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Diffondere creatività.
Condividere esperienze.
Recuperare la convivialità.
Aprire le porte.
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Distretto A crea iniziative 
di valorizzazione del quartiere 
e della città.
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Il progetto associativo Distretto A na-
sce nel 2010 da un gruppo di profes-
sionisti faentini provenienti dal mondo 
dell’arte e del food, che hanno unito le 
loro esperienze - anche internazionali 
- per creare iniziative di valorizzazione 
del quartiere e della città.

Questo spirito culmina in Distretto A Weekend, evento partecipativo dedicato all’arte e al cibo, e in 
Urban Art Contest, bando internazionale per street artist.

Vuole porre l’accen-
to sulla creatività di un 
quartiere del centro sto-
rico, dall’elevata densità 
artistica, disseminata fra 
botteghe, studi, atelier, 
un museo, e privati citta-
dini dall’animo generoso 
e creativo che aprendo le 
proprie porte riscoprono 
antiche forme di convi-
vialità.

DISTRETTO A WEEKEND:
IL PROGETTO
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Distretto A coinvolge 
artisti e realtà gastronomiche 
del territorio.



Spazi di tutti i generi e strade si trasformano in gal-
lerie d’arte, sedi di performance o concerti, in tan-
te tappe di un unico e lungo menù, riunite in un 
percorso brulicante di visitatori, guidati dal flyer 
mappa distribuito per la Romagna.

Coinvolge da una parte artisti e dall’altra realtà 
gastronomiche della città, e fra le più interessan-
ti della nostra regione. 

VENERDÌ SERA
> CENA ITINERANTE 
Il classico appuntamento in cui 
ogni postazione apre in una veste 
inedita ospita un’unica combina-
zione fra un artista, uno chef e una 
cantina o birrificio.

É un momento importante per chi aderisce per creare 
network ed allargare il pubblico, oltre che una grande 
occasione di visibilità, che coinvolge anche le realtà so-
stenitrici, con un numero crescente di partecipanti, che 
nell’edizione 2018 ha sfiorato le 15.000 persone.
Dalla prima edizione del 2010 a oggi infatti, Cena Itine-
rante è cresciuta in modo esponenziale, radicandosi pro-
gressivamente in città: da qui la scelta di ampliare a tutto il 
weekend, così da moltiplicare le declinazioni dello spirito 
aggregativo e creativo proprio del Distretto A in un tripli-
ce format.

SABATO SERA
> CIBO DI STRADA E ARTE
I ristoranti e cantine lasciano il po-
sto a foodtruck in strada. Gli spazi 
restano solo luoghi d’arte, che di-
venta la vera protagonista della se-
rata.

DOMENICA MATTINA
> COLAZIONE E VISITE GUIDATE
Colazioni in spazi inediti, visite gui-
date in angoli di città, laboratori, 
concerti per respirare la creatività 
e conoscere gli spazi del quartiere 
e gli artisti coinvolti.

DISTRETTO A WEEKEND 
È UN HAPPENING DI 3 GIORNI
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L’Urban Art Contest vuole 
riqualificare il quartiere e la città.



È dedicato agli street artist che 
con il loro intervento su muri 
o edifici danno forza alla mis-
sion del progetto: riqualificare 
il quartiere e la città.

2011
> ETNIK (IT)

Musa
Faenza

L’importanza del premio si dimostra an-
che con il crescente interesse degli ad-
detti ai lavori, misurato nel numero di 
artisti partecipanti, che sono stati oltre 
50, arrivati da tutto il mondo. La prossi-
ma edizione è prevista nel 2020.

2015
> EIME (POR)

Il Cuoco
Faenza

2018
> TELLAS (IT)

Terra e Mare
Faenza e Palermo

URBAN ART CONTEST  
È UN BANDO INTERNAZIONALE

VINCITORI
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

spazi 
e artisti

chef cantine/
vino & drink

visitatori

2015

2016

2017

42

52

56

39

46

54

34

38

41

4.000

6.000

10.000

2018 54 52 39 15.000
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INFO & CONTATTI

distretto.a@gmail.com

+39 339 7650759

distrettoa.it


