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I 15 anni del Trio celebrati nella grande festa di Capodanno in Piazza a Faenza

Capodanno
con il Trio Italiano
“Fotoricordo” è una raccolta di canzoni interpretate dal Trio Italiano ed è
il titolo che forse rappresenta meglio
la storia di questo gruppo, uno tra i
più longevi del panorama musicale
faentino. Era infatti il 1990 quando
Gaetano e Raffaele, passato comune
nei gruppi rock
giovanili
del
Pavone d’Oro, si
ritrovano per caso
a suonare nella
band del famigerato
“Martello
Show” e decidono
di formare un duo
(diventerà trio con
l’aggiunta del chitarrista Andrea
Morelli) per animare le serate dei locali faentini,
soprattutto quelle del Bar Martini in
un seminterrato che ricordava molto
l’atmosfera dei club londinesi degli
anni 60 (quando non c’era ancora il
divieto di fumare).
Nel 1993 a Morelli subentra il chitarrista Paolo Giovannini – lo ricordiamo
con “Le Meteore” rock band degli
anni 70 - il gruppo si chiama semplicemente Gaetano, Raffaele e Paolo
ed assume da quel momento una

impostazione più professionale.
Sono gli anni in cui imperversano
formazioni musicali numericamente
ridotte ad uso dei piano bar, caratterizzate da un suono soft ed impersonale con l’utilizzo di basi musicali
standard e di repertorio preconfezionato.
Il trio invece
si differenzia per un
sound rigorosamente
live, per un
repertorio
più personale
che
spazia dal
rock ai cantautori, dalla
canzone melodica al pop anni 70 e
soprattutto per la carica di energia e
simpatia che il front man Gaetano
riesce a trasmettere al pubblico
durante i concerti. Il gruppo non
passa inosservato ed arrivano anche
ingaggi fuori dall’ambito cittadino.
Un noto promoter locale – Giordano
Sangiorgi – inventa una serata speciale dedicata a loro che si tiene in
centro a Faenza alla vigilia del
Ferragosto e per l’occasione sugge-

risce di chiamare la band “Trio
Italiano”: la serata è un successo.
Gaetano, Raffaele e Paolo decidono
allora di adottare ufficialmente il
nuovo nome, promovendo il gruppo
con una nuova immagine e con l’uscita di una nuova raccolta “Made in
Italy – Volume 2” che contiene i brani
più apprezzati dal pubblico durante i
loro concerti. I fans e le serate
aumentano ed il Trio allarga il raggio
d’azione; leggendaria è la loro partecipazione ad una festa italiana in
Germania ad Amburgo, così come gli
spettacoli effettuati in altre località
italiane. Cinque raccolte, molti riconoscimenti e moltissimi concerti in
15 anni di attività festeggiati proprio
la scorsa estate sullo stesso palco
del “Ferragosto Sotto le Stelle”, nella
stessa occasione che ha visto
nascere il Trio Italiano, con lo stesso
entusiasmo e con la voglia di continuare ancora quest’avventura.
In occasione del capodanno 2008,
il Trio Italiano si esibirà nella
grande festa di fine anno che si
terrà la sera del 31 dicembre in
Piazza del Popolo a Faenza a partire dalle 21,30

>

Gaetano Barbarito
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Le festività natalizie si aprono e si chiudono con due eventi tradizionali

Natale
tra torrone e Niballo
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Spesso e volentieri, quando si è
costretti a dover convivere con una
situazione che ci trova privati di
qualcosa che prima era in nostro
possesso ed ora non lo è più, in
Romagna si usa uno dei pochissimi
casi di rhyming slang presenti nella
lingua italiana: “Come fare? Fai
come a Faenza!” (che fa rima con
senza).
Non si conosce l’origine di questo
curioso modo di dire ma possiamo
affermare con sicurezza che non lo
si può applicare al caso delle festività natalizie e di Capodanno. Faenza,
infatti, tra dicembre e gennaio dà
vita ad un programma particolarmente ricco di eventi.
In particolar modo sono due gli avvenimenti da non perdere: l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, per la gioia di tutti i golosi, si è
svolta la Festa del Torrone; il centro
storico della città, famosa in tutto il
mondo per i prestigiosi laboratori e
negozi di ceramica che in essa
hanno sede, si è infatti riempito

come tutti gli anni dei profumi di
questo classico dolce della gastronomia italiana e spagnola.
Il 5 gennaio invece, vigilia
dell’Epifania, l’atmosfera cambierà
profondamente, in occasione de La
Nott de Bisò, tradizionale festa folcloristica che si svolge nella splendida cornice della Piazza del Popolo
della città Manfreda. La Nott de Bisò
conclude le iniziative legate al
Niballo-Palio di Faenza: giostra tra
cinque cavalieri rionali che si svolge
nella quarta domenica di giugno. Il
Niballo - che deve il suo nome ad
Annibale, antico nemico proveniente
da oltre mare - viene bruciato la
notte di vigilia dell’Epifania come
segno conclusivo dell’anno e simbolo di tutte le avversità e problemi che
ognuno vorrebbe “bruciare” per
cominciare una nuova vita. Bruciarlo
e berci sopra, come succede nella
Nott de Bisò, è quindi un allegro
sberleffo alla malasorte. Secondo la
tradizione, il Niballo giunge nella
Piazza del Popolo su un carro traina-

to da buoi: a trasportarlo e portarlo al
rogo è il Rione vincitore del Palio dell’anno appena trascorso. Il culmine
della festa è a mezzanotte quando il
rappresentante del Rione vestito in
un tradizionale costume cinquecentesco appicca il fuoco al maestoso
fantoccio. In quel momento più che
mai si vuoteranno i caratteristici
“Gotti” ricolmi di “bisò”, cioè le
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caratteristiche ciotole colme di vino
caldo, bollito con aromi e spezie. Il
“gotto” è simbolo dei cinque Rioni e

della città di Faenza e viene proposto
ogni anno con uno stile decorativo
diverso. I cinque Rioni saranno pre-

senti in Piazza con stands gastronomici, ed oltre al bisò, offriranno verie
leccornie in degustazione.
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I principali appuntamenti natalizi della collina e del comprensorio

Natale
nelle terre di Faenza
Nel periodo invernale, quando la luce
diventa più tenue e la sera sopraggiunge nel tardo pomeriggio, le Terre
di Faenza acquistano un fascino
tutto particolare.
Un
fascino
ancora maggiore quando incomincia a scendere la prima
neve e le colline
e la pianura
romagnola si
imbiancano.
Passeggiando
fra le strade e le
viuzze dei borghi, le piazze, i palazzi di Faenza,
Casola Valsenio, Riolo Terme,
Castel Bolognese sarà possibile
scoprire le bellezze di questo territorio e le molte iniziative in programma
nei mesi di dicembre 2008 e gennaio
2009, all’insegna del Natale e delle
festività del periodo.
A Riolo Terme il centro di queste
festività sarà l’imponente Rocca.
Dall’8 dicembre al 6 gennaio all’interno del fossato, l’Associazione Pro
Loco realizza un grande presepe di
luci formato da 50 grandi immagini
sagomate con filo di ferro e con piccole lampade. Per la realizzazione
dell’originale presepio vengono utilizzate 15.000 lampadine, 250 kg di
filo di ferro, 7.500 metri di nastro

isolante, 4.000 metri di filo elettrico.
Il 13 e il 20 dicembre, ore 15, all’interno della Rocca si svolgeranno due
laboratorio di creazione di addobbi

natalizi. Il 14 e 28 dicembre e poi il
2, 9 e 16 gennaio ore 15, invece, ci
saranno visite guidate alla Rocca e
al
Museo
del
Paesaggio
dell’Appennino Faentino, qui ospitato. Il 26 dicembre ore 15 per i più
piccoli ci sarà una coinvolgente lettura animata. Sabato 6 gennaio,
infine, dalle ore 15 prenderà vita un
laboratorio creativo dedicato alle
“calze della Befana”.
A pochi metri dalla Rocca, al parco
Pertini, prenderà vita la prima edizione di “Riolizie“. Quattro ristoranti e
una azienda agrituristica allestiranno
insieme uno stand enogastronomico
all’interno del quale proporranno le
delizie della loro cucina e del territorio. Le serate, dal 12 al 15 e poi dal
19 al 22 dicembre, saranno arricchi-

te da animazioni e da un mercatino
del prodotto tipico.
Nella frazione di Borgo Rivola, dal 24
dicembre al 31 gennaio nei pressi
della Chiesa della
Costa sarà visibile
un presepe meccanico con scene
in movimento, realizzato interamente
con materiali di
recupero.
A Casola Valsenio
il 14 dicembre, a
partire dalle ore 10,
prenderà
vita
l’Antica Fiera di “Santa Lucia” e il
Palio del Fis-Cì. La Pro Loco ripropone l’antica fiera del giorno del
patrono della città con bancarelle,
punto di ristoro, allestimenti natalizi
e giochi popolari. Il primo gennaio,
ore 14.30, il Corpo Bandistico casolano “Giuseppe Venturi” terrà il tradizionale concerto itinerante per le
vie del paese quale segno benaugurale per il nuovo anno.
A Castel Bolognese il 21 dicembre
prenderà vita il Presepe vivente, tra
fuochi, fiaccole e la rappresentazione dei mestieri di un tempo.
Per informazioni generali su tutti gli
eventi: Terre di Faenza, tel. 0546
71044 - www.terredifaenza.it
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Una singolare iniziativa in Piazza Nenni tra Fede e arte contemporanea

Natività a Faenza
Chi passerà nella Piazza Nenni (ex E’ il risultato di molti mesi di lavoro,
Molinella) dall’imbrunire fino a notte reso possibile dalla collaborazione
fonda, a partire
con la Diocesi di
dalla vigilia di
Faenza ed il
Natale fino alla
contributo di di
Befana, troverà a
Confcooperative
sua disposizione,
Ravenna (grazie
gratuitamente, uno
anche a BCC
spettacolo indimenravennate
e
ticabile: un vero e
i m o l e s e ,
proprio Presepe del
Agrintesa,
terzo millennio, una
Caviro, Cofra,
grande 'opera’ diffiCMCF, Gemos,
cile da raccontare a
In Cammino,
parole,
come
S e r v i z i
dichiarano gli stessi
Ecologici,
autori. Si tratta di
Agricola San
uno spettacolo di
Biagio) e di
architettura visuale, Raffaele Gordini,
Confindustria
proiettato sulla fac- presidente di Confcooperative
Ravenna, oltre
ciata dello splendi- Ravenna promotorice dell’iniziativa
al supporto del
do Teatro Masini: lo
F e s t i v a l
ha allestito un gruppo di artisti, crea- dell’Arte
Contemporanea,
di
tivi e professionisti faentini, per la Accademia Perduta e del Comune di
prima volta insieme allo scopo di Faenza.
costruire uno spettacolo in 3D
proiettato con grande brillantezza su
Giovanni Raggi
una superficie di oltre 500 mq!
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>

“Arie di Natale”
23 dicembre 2008 - ore 21
Cattedrale di Faenza
“Egli si è mostrato. Egli personalmente. E adesso è aperta la via
verso di lui. La novità dell’annuncio
cristiano non consiste in un pensiero, ma in un fatto: Egli si è
mostrato. Ma questo non è un fatto
cieco, ma un fatto che, esso stesso, è Logos – presenza della
Ragione eterna nella nostra carne.
Verbum caro factum est (Gv,
1,14)”. Benedetto XVI
“Arie di Natale”, promosso da
www.radiotovini.it in collaborazione con i cori parrocchiali della
nostra Diocesi, racconterà della
nascita di Cristo attraverso i canti
gregoriani e della tradizione.
Si unirà ai presenti S. E. Monsignor
Claudio Stagni.
Arcangelo Neri
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Sono tanti gli appuntamenti previsti dalla Diocesi nel periodo natalizio

Gli appuntamenti
della Diocesi
Sono numerosi gli appuntamenti che nel tempo di
Natale caratterizzano la
vita della Chiesa e delle
comunità parrocchiali. A
livello diocesano, partendo
dalle celebrazioni liturgiche, il vescovo, mons.
Claudio Stagni, celebrerà la
S. Messa il 24 dicembre,
alle 21, all’ospedale civile e
alle 24 nella Basilica cattedrale di Faenza, mentre il
25 dicembre, alle 10,30
nella concattedrale di
Modigliana e alle 18 in
Duomo a Faenza. Il 31 dicembre, alle
18, sono in programma messa e Te
Deum di ringraziamento, mentre l’1
gennaio marcia cittadina per la

Giornata mondiale della pace e
messa in Duomo alle 18. Di particolare interesse sono i presepi allestiti
nella parrocchia di S. Francesco a

Faenza e in quella di
Villa
Prati
(Bagnacavallo).
Nell’ambito dell’anno
dedicato a S. Paolo
non
mancheranno
momenti culturali e
religiosi. Tra gli eventi
da segnalare c’è
“Natività a Faenza”, lo
spettacolo di “architettura visuale” realizzato con le più moderne tecniche di animazione e computer grafica che sarà proiettato sulla facciata del teatro Masini dal
24 dicembre al 6 gennaio prossimi.

>

Marco Mazzotti
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Dal 26 dicembre all’1 gennaio il tradizionale Mercatino dell’usato per il Mato Grosso

Mercatino di Natale
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Dal 26 dicembre
2008 all’1 gennaio
2009 si svolgerà la
Raccolta di Natale
ed il Mercatino
dell’Usato: manifestazione
per
l’Operazione Mato
Grosso a favore
delle Missioni in
America Latina.
La Raccolta di
Natale
ed
il
Mercatino dell’Usato
attendono tutti coloro che desiderano
dare il proprio cont r i b u t o
all’Operazione Mato
Grosso, iniziativa di
beneficenza con una
tradizione trentennale. Grazie all’impegno di molte
persone e ad un’ampia partecipazione di pubblico ogni anno la Raccolta
di Natale ed il Mercatino dell’Usato
per l’operazione Mato Grosso con-

sentono di ripartire il ricavato della
manifestazione in ben 60 missioni
del Sud America, con particolare riferimento alle realtà del Brasile, della
Bolivia, dell’Ecuador e del Perù. La

Raccolta di Natale ed il Mercatino
dell’Usato è l’occasione da non perdere per quanti sentano la necessità
di essere attivi in prima persona per
sostenere questa giusta causa.

Il Comitato Feste&Sagre augura

Buone Feste
e vi invita agli appuntamenti del 2009
Il calendario 2009 sarà presto disponibile su www.feste-e-sagre.it

ppne 53:ppne 53 15/12/08 12:44 Pagina 13

Notizie in breve
La ceramica faentina
idea regalo su eBay

Capodanno con la “Bertòn”

A pochi giorni dal Natale si avvicina sempre più il momento di pensare ai regali. La nostra città è presente anche su eBay, famoso sito
di aste online, dove alcuni pezzi
della nostra ceramica vengono
proposti in asta come una interessante idea per il prossimo Natale!

La Casa della Musica augura
buone feste ai lettori del Pipinè e vi
dà appuntamento all’edizione
2009 di Faenza Rock.
Per info: 0546 646012
casadellamusica@racine.ra.it
www.audiocoop.it

Appuntamento ormai tradizionale
di capodanno, torna anche quest’anno lo spettacolo della
Filodrammatica Berton al Teatro
Masini. In scena andrà “La moj de
s-cjuparè”, dramma dialettale in
due tempi di Luigi A. Mazzoni.

i libri di pipinè
MARCO PANTANI
mito e tragedia

Info: www.pipine.info
50 ANNI DI BANDS
A FAENZA

GUIDA
DI FAENZA
in p
rep
ara
zio
ne

100 ANNI DI SPORT
A FAENZA

Auguri dalla
Casa della Musica

31 dicembre 2008
Teatro Masini - Faenza

i libri di editrice zona
IL LIBRETTO
MOSSO DEL MEI

INDYPENDENTI
D’ITALIA

Info: www.editricezona.it
ROMAGNA
NOSTRA

LA SFIDA
DIGITALE
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Natale 1804: gli auguri del Nunzio Apostolico a Vienna alla Municipalità di Faenza

Natale
nella storia di Faenza
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«Quando anche non avessi colle
Sig.ie LL. Ill.me, che il solo rapporto
della Patria comune, io mi crederei
obbligato di far voti per Loro al
Signore nella lieta ricordazione del di
Lui SS. Natale. Ma ad accrescere
quat'obbligo mio si aggiunge il lor
distinto merito, e la stima speciale,
che loro professo. Son questi i forti
motivi, che mi muovono ad annunziare alle Sig.ie LL. Illme ogni sorta di

prosperità. Desidero, che abbiano
effetto i miei voti e per Loro particolar bene, e per amor della patria, che
mi è carissima, e che non può essere felice senza la felicità de' suoi
Magistrati. Con questi sentimenti
passo a rassegnarmi rispettosamente.»
Così il 15 ottobre 1804 esprime i
suoi auguri natalizi il Antonio
Gabriele Severoli, Arcivescovo di
Petra e Nunzio Apostolico presso la
Corte di Vienna alla Municipalità
faentina.

Antonio Gabriele Severoli, faentino, è
all'epoca Nunzio a Vienna; la sua
fama è legata non solo
all'attività diplomatica,
ma anche alla fervente
opera pastorale da lui
esercitata nelle sedi
vescovili ricoperte, dapprima Fano poi Viterbo.
Nel Conclave del settembre 1824 si concentrano
sul suo nome 32 voti sui
33 necessari per l'elezione a Pontefice, ma, al
nuovo
scrutinio,
il
Cardinal Albani pronuncia
il veto dell'Imperatore
d'Austria, tale era allora
diritto delle grandi potenze, sulla sua elezione.
Nel 1804, quando Severoli
invia questi auguri, le posizioni fra la
Santa Sede e Napoleone sono ancora ben distanti, ma il Natale, e la
faentinità, colmano ogni divergenza.
La Municipalità di Faenza non è da
meno nell'inviare i suoi ringraziamenti:
«Il cortese obbligatissimo Ufficio, con
cui l'Eccza Vra Rma ha voluto onorarci anche in quest'anno alla ricorrenza delle passate Ssme Feste del
S. Natale, nel raddoppiare in Noi li
sentimenti della più sincera gratitudine, che le professiamo, ci fa sempre più restare con giubilo persuasi,
e dell'affettuoso di Lei attaccamento

alla comune nostra Patria, e della
parte che degna accordare ai suoi

Rappresentanti nell'onore della pregiatissima sua firma. Piaccia
all'Eccza Vra Revma di continuare ad
entrambi li generi, e così di Lei degni
sentimenti, di gradire i più estesi
auguri di felicità che Le formiamo al
nuovo entrante anno, per la prospera
di Lei conservazione e meritata
maggiore Sua esaltazione, a nuova
gloria, e lustro della dilettissima
Patria nostra, ed assicurarsi della
rispettosa, e leale considerazione,
con cui abbiamo l'onore di salutarla
distintamente.

>

Nino Drei
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Curiosità storiche
10 gennaio 1915
Il Comitato per gli OSPIZI
MARINI ringrazia
pubblicamente, sul
periodico Il Lamone, il Sig.
Primo Sansoni Farmacista
per l'offerta di L. 120 in
sostituzione dei Regali
Natalizi alla sua Clientela.

La Befana dei Vigili
Negli anni 50, in segno di gratitudine per il servizio svolto, la cittadinanza nel giorno dell’Epifania portava
spontaneamente piccoli doni ai Vigili Urbani, che all’epoca erano visti come dei “fratelli maggiori” del cittadino.

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
sabato

(solo su appuntamento)
12.00/19.00
(solo su appuntamento)
10.00/18.00
(solo su appuntamento) 9.00/13.00 - 15.30/19.30
9.00/18.00
9.00/18.00
(estivo)
7.00/13.00

Corso Baccarini, 11 - Faenza - Tel. 0546 22459

Per gli articoli,
lettere, informazioni, inserzioni,
eventi e pubblicità telefonare:
Tel. 0546.26084
E-mail:
redazione@
inpiazza.it
Dir. Responsabile:
Don Giuseppe
Piancastelli.
Suppl. a “Il
Piccolo” - Faenza n.48 dic 2008
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Cerca PPNÈ
anche presso
le filiali della BCC
e i supermercati
COFRA di Faenza

le chiavi della città di faenza
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