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OGGI E DOMANI LAVORI IN PROGRAMMA
DIVIETI DI SOSTA IN PIAZZA S. AGOSTINO

CASTEL BOLOGNESE QUESTA SERA
IL DOCUMENTARIO ‘CITTADINO RUFFILLI’

MALTEMPO ANNULLATA
LA CAMMINATA DI QUESTA SERA

Nelle giornate di oggi e domani sono
programmati alcuni lavori alla rete elettrica in
corso Matteotti. Durante tali lavori sarà vietata
la sosta di tutti i veicoli nel parcheggio di
piazza Sant’Agostino dalle 8 di oggi fino al
termine dell’intervento, domani pomeriggio.

Una serata per ricordare le vittime del
terrorismo al cinema Moderno di Castel Bolognese. Oggi alle 21 il documentario Cittadino
Ruffilli (1988), di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo, realizzato per la Fondazione Roberto
Ruffilli di Forlì. Ingresso a offerta libera.

È stato annullato per il maltempo l’evento
programmato per oggi alle 20.30, in piazza
della Libertà, per promuovere le camminate di
‘Faenza…passo dopo passo 2.0’. La serata è
stata rinviata al 21. Domani si terrà invece
regolarmente la camminata (inizio alle 21)

••

DODICESIMA EDIZIONE DA VENERDÌ A DOMENICA ARTE E CIBO IN CENTRO STORICO

Tornano le cene itineranti. Il tema? La gentilezza
Per evitare disagi entreranno in azione i ‘puliziotti’ contro la sporcizia

‘GRAZIEPREGO’: la dodicesima edizione delle Cene itineranti
si ammantano di gentilezza. Dal
17 al 19 maggio torna Distretto
weekend l’appuntamento che si
sviluppa nel centro storico di
Faenza che coniuga arte e cibo in
spazi privati e pubblici. Per quest’anno il tema scelto è ‘GraziePrego’, un invito alla gentilezza con
una immagine ufficiale realizzata
dall’illustratore faentino Cesare
Reggiani. La manifestazione se in
passato era partita solo con le Cene itineranti, con gli anni e con la
risposta sempre più che positiva
da parte del pubblico si è trasformata in un grosso contenitore fino ad arrivare alla formula attuale
delle tre giornate. Così se la serata
di venerdì 17 maggio in scena andrà la Cena itinerante con ben 54
spazi, 45 chef, 35 produttori di vino, birra e cocktail combinati in
un percorso reso accattivante da
installazioni, mostre e performance, sabato 18 invece verrà proposto il binomio ‘Arte & Cibo di
strada’ in una formula più votata
al relax con i foodtrack .
INFINE domenica 19 si chiuderà
il weekend con ‘Colazione & Visite guidate’. La manifestazione attira mediamente circa 15mila persone, un numero che sicuramente
fa piacere agli organizzatori e a
chi propone il cibo ma che al contempo preoccupa per l’enorme numero di persone che invadono pacificamente le vie del centro. Se la

UNIONE: IL BANDO

Contributi
per eventi turistici
e culturali

tolleranza è alla base della buona
convivenza lo scorso anno i faentini ricorderanno i diversi problemi venuti dopo le serate del venerdì e del sabato a causa dei rifiuti
che invasero le vie del centro. Per
questo gli organizzatori hanno
pensato a come poter ovviare. Tra
le misure adottate il divieto di
vendita delle bottiglie di plastica
con la promozione di contenitori
in materiale biocompostabile inoltre è stata prevista una squadra di
volontari, ‘I puliziotti’ che cerche-

ranno di dare indicazioni su come non interferire troppo con il
centro storico e le azioni per rispettarne le regole di igiene.
ANCHE per quest’anno saranno
gli scout a dare una mano agli organizzatori e a chi lavorerà nel
prossimo fine settimana. L’Arte,
l’artigianato, la Sreet art saranno
come sempre le protagoniste
dell’iniziativa. Quest’anno la Magma Gallery, specializzata in arte
urbana, curerà la mostra colletti-

va ‘Visioni Urbane’ che si affianca al murales La Danseuse, dedicato ai 25 anni dell’associazione
Sos Donna di Faenza. Nel corso
del fine settimana si potranno visitare tutti i musei della città compreso il Museo Diocesano che
ospiterà visite guidate assieme ai
Musei di San Francesco che rimarranno eccezionalmente aperti
mentre il Museo Carlo Zauli ospita l’installazione di Mirco Denicolò.
a.v.
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DOMENICA LA MANIFESTAZIONE DA CORSO MAZZINI A VIALE DELLO STRADONE

Artigianato, cibo e musica, torna ‘Via Cavour Viva’

ANIMAZIONE
Domenica a partire dalle 14.30 torna la manifestazione

ARTIGIANATO, musica e tanto buon cibo, torna Via Cavour Viva. Dopo un anno di fermo per
problemi organizzativi torna domenica 19 maggio a partire dalle
14.30, torna la manifestazione per
animare una tra le vie più importanti del centro storico. La sesta
edizione è stata presentata ieri
mattina. Da corso Mazzini a viale
dello Stradone una decina di attività, associazioni ed enti porteranno lungo l’arteria i loro prodotti,
dagli aperitivi alla cena con tavole
imbandite per una giornata di festa. Per rendere più viva la manifestazione sono stati predisposti
una serie di momenti musicali
che proporranno diversi generi e
25 banchi che proporranno realizzazioni artigianali. «Si tratta – ha

spiegato l’assessore alle attività
produttive, Domizio Piroddi –, di
una iniziativa che coinvolge il
Rione Verde, sempre attento alla
socializzazione; un momento importante per le attività della zona
che si sono messe in gioco non solo per un bene personale ma per
animare una parte della città spesso non toccata da eventi del centro storico. È per questo e per incentivare iniziative simili che come amministrazione abbiamo deciso di non chiedere l’occupazione del suolo pubblico».
Per permettere lo svolgimento
della manifestazione sono state varate alcune modifiche alla viabilità. Dalle 12 via Cavour verrà chiusa al traffico e si inizierà a montare gli stand e i banchetti.

L’UNIONE della
Romagna faentina ha
approvato un bando per
l’assegnazione di
contributi volti alla
realizzazione di eventi e
attività di valenza turistica
e culturale per l’anno
2019. Tali contributi, per
un importo complessivo
di 72.536 euro, sono
destinati a sostenere
iniziative, in particolare
quelle proposte dal
locale associazionismo,
sinergiche con le strategie
di sviluppo turistico e di
promozione culturale
dell’Unione della
Romagna faentina.
Il contributo concesso a
ogni singolo progetto non
potrà essere superiore al
50% delle spese sostenute,
fino a un massimo di
10mila euro.
L’assegnazione riguarda
eventi di animazione e
promozione culturale e
turistica del territorio, in
particolare legati a
manifestazioni già
consolidate, eventi di
valorizzazione delle
produzioni artistiche,
culturali ed
enogastronomiche tipiche
del territorio, progetti di
network volti a collegare
più soggetti e iniziative
significative in calendari e
rassegne da promuovere
unitariamente enuovi
eventi caratterizzati da
originalità e contenuti
innovativi. I progetti
candidati dovranno essere
realizzati nel periodo
compreso dall’1 febbraio
al 31 dicembre 2019.
Possono partecipare al
bando soggetti pubblici e
privati con sede e/o
operanti nel territorio
dell’Unione della
Romagna faentina.
Le domande devono
pervenire all’Unione della
Romagna faentina (piazza
del Popolo 31 a Faenza)
entro le 12 del 31 maggio
2019.Bando e modulo su
www.romagnafaentina.it.
Info: 0546691290.
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