Castel Raniero e cimitero. Prenotazione obbligatoria entro il sabato mattina ai seguenti numeri di
telefono: 338.1600208 - 335.6750679
A cura dell’associazione
Adottiamo Castel Raniero Bene Comune

CASA DELLA MUSICA
Gli appuntamenti
di agosto e settembre
Settembre e ottobre
CASTEL RANIERO, VISITE GUIDATE

Domenica 20 settembre
10.00 - 12.30
Visita guidata all’area verde della Colonia; prato, viali,
cisti ed ex-castagneto con successiva escursione “Quattro passi attorno a Castel Raniero”. Passeggiata facile e
accessibile a tutti. Si replica il 18 ottobre.

La Casa della Musica, centro di diffusione della cultura
musicale, attiva dal 2000 e già scuola elementare, è una
struttura appartenente al Comune di Faenza e gestita
dall’associazione locale “Rumore di Fondo” in collaborazione con il MEI – Meeting Delle Etichette Indipendenti. La Casa della Musica di Faenza si configura come
una struttura polivalente dotata di una Sala Prove insonorizzata e accessoriata e di una Sala Concerti, particolarmente adatta ad ospitare meeting o feste private,
nonché corsi e incontri.
Giovedì 13 agosto

CONCERTO PER SOS DONNA
con Roberta Giallo e altre cantautrici femminili
DOVE: Piazza Nenni (gia’ della Molinella), ore 20.30

Domenica 27 settembre
10.00 - 13.00
Visita guidata all’area verde della Colonia; prato, viali,
cisti ed ex-castagneto con successiva escursione “Da
Castel Raniero alle Fonti di San Cristoforo”. Escursione
di difficoltà media. Si replica il 25 ottobre.
Domenica 4 ottobre
Escursione “Dal Parco della Vena del Gesso alla pianura” in collaborazione con l’Ente Parco Vena del Gesso.
Ritrovo ore 8.00 in stazione FS a Faenza, partenza ore

Domenica 18 ottobre
10.00 - 12.30
Visita guidata all’area verde della Colonia; prato, viali,
cisti ed ex-castagneto con successiva escursione “Quattro passi attorno a Castel Raniero”. Passeggiata facile e
accessibile a tutti.

Venerdì 14 agosto

FERRAGOSTO SOTTO LE STELLE
con Trio Italiano e tanti altri ospiti
DOVE: Piazza Nenni (gia’ della Molinella), ore 20.30
Giovedì 20 agosto
PRIMO CONCERTO DAL BALCONE

Giovedì 20 agosto

PRIMO CONCERTO DAL BALCONE
con Francesco e Maria Sole Chiari

ore 20.30
Omaggio a De André e altri cantautori

da abbinare a calici o bottiglie dei vini dei vignaioli dell’associazione. Durante la serata è inoltre possibile visitare il castello medievale al chiaro di luna (ingresso a
turni).
Appuntamenti speciali della kermesse saranno il 10 e 11
agosto in occasione di Calici sotto la Torre, degustazione dei vini del territorio abbinate a golosità locali che
quest’anno si svolgerà con un format leggermente diverso rispetto alle passate edizioni per assicurare due
serate magiche in totale sicurezza. Per informazioni sulle singole serate www.torredioriolo.it, pagina Facebook “Torre di Oriolo” o tel. 333.3814000.

Giovedì 27 agosto

SECONDO CONCERTO DAL BALCONE
con una Superband di Giovanissimi Musicisti Faentini
ore 20.30
Lunedì 14 settembre
#iorestoacasaefacciocose

GRAN FINALE DI FAENZA ROCK
DOVE: Piazza Nenni (gia’ della Molinella), ore 20.30
Gruppi Storici e Giovani Band; con Cobra, MoMa, AlterEgo, Work in Progress, Pioggia Noise e tanti altri.

ORIOLO

10 e 11 agosto
CALICI SOTTO LA TORRE

Calici sotto la torre
il 10 e 11 agosto
Grande successo per l’edizione 2020 di Oriolo di Sera,
la rassegna estiva organizzata dall’Associazione per la
Torre di Oriolo che da metà giugno a fine agosto propone tutti i mercoledì sera musica dal vivo, sapori tipici e relax in uno degli angoli più suggestivi della Romagna.
Nel rispetto delle normative di sicurezza, per partecipare alle serate quest’anno occorre prenotare un tavolo o un’area picnic direttamente sul sito www.torredioriolo.it. Sold out le prime serate della kermesse, a cui si
può partecipare riservando per la cena un tavolo o
un’area pic-nic delimitata. Si può accedere al parco panoramico della Torre di Oriolo dalle ore 20 alle 24, ogni
sera è ospite una band diversa e il menù propone piatti sempre nuovi preparati con ingredienti del territorio

Il nuovo mondo
spettacolo comico-teatrale
Lunedì 7 settembre

METALLURGICA TAKE AWAY - IL MONDO
NUOVO
DOVE: Piazza Nenni (già ‘della Molinella’), ore 21.00
Spettacolo comico teatrale.
Repliche: Martedì 8 settembre; Mercoledì 9 settembre.

Lunedì 7 settembre
METALLURGICA TAKE AWAY

DA NON PERDERE
Martedì 28 luglio, a partire dalle 19.30

SAPORE DI MARTEDÌ D’ESTATE
Apertura serale dei negozi e mercato di artisti e creativi in piazza del Popolo.
Anche per quest’ultimo appuntamento la manifestazione si svilupperà nei corsi Mazzini, Saffi, Matteotti,
oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli, e naturalmente piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza
Martiri della Libertà e il Complesso degli Ex Salesiani.
Nella cornice di piazza della Libertà continuerà ad essere presente dalle ore 17 il mercato straordinario di
Campagna Amica, al quale partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio faentino, con le loro
eccellenze.
Giovedì 30 luglio, ore 21.00

VERSO PUNTA DEGLI ORTI
CON DUE ORATORI:
BERTONI E SAN SIGISMONDO
Visita guidata in bicicletta a cura della Pro Loco IAT
Ritrovo in Piazza Molinella, in bici. Contributo di euro
3 destinato a fini culturali.
Posti limitati con prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Faenza - tel.
0546 25231 info@prolocofaenza.it - www.prolocofaenza.it

Informazioni
Il calendario aggiornato degli eventi
di Faenza è sul sito http://www.comune.faenza.ra.it/Citta/Calendario-eventi

METALLURGICA TAKE AWAY

Martedì 28 luglio
SAPORE DI MARTEDÌ D’ESTATE

Il nuovo show dei Metallurgica Viganò sarà un’inevitabile riflessione su quello che siamo diventati in questi
mesi di emergenza e al contempo una sorta di guida
per il “Mondo Nuovo” che ci aspetta, in attesa della seconda ondata, ma come fossimo sulla tavola di un surf.
Sempre senza prendersi troppo sul serio.
Ingresso: intero euro 12 - ridotto euro 8. Prevendita
presso Bottega Bertaccini Libri e Arte - Corso Garibaldi, 4 - Faenza tel. 0546-681712 - 9,30-12,30/15,30-19,30
(chiuso domenica e lunedì).

TORNIAMO A DIVERTIRCI
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Col Sogno d’estate 2020
il borgo non rinuncia a vivere

B

risighella, nonostante la contingenza del momento, propone, in sicurezza, la sua variegata stagione
estiva. L’estate brisighellese sarà
comunque interessata da iniziative di grande spessore, capaci di catturare ed esaudire variegati interessi del pubblico, anche di
quello più esigente. Sono pronti a partire,
infatti, gli eventi che contraddistingueranno le notti brisighellesi, nel mese di Luglio
e di Agosto.
L'offerta è davvero accattivante, conferma
delle realizzazioni più belle e novità assolute. Dai primi di Luglio e per tutto Agosto
sono in programma molti eventi che animeranno le serate estive. Appuntamenti
con cadenza settimanale che esalteranno
l’atmosfera romantica del borgo associata
alle sue bellezze architettoniche e naturalistiche, alla qualità dei ristoranti, a quella
dei prodotti tipici del territorio e dell'artigianato artistico.
Naturalmente, il programma potrebbe subire variazioni e aggiornamenti dettati anche dall’applicazione e dalla evoluzione del
regime di restrizioni legate all’emergenza
sanitaria.

continua a p. 22

Nonostante la contingenza del momento, Brisighella propone
la sua variegata offerta di appuntamenti settimanali
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Martedì
I Martedì. Dal 28 luglio, per 3 martedì consecutivi, alle ore 21, l’atmosfera intima e suggestiva del
Chiostro dell’Osservanza sarà
inebriata dalle delicate note di
giovani concertisti. Si tratta di una
novità all’insegna di musica eccellente proposta da giovani
quanto autentici professionisti.
Gli appuntamenti “Note nel Chiostro-Giovani in Musica” saranno
curati da Emilia Romagna Concerti in collaborazione con i musicisti della Young Musicians European Orchestra creata dal Maestro ravennate, Paolo Olmi.

Mercoledì
I Mercoledì. Dal 15 di Luglio, per
4 mercoledì consecutivi, il fascino del Chiostro dell'Antico Convento dell'Osservanza, si confermerà la sede ideale per gli appuntamenti di musica classica
proposti dall'Associazione “Chitarra e altro....” che con la “Magia
del Borgo 2020” attesta un piacevole sodalizio. La rassegna si
esprimerà con una serie di appuntamenti con protagonisti e
proposte di spessore e consenso
internazionale. Nello scenografico Chiostro dell'Osservanza, i
concerti avranno inizio alle ore
21.15. L’ultima settimana di luglio
la Rassegna propone il concerto
il Giovedì 30, per poi chiudere,
con la consuetudine mercoledì 5
Agosto presso l’Hotel La Meridiana di Brisighella.

Giovedì
I Giovedì. Dal 9 luglio, per 5 giovedì consecutivi, presso il Teatro
all'Aperto di Via Spada, alle ore
21.15 verrà presentata “Brisighella Teatro Ragazzi al Borgo”, una
rassegna delle più valide compagnie per un teatro di qualità pensato per i ragazzi e le loro famiglie
curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Si consiglia la prenotazione telefonica chiamando
il n. Tel 0546. 21306, dal Lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 13.

DA NON PERDERE
Sabato 8 Agosto

Giovedì 20 Agosto

DOVE: Centro storico, tutta la sera

DOVE: Pieve del Tho (S.Giovanni in Ottavo), ore 21
Concerto. Appuntamento brisighellese della rassegna curata
dal Collegium Musicum Classense.

Sabato 15 agosto

Tutti i sabati e le domeniche

DOVE: Pieve di S. Maria Assunta in Tiberiaco, ore 21
Sulla vetta più alta del Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola, la cima di Monte Mauro. A cura dell’Ass.ne “Chitarra e altro…”

DOVE: Centro storico, dalle ore 21
Il centro si trasformerà in un piacevole salotto per cenare e
degustare negli anfratti più suggestivi, sotto antiche vestigia
e cieli di stelle.

CALICI SOTTO
I TRE COLLI
LE STELLE NEL BORGO

I LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

La Rocca

CENE NEL BORGO

Il Museo Ugonia

Venerdì
I Venerdì. Dal 10 Luglio, il centro
storico, dalle ore 19, nei mesi di
luglio e agosto, si contraddistinguerà con il classico mercatino
che animerà le vie del centro medioevale con Brisighella un Borgo
d'Arte, Mostra Mercato d’Arte,
Antichità e Brocantage. Il mercatino proseguirà fino all’ultimo venerdì di agosto, il 21.

Sabato
I Sabati. Dal 4 Luglio, dalle ore 21,
per 6 sabati consecutivi, presso
l’Arena all’Aperto del Circolo Anspi G.Borsi, sulla scia del successo con cui da anni la rassegna teatrale invernale si riconferma, per
la prima volta, la compagnia teatrale “Cvi de Funtanò” propone
un’originale rassegna estiva delle
più belle Commedie Dialettali Romagnole che allieteranno le calde
serate brisighellesi a Brisighella:
“Un teatar par ridar ...andè tott a
Brisighela”.

Nei mesi di luglio, agosto, e
fino alla seconda settimana di settembre, la Rocca di
Brisighella, già aperta nei
Festivi e Prefestivi dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 19,
sarà aperta anche nei giorni feriali, dal Martedì al Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il giorno di
chiusura è previsto per il
lunedì. Per garantire le misure di prevenzione previste dalla legge, gli ingressi
saranno
contingentati,
permettendo l’ingresso di
massimo 15 persone ogni
mezz’ora.

Ringraziamenti
La realizzazione di questo programma di
intrattenimento estivo è stato possibile grazie
alla collaborazione dell’amministrazione
comunale con la Pro Loco di Brisighella e le
realtà del nostro territorio. La sinergia tra
questi soggetti è in grado di garantire piacevoli opportunità ai numerosi turisti che
scelgono di soggiornare o semplicemente
visitare il nostro borgo medioevale

Presso il Museo Ugonia,
può essere visitata la mostra Paesaggi Astratti dell’artista Luciano Laghi. Nelle sue opere ha saputo coniugare l’elemento astratto
non solo per dare forma ma
per aderire quanto più possibile al suo ambiente e territorio di origine. Il museo
custodisce inoltre, in forma
permanente, le opere più
rappresentative del grande
litografo Giuseppe Ugonia.
Si accede al Museo tramite
biglietto unico con Rocca.
Festivi e prefestivi dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 19.
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Semplicemente... speciali
Sono le sere d’estate
A
Castel Bolognese, fino al
29 agosto 2020, sono una
trentina gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale e dalle associazioni, con il contributo prezioso di
alcuni sponsor, che nonostante le
difficoltà di un anno così particolare credono ancora nella possibilità di creare momenti di spettacolo, cultura e gioioso ritrovo, seppure chiamati tutti al rispetto di
alcuni vincoli.
Il Comune di Castel Bolognese,
con le parole dell’assessore alla
cultura Luca Selvatici, comunica:
«Sono davvero speciali quest’anno le sere d’estate nel Comune di
Castel Bolognese. Infatti, a causa
delle incertezze sulle possibilità di
realizzare eventi, sembrava impossibile poter organizzare proposte spettacolari e culturali fino a
pochissime settimane fa, poi è
successo. Sere d’estate semplice-

Fino al 29 agosto, una trentina gli eventi in programma a Castel Bolognese
Protagonisti centro storico, parco fluviale, Molino Scodellino e molti altri luoghi
GLI APPUNTAMENTI
Martedì 28 luglio

PER FORTUNA CHE C’È POLLICINO
DOVE: Chiostro della residenza comunale, ore 21.00
Spettacolo (dai 3 anni - foto 3)
Associazione Culturale Entelechia

FESTIVAL DEI MULINI STORICI |
MACINARE CULTURA 2020
Evento di danza con Aterballetto
DOVE: Mulino Scodellino (foto 4)
Organizzazione: Amici del Mulino
Info: tel. 339 648 7370
Mercoledì 29 luglio

LETTURE IN LIBERTÀ (3-7 anni)

Servizio cultura

Per informazioni:
tel. 0546.655849,
655833; mail cultura@comune.castelbolognese.ra.it;
www.comune.castelbolognese.ra.it

DOVE: Torrione dell’ospedale (foto 2), ore 18.30
L’angolo della Biblioteca con libri a tema
Letture a numero chiuso su prenotazione

ESPOSIZIONE DI ARTISTI LOCALI
ED EVENTI

1

DOVE: Torrione dell’ospedale, dalle ore 20.00
Organizzazione: L’Angolo
Giovedì 30 luglio

EST Mozart vs Rossini
mente speciali 2020 è il risultato
di un lavoro prezioso e importante tra amministrazione comunale
e associazionismo, in un momento storico in cui la sicurezza è importante quanto la necessità di
nutrire i rapporti e l’anima con la
cultura».
Nasce così un calendario di eventi organizzato nell’ottica del rispetto delle direttive, in cui si
esprimono vari ambiti del nostro
piccolo ma vivace mondo territoriale e si rivalutano i luoghi paesaggistici e della cultura del paese.
Il parco fluviale, il mulino Scodellino, il chiostro della residenza comunale, il Museo civico, il Museo
all’aperto Angelo Biancini, il torrione dell’ospedale, il Teatrino del
vecchio mercato, si vestono di
nuovi suoni, parole e colori, per
essere abitati dopo mesi di chiusura dentro le mura di casa.

DOVE: Chiostro della residenza comunale, ore 21.00
Antonio Cortesi (violoncello), Luca Di Chiara (contrabbasso), Nicola Nieddu (violino). www.est-music.it (foto
1)- In collaborazione con la Scuola di musica Nicola Utili.

ESPOSIZIONE DI ARTISTI LOCALI
ED EVENTI
DOVE: Torrione dell’ospedale, dalle ore 20.00
Organizzazione: L’Angolo
Venerdì 31 luglio

3

2

4

PAROLE VIVE SOTTO LE STELLE
DOVE: Parco fluviale, ore 21.30, 21.45, 22, 22.15
Spettacolo itinerante notturno
da Parole vive: anafore dalla quarantena, video-spettacolo sui social ai tempi del lockdown. Ogni sera per 24
persone, divisi in 4 gruppi da 6, in quattro fasce orarie.
Unicamente su prenotazione. Info e prenotazioni: L’Angolo / Torrione dell’ospedale. Mercoledì e giovedì dalle
ore 20.00 - tel. 348 28 02 595.Organizzazione: L’Angolo,
Agorà Danza, Inchiostro Simpatico.

continua a p. 26
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Mercoledì 5 agosto

LE EPIDEMIE NELLA STORIA DI FAENZA
ORO, FUOCO E FORCA, DALLA PESTE
ANTONINA AL CORONAVIRUS
di Gabriele Albonetti, Mattia Randi
DOVE: Chiostro della residenza comunale, ore 21.00
Presentazione del libro
Introduce Martina Fabbri Nuccitelli
Giovedì 6 agosto

OTTO PANZER SHOW
DOVE: Chiostro della residenza comunale, ore 21.00
Spettacolo di teatro di strada (foto 2)
www.ottopanzer.it

1

Venerdì 7 agosto

TREKKING URBANO
ED ENOGASTRONOMICO
DOVE: Museo all’aperto Angelo Biancini, ore 19.00
A cura di DiWine Experience
Sabato 8 agosto

CELTIC MUSIC BRASS BAND
direzione di Vincenzo Casamenti
DOVE: Mulino Scodellino, ore 21.00
Organizzazione: Amici del Mulino
Info: tel. 339 648 7370

Lunedì 10 agosto
DOVE: Parco fluviale
ore 18.00 GIOCHI SENZA FRONTIERE
ore 19.00 PAROLE E MUSICA
ore 20.30 PASSEGGIANDO

SOTTO LE STELLE
con spettacolo pirotecnico

info: tel. 329 732 3856
Organizzazione: Pro Loco, Asso di Cuori, Associazione Gemellaggi

Domenica 9 agosto - Domenica 30 agosto

YOGA E BREAKFAST
con Francesca Frollo

Giovedì 13 agosto

DOVE: Mulino Scodellino, ore 8.00
Organizzazione: Amici del Mulino
Info: tel. 339 648 7370

DOVE: Mulino Scodellino, ore 21.00

Per informazioni su tutti
gli eventi in programma
a Castel Bolognese, basta
scanionsare il QR code
e collegarsi al sito
istituzionale del Comune

CONCERTO LIRICO
termina a p. 27
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Alessandra Rizzini soprano, Davide Zaccherini tenore, Gledi Gjuzi pianoforte (foto 3). Organizzazione:
Amici del Mulino. Info: tel. 339 648 7370
Lunedì 17 agosto

MONDO SCARA STREET ART ROMAGNA: 7 E MEZZO
DOVE: Teatrino del vecchio mercato / facciata (foto 1)
info@mondoscara.com - www.mondoscara.com
Martedì 18 agosto

MONDO SCARA STREET ART ROMAGNA: 7 E MEZZO
3

DOVE: Teatrino del vecchio mercato / facciata
info@mondoscara.com - www.mondoscara.com
Mercoledì 19 agosto

IL FRONTE E IL CORONAVIRUS:
DUE CRISI A CONFRONTO
DOVE: Chiostro della residenza comunale (foto 3), ore
21.00. Incontro con Maria Landi e Andrea Soglia
Mercoledì 26 agosto

BAGNARESI, BORGHESI, COSTA
DOVE: Chiostro della residenza comunale, ore 21.00
I fondi della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane a
dieci anni dalla donazione del fondo Borghesi
Incontro con Andrea Soglia
Sabato 29 agosto

IL MULINO DEL PO
di Riccardo Bacchelli

4

DOVE: Mulino Scodellino, ore 21.00
Letture di Alfonso Cuccurullo
Organizzazione: Amici del Mulino
Info: tel. 339 648 7370
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Lavori in corso per l’estate
«Il periodo
che stiamo
attraversando
ha messo in
difficoltà tutta
la comunità
di Solarolo,
in particolare
chi lavorava
per renderla
viva ed
accogliente»

I

l periodo che stiamo attraversando,
inaspettato e impensabile fino a
pochi mesi fa, ha messo in difficoltà tutta la comunità di Solarolo, e in
particolare chi si prodigava con encomiabile volontà nel renderla viva e accogliente. Le diverse associazioni attive
nel nostro territorio hanno dovuto, a
malincuore, annullare o ridimensionare le feste e gli eventi che da anni caratterizzano la nostra comunità. Nonostante ciò, l’impegno e gli sforzi da parte dell’amministrazione nel sostenere
chi, in questo momento drammatico,
cerca di mantenere viva la comunità,
saranno massimi. Le iniziative e gli
eventi in via di programmazione verranno pubblicati sui canali di comunicazione istituzionali del Comune e delle varie associazioni.
Nicola Dalmonte, assessore alla
cultura del Comune di Solarolo

«Le diverse
iniziative
sono state
annullate o ridimensionate
Faremo di
tutto però
per tenere
viva la nostra
comunità».

Dal 17 al 19 settembre 2020

OKTOBERFEST
SOLAROLESE

Piatti tipici tedeschi, specialità romagnole e fiumi di birra per la festa che
Solarolo a fine settembre dedica al divertimento giovane e un po’ scanzonato. Nei tre giorni di festa allo stand gastronomico si possono degustare piatti
tipici d’oltralpe e specialità romagnole,
ovviamente accompagnate da birra tedesca e ottima musica.

Nicola Dalmonte
assessore
alla cultura

Nella foto: il gruppo di volontari dell’Oktoberfest solarolese

Il Comune di Solarolo
pubblicherà sui suoi
canali istituzionali
tutti gli eventi in via
di programmazione
Web: www.comune.solarolo.ra
.it - Mail: comune.solarolo@cert.
provincia.ra.it

E...STATE IN UNIONE
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