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GLI EVENTI DEL WEEKEND

Arriva il momento clou
del Maggio faentino

Oggi e domani “Distretto A Weekend” e Buongiorno
ceramica: arte, cibo di strada, visite alle botteghe artigiane
FAENZA
MICHELE DONATI

Il Maggio Faentino, collettore di
eventi nato lo scorso anno per
riunire alcune delle principali iniziative primaverili del territorio, è appena entrato nel momento culminante: il centro storico ospita infatti in contemporanea Distretto A Weekend e
Buongiorno Ceramica!, appuntamenti in grado di richiamare
migliaia di visitatori.
Cene, arte e cibo di strada
Per il Distretto A Weekend si
tratta della dodicesima edizione, per la quale è stato ideato il
titolo “grazieprego”, manifesto
di gentilezza e condivisione: archiviata la tradizionale cena itinerante del venerdì, oggi è la
giornata dedicata all’arte e al cibo di strada. Numerosi gli appuntamenti in programma, tra i
quali va segnalata almeno la visita guidata alle nuove acquisizioni di arte contemporanea del
Museo Diocesano (ore 17.30).
Tra laboratori, mostre e performance il pubblico avrà sicuramente l’imbarazzo della scelta.
Ceramica e Distretto A andranno a braccetto in più di un’occasione nella giornata di oggi: alle
19, negli spazi del Museo Carlo
Zauli, sarà presentata la guida
realizzata dal Touring Club in
collaborazione con AiCC, mentre alle 19.30 l’Hotel Vittoria ospiterà la presentazione di una
nuova installazione frutto del
tandem fra il Distretto ed Ente
Ceramica.
Ceramica itinerante
Parallelamente, anche Buongiorno Ceramica! sceglie di pun-

Ieri sera si è svolta con successo la cena itinerante

tare su una formula itinerante:
oggi saranno aperte alle visite
del pubblico le varie botteghe di
ceramica disseminate per la città, con la possibilità di partecipare a laboratori per grandi e
piccoli. Spostandosi di appena
un chilometro fuori dal centro si
potrà poi entrare nel Kunst Garten di Gianfranco Morini (via
Modigliana 16), esempio più unico che raro di casa-giardino-laboratorio dove godere di
un rinfresco ad orario continuato scambiando battute con l’artiINIZIATIVE PER
TUTTI I GUSTI

Successo della cena
itinerante di ieri sera
Domani mattina colazioni
in posti inusuali, nel
pomeriggio ci si sposta
in piazza Nenni

sta.
Domani si replica già dal
mattino, con le colazioni organizzate dal Distretto A e Buongiorno Ceramica! all’interno di
spazi non convenzionali come
banche, palazzi neoclassici e
botteghe di artigiani. Nel pomeriggio il principale punto di
ritrovo sarà piazza Nenni, con i
tre eventi principali di Buongiorno Ceramica!: chi vorrà acquistare un ricordo potrà farlo
nel mercato dei ceramisti, la
novità di quest’anno, mentre
chi è più interessato al lato
spettacolare non dovrà perdere la performance guidata da
Gino Geminiani, che porterà
alla realizzazione di un enorme vaso formato da cinque
quintali di argilla. Alle ore 18, a
conclusione del tutto, si festeggerà con l’aperitivo del ceramista, con i bicchieri realizzati dagli artigiani locali acquistabili
al prezzo di 10 euro.
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Domani in piazza
del Popolo torna la Festa
della cooperazione
Taglio del nastro alle 9.15
poi via ad una giornata
piena di iniziative,
animazIone e degustazioni
FAENZA
Domani è il giorno della Festa della Cooperazione con animazione,
stand delle cooperative, degustazioni enogastronomiche e musica. Con il taglio del nastro alle
9.15 si aprirà ufficialmente la
XXVII edizione della Festa della
Cooperazione faentina, che si
svolgerà in piazza del Popolo. Una
festa ricca di iniziative, laboratori,
degustazioni enogastronomiche,
sport e musica dedicata alla cittadinanza e ai Soci delle cooperative faentine che, insieme a Confcooperative Ravenna-Rimini, sono promotori e organizzatori dell’evento. Sono circa 20 le cooperative presenti negli Stand che animeranno la piazza con diverse
proposte di intrattenimento. Si inizia alle 9.30 con la partenza del-

la prima edizione di CoopeRun, la
corsa-camminata non competitiva della cooperazione organizzata per Confcooperative dall’associazione Leopodistica Faenza in
collaborazione con il Comitato
Giovani Soci Bcc e che prevede 2
percorsi aperti proprio a tutti (per
informazioni e iscrizioni 331
2430020 - 339 8854372). Alle 12
Santa Messa in Duomo, mentre
dalle 15 verranno organizzate diverse proposte di animazione:
giochi e laboratori per bambini e
ragazzi (in particolare presso gli
stand di Gemos e Clai); l’immancabile Giocacittà con il Ludobus e i
giochi in legno della cooperativa
Kaleidos e gli spettacoli di magia e
clownerie di Krusty klown e Leo
magic (alle 16 e alle 17). Dalle 16 i
più grandi avranno la possibilità
di degustare i vini e i prodotti gastronomici presentati da Caviro,
Clai e Terra di Brisighella. Alle 18
il programma continua con l’estrazione della lotteria della cooperazione e alle 18.30 con lo spettacolo musicale dei Grooviglio.
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Campionato italiano trial
A Marradi la terza prova
MARRADI
Si muoveranno anche dalla Romagna gli appassionati di motori, per assistere questa seraalla
prova del Campionato Italiano
Trial Indoor ospitata per il quinto
anno a Marradi. Nell’alta valle
del Lamone si potrà assistere alle
evoluzioni mozzafiato dei piloti
di questa spettacolare disciplina:
una kermesse ricca di emozioni,
con le moto che voleranno su una
scenografia particolare fatta da
mattoncini colorati di varie dimensioni. La gara inizialmente
prevista in piazza Scalelle, viste

le previsioni meteo poco favorevoli, è stata trasferita presso il
mercato coperto, in viale delal
Repubblica, con inizio sempre alle ore 21, preceduta da un aperitivo con i protagonisti alla Sala Mokambo (ingresso laterale Teatro
Animosi) . La manifestazione
sportiva è organizzata dal Motoclub Racing Imolese #96 in collaborazione col Comune di Marradi. Si tratta della terza prova del
Campionato che vde impegnati i
migliori specialisti italiani tra cui
spiccano i nomi del campione
mondiale trial 2, Matteo Grattarola e di Gianluca Tournour. F.D.

