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Il 1° dicembre è la Giornata Mondiale di Lotta
all'Aids. Vogliamo riportarla al centro dell'attenzione dei nostri lettori. Infatti, nonostante si
viva in un tempo in cui i riflettori sembrano
offuscare il tema dell’AIDS, noi crediamo che
tali questioni non solo non siano risolte, ma
meritino un rinnovato impegno da parte
della società, degli operatori e dei servizi. In
Italia non esistono disposizioni giuridiche che discriminano le persone con
HIV/Aids. Ma le esperienze concrete vissute dipingono un quadro della realtà
ben diverso. Le difficoltà nascono in particolare dalla rigidità del sistema della
sicurezza sociale e dei regolamenti giuridici
con i quali una persona con HIV/Aids si trova
a confronto. Per i soggetti sieropositivi la
perdita di tutele quali il sostegno al mantenimento del posto di lavoro, i congedi
per periodi di malattia, cura e riabilitazione, il diritto al cambiamento di mansione
rischiano di innescare un processo di
allontanamento dal mondo del lavoro
che può in breve tempo trasformarsi in
processo di esclusione sociale. La cornice di azione è, in definitiva, quella della
tutela della salute intesa come diritto
umano fondamentale. Più specificamente,
è il concetto di salute intesa come stato di
benessere psico-fisico e sociale, e non solo
come assenza di malattia, responsabilità precipua dello Stato e delle politiche sociali e
sanitarie. La realizzazione di una società
più sana ed inclusiva dipenderà anche
dalla capacità di queste ultime di forgiare risposte adeguate al problema
dell’AIDS. Per questo vi invitiamo a dedicare un po' del vostro tempo e delle vostre risorse alla Giornata Mondiale di Lotta all'Aids.
Potete conoscere tutte le iniziaitve che meritano di essere sostenute visitando il sito
www.lilacedius.it - Buone feste!

Giordano Sangiorgi
Direttore
Responsabile
PPNE’
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MARIA PIA TIMO

da “i Fiori” a Raidue
Maria Pia
Ti m o ,
gemelli
ascendente
acquario,
nasce a
Faenza il
15 giugno
1969. Più
tardi, il 30
aprile 1996, al circolo i Fiori, nel Borgo di
Faenza nasce la Wanda. Le due donne,
da circa sette anni vivono un rapporto di
alterità simile a quello esistente tra Dottor
Jekyll e Mr. Hide. Spesso WANDA LA
CARRELLISTA il personaggio della
inquietante operaia sex-simbol della catena di montaggio, prende il sopravvento.
Per chi ancora non l'avesse incontrata,
sui palchi di mezza Romagna e dintorni,
Wanda parla di se', femmina e operaia,
del rapporto sempre passionale con gli
uomini, ma anche di ciò che vede attorno
e che vive ogni giorno. I monologhi, scritti da Marco Boschi, Roberto Pozzi, M. Pia
Timo (rappresentanti della formazione

faentina «Metallurgica Viganò») e da
Stefania Timo delineano un personaggio
che spazia dalla catena di montaggio al
mascara, dal prosaico al romantico, ma
sempre rigorosamente in odore di "fonderia" e di piadina e Sangiovese. Dal
maggio 2003 «Wanda la carrellista», e il
suo alter ego Maria Pia (nota ai più piccini nei panni di quella ALICE che assieme
al Cappellaio Matto, Paolo Massari, racconta le "storie") sta percorrendo i primi
passi, sui teleschermi italiani. Ogni mercoledì sera, accanto a Enrico Bertolino e
Federica Panicucci, è ospite fissa della
trasmissione Bull Dozer, in onda su Rai 2,
alle 23 circa. Grande l'opportunità, buoni
gli esiti. Per il futuro, Wanda e M. Pia tengono i piedi ben saldi a terra, cercando di
esplorare la strada "del successo" corazzate da un buon paio di scarponi antiinfortunio.

“Corti”
romagnoli
“ROMAGNA MIA… 2003! – Serata
di cortometraggi tutti-frutti realizzati da filmakers indigeni all’idrogeno”, lunedì 1 dicembre al cinema
Italia di Faenza alle ore 21.30.
Preziosi punti di vista tra ironia e poesia sui nuovi usi e costumi delle nostre
parti diretti da autori faentini e romagnoli, tra cui Valentino Bettini (approdato a Blob) e Antonio Monti (“La piadina assassina”). Happy hour estivi e
pollai industriali, treni esistenzialisti,
vampiri metropolitani… questi sono
solo alcuni dei temi affrontati in una
serata che potrà regalare diverse piacevoli sorprese… (a cura del Cineclub
Kamikazen - Alfonsine)

a cura della
redazione spettacoli
del PPNE’

è persunagg

abbronzatura - estetica
l’unico tattoo art a faenza
viale paradiso, 5 - faenza - tel. 0546 664889
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BREVI
Poesie di Natale
La casa della carne
La Casa della Carne/sui monti di Giuda
raccoglie le voci del tempo.
Raccoglie il canto dei vigneti
e degli uccelli di campo.
E inonda il silenzio di pace:
è Natale di pienezza e speranza.//
Altre voci, altri canti hanno acceso quei colli
colorati nei secoli di mille verdi diversi.
Anche le olive non brillano più sui pendii
macchiati oggi di rosso e di fuoco
dietro al villaggio del Tempio di Laham.
Dov’è il volto bianco di luce di Isacco?
Perché Ismaele non mostra più la sua antica
bellezza?//
La Casa del Pane/sui monti di Giuda
raccoglie le voci del cuore.
Raccoglie i canti d’amore/e i desideri più puri.
Piange e prega Betlemme:
tornerà mai un Natale di pace?
Elio Cipriani
* È la traduzione letterale dall’aramaico Bayt
Lahm del nome Betlemme.
nadêl
… / e’ smoja / e’ smoja / e’ smoja
e’ giazol / e’ sgozla / e’ sgozla
e’ giazol / u s’c-iafla / ins e’ piancit
u s’c-iöcla…
ins e’ piancit
goz d’sangv
giaz impiê…

il Natale dei giovani

Come trascorreranno il Natale gli anziani
della nostra città? Ecco una serie di iniziative rivolte a loro dal Comune, varie associazioni e strutture della zona: Il Comune Servizi Sociali - organizza il tradizionale pranzo al “Cavallino”, domenica 21 dicembre,
con intrattenimento pomeridiano: balli e
tombola. Nei centri sociali di circoscrizione
durante il periodo natalizio si svolgono pranzi, cene, balli ed intrattenimenti vari. In Casa
Protetta Residenza “Il Fontanone” ci sarà,
domenica 14 dicembre, il tradizionale
pranzo natalizio con Autorità cittadine, amici
e parenti degli anziani. Il giorno di Natale
invece a parte la S. Messa ed il tradizionale
pranzo con panettone e spumante si preferisce lasciare gli anziani liberi per incontrarsi
con i parenti e familiari.

Gli smartshop sono oramai in tutt'Italia e
non hanno bisogno di pubblicità perchè
basta il passaparola. Ma che cosa vendono? Nel catalogo degli smartshop ci sono
stimolanti, energizzanti, psichedelici e stimolanti sessuali.Insieme a questi ci sono
le smart drugs che sono una serie di composti che contengono vitamine, farmaci,
estratti vegetali, efedrina, caffè e altre
sostanze e possono trovarsi in pastiglie,
polveri e liquidi, ma ce ne sono anche di
fumabili e fiutabili, come l'ossigeno puro al
99,5%. "Quelle che hanno piu' successo
tra i giovani, soprattutto per le feste come quelle di Capodanno- sono l'assenzio, le herbal xtc o ecstasy vegetale, come
la xplore e soprattutto la salvia divinorum.
I frequentatori di queste negozi -che arriverà tra poco anche a Faenza, si diceprovano tutte le smart drugs spinti dalla
curiosità e dalla voglia di sperimentare.
Così come fanno quando gustano la
nuova birra Hanfblute, una delle più
apprezzate bevande alla canapa, oramai
famosa fuori dalla ristretta cerchia degli
amatori, una volta che è stata assolta dall'essere una sostanza stupefacente in
vendita non autorizzata. Tutto questo è
evidente diventerà in questa fase un vero
e proprio business. Così come lo sta
diventando -con qualche eccesso- quello
del vino tra i giovani, che stanno esponenzialmente aumentandone il consumo.
Vale la pena di ricordare i 90 mila morti
per alcool nel nostro paese.
Nuove tendenze tra i giovani, da sfruttare
e far diventare euro subito. Soprattutto
durante le feste, tra Natale e Capodanno.
Occhio quindi...
(Baguette)

le poesie di Iglise
A proosito di poesie, Iglise
Rambelli è il giornalaio di
Piazza Lanzoni, in Borgo,
ma, da tempo, scrive poesie e pensieri.“E’ una cosa
che è iniziata da molto lontano, sporadicamente, poi
la chat ha stravolto il mio
mondo. Ho conosciuto
tante amiche e proprio da una lite con un’amica
è nata “una voce nella notte”. Da questa è stato
un susseguirsi di sorprese, anche per me. Forse
la mia indole romantica, forse l’amore per tutto
quello che rende bella la vita. Sicuramente una
donna...” Guardatevi intorno per trovare le creazioni di Iglise (ne lascia copie in giro per la città)
oppure passate dalla sua edicola e chiedete
direttamente a lui. (cater)
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natale
…/ disgela/ disgela/ disgela/
il ghiacciolo/ sgocciola/ sgocciola/il
ghiacciolo s’infrange/ sul piancito/ si
sbriciola…//
sul piancito/ gocce di sangue/
ghiaccio coagulato
Giovanni Nadiani

il Natale degli anziani

C.A.F. Assicurazioni - Via Renaccio, 1/14 - Faenza
Tel. 0546 28593 - Fax 0546 664858

politici ad cà nostra_

NATALE COMUNALE
Il Presepio di

dove passeranno le festività
i “nostri” politici?
Tra problemi di ordine pubblico e bilanci in
fase di approvazione come passeranno le
feste natalizie gli amministratori del faentino? Sembrerebbe scontato che dopo un
anno di intenso lavoro i sindaci dei numerosi comuni del comprensorio stacchino la
spina per godersi un meritato riposo.
Sembra ma per molti non è così. Anzi si
può ben dire che le vacanze invernali dei
primi cittadini faentini saranno solamente
un sogno proibito. La meta più gettonata:
la casa. Ma andiamo con ordine partendo
dalla collina. Da Palazzuolo il sindaco
Andrea Casini assicura che trascorrerà
le festività natalizie tra Firenzuola (Natale)
e Palazzuolo (Capodanno) come ormai da
tradizione. Sulla stessa linea il sindaco di
Casola Valsenio, Giorgio Sagrini che
sembra abbia già deciso di passare
Natale e Capodanno in compagnia della
sua famiglia. Stessa prospettiva per il sindaco di Riolo Terme, Emma Ponzi che
ha dichiarato al Ppnè la sua intenzione di
trascorrere un tranquillo Natale in casa
per poi scatenarsi sulle piste innevate di
Alleghe nel Capodanno. Rimane a trascorrere le feste natalizie a casa anche
Cesare Sangiorgi, primo cittadino di
Brisighella. Capodanno casalingo anche
per il primo cittadino di Faenza Claudio
Casadio che però farà un salto in mon-

tagna per le vacanze di Natale. Nessuna
vera vacanza anche per il sindaco di
Castel bolognese, Silvano Morini che
aspetterà (forse) di partire a fine gennaio
per una visita istituzionale in Brasile presso Sao Bernardo. Stesse prospettive
domestiche per l’altra vallata faentina. Sia
il sindaco di Tredozio, Pier Luigi Versari
che quello di Modigliana, Alba Maria
Continelli hanno deciso di trascorrere il
Natale ed il Capodanno nel caldo tepore
della casa con le rispettive famiglie.
Natale e Capodanno in Argentario invece
per il Sen. Andrea Manzella. Il
Professore ha intenzione di passare le
festività presso il suggestivo Porto Ercole.
L’On. Gabriele Albonetti non si allontana dal trend confermando la dimensione
casalinga delle sue festività. Infine
Francesco Giangrandi, presidente della
provincia di Ravenna:"passero' il natale a
Cotignola come sempre con i miei. Vigilia
grande cenone con gli amici."

Riccardo Isola
giornalista

S. Francesco

Vengono i primi freddi e alcuni già cominciano a pensare al Natale. Per noi presepisti il lavoro, che è continuato durante tutto
l’anno, diventa più frenetico e come sempre
l’obiettivo è quello di presentare alla città un
presepio rinnovato e… sicuro: la sicurezza,
infatti, è fondamentale per un presepio
meccanico. Negli ultimi anni Roberto è
riuscito a rinnovare da dentro le statue di P.
Giovanni Lambertini. Quest’anno aggiungeremo “pezzi” unici: pezzi del tutto rinnovati che da molto tempo non si vedevano nel
presepio. P. Giovanni Lambertini lavorava in
uno stile difficile, perché non si accontentava di utilizzare materiali nuovi e modulari, ma
cercava di riciclare tutto ciò che gli altri buttavano.Con saggia intraprendenza ha
inventato centinaia di pezzi da presepio.
A noi piacerebbe che il presepio non rimanesse un semplice quadro favolistico, ma
che insegnasse un modo di rapportarsi con
le cose. E’ per questo che noi presepisti
quest’anno proponiamo a scuole, parrocchie e gruppi di fare a noi richiesta di visitare il laboratorio delle statue per comprendere di più la difficile arte del presepio nel
quale P. Lambertini è stato maestro.
Proponiamo visite giudate (a richiesta)
anche al presepio, perché la nascita di Gesù
venga davvero calata nel suo contesto storico e di fede. Vi aspettiamo dal 24 dicembre all’11 gennaio per un tuffo nello spirito
del Natale di Gesù!
Orari: feriali ore 10-12 15–19
Festivi ore 8,30–12,30, 14,30 – 19,00.
Davide Bandini e Roberto Gorini

auguri Norina!_
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99
PRANZI DI NATALE
Buon Natale e Buon Compleanno

Il S.Natale è la grande festa dei Cristiani.
E’ il rito di conciliazione e di pace fra terra
e cielo.Non mancheranno, a ricordo della
rivelazione data ai pastori e ai Magi dalla
stella, il pane e il vino, gli alimenti umani
per eccellenza e simbolo di pace. Nella
tavola si rinnova la festa e il giubilo anche
attraverso il cibo. Nella sera della vigilia,
dedicata alla meditazione e al raccoglimento in attesa dell’evento, comparirà
sulla tavola il pesce quale simbolo di ciò
che dal sotterraneo viene alla luce.
Il pranzo di Natale sarà invece abbondante e con carni domestiche. Trionferanno il
cappone, gallo al quale è stata tolta, privandolo delle gonadi, la maschile ferocia;
il tacchino, stolto orgoglio del selvatico
ridotto ai miti consigli del cortile e della
stia. E il maiale, pigro opulento grassone
che ha dimenticato da un pezzo di
discendere dal suo selvaggio antenato
zannuto, il cinghiale. Di tacchini , polli e
maiali Norina ne conosce da tempo, fasi
di crescita e cottura . IL 25 Dicembre
2003 compirà novantanove anni. E’ una

l’azdora

tipica azdora che parla prevalentemente
il dialetto. E’ stata testimone di Natali, in
momenti più o meno ricchi e felici, della
storia del nostro passato. La miseria di
allora, non rendeva meno importante il
grande rito della tavola e dell’incontro. I
piatti non si cambiavano(ricorda Norina),
le portate erano due: cappelletti in brodo,
arrosto di pollo o coniglio e patate rosse.
Il vino era rosso sangiovese. Davanti a
ogni piatto come dolce, una ciambellina.
Al centro della tavola una candela accesa
, dono del parroco del paese. E Nadêl
adëss un è piò com una vôlta: e Norina
annuncia quello che sarà nel giorno del
suo compleanno, ormai per tradizione il
suo pranzo di Natale. Antipasto: crostini
con fegatini - primi: cappelletti con ripieno di formaggi in brodo di cappone, cappelletti con ripieno di carne conditi con
ragù-secondi: bollito di cappone , pollo
dorato con contorno di frittelle di semolino, arrosto di faraona e contorno di patate. Come dolce latte brulè. Vino rosso e
albana. Frutta: uva, arance e mandarini.
Spumante e panettone. Come in molte
altre famiglie, sarà un trionfo della tavola
con il servizio buono delle posate, dei
piatti e dei bicchieri. Sfavilleranno luci,
candele, tovaglie preziose e ricamate. Si
riuniranno figli , nipoti, e pronipoti, si tirerà la tavola e ne siamo certi: stretti stretti
ci staranno tutti!
Buon Natale e buon compleanno
Norina!

articolo di:
Antonietta Innocenti
redazione PPNE’

jingle bells_

ARTISTI DI NATALENatale

in centro
Ecco il programma delle iniziative organizzate da Ascom e Confesercenti per il Centro
Storico di Faenza
Sabato 29 Novembre
accensione delle luminarie natalizie e dell’albero di Natale sotto la Torre dell’Orologio
Sabato 6 Dicembre
mercatino di Natale in Piazza del Popolo
circolazione del Trenino di Natale per le vie
del Centro Storico - animazione per bambini con palloncini colorati e altro
Sabato 13 Dicembre
momenti musicali con canti natalizi
animazione per bambini con palloncini colorati e altro - circolazione della Slitta trainata
da cavallo con Babbo Natale per le vie del
Centro Storico
Sabato 20 Dicembre
circolazione del Trenino di Natale per le vie
del Centro Storico - animazione per bambini con palloncini colorati e altro - momenti
musicali con canti natalizi

Barbara Ruzziconi

Martino Neri

LEASING DI NATALE
Il leasing auto di Banca Agrileasing, la società
di leasing delle Banche di Credito
Cooperativo, con la formula "Autofacile", rappresenta il modo più semplice e veloce per
finanziare l'acquisto di: autovetture, furgoni,
van, pick-up, veicoli commerciali < 35 quintali. Non servono capitali, perché attraverso il
contratto di leasing si paga l'auto in comodi
canoni mensili programmati sin dall'inizio in
funzione delle proprie esigenze.Ogni ulteriore
informazione si può richiedere al Credito
Cooperativo ravennate e imolese.

Monica Zani
CANZONI SOTTO L’ALBERO - LE CANZONI DI NATALE DI PPNE’
Jingle Balls (canto tradizionale) - Oh, Happy Day (gospel tradizionale) - White Christmas (Irving
Berlin) - We Wish You A Merry Christmas (canto tradizionale) - God Rest You Merry Gentlemen
(canto tradizionale) - Happy Xmas (John Lennnon & Yoko Ono). Il Pipinè ti ricorda anche la
scaletta de "Il Marcione di Capodanno" tipico di tutti gli orchestrali, che comprende subito dopo il
brindisi una ventina di minuti non-stop costituiti da tarantelle e polke e dall'immancabile samba
che porta tutti a fare il mitico trenino di Capodanno.

OUTLET GRANDI FIRME
ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA
Via Proventa, 144 - FAENZA - Tel. 0546 46413
orari:
dalcampanella
luned al gioved
suona
la

15,30-19,30 / venerd
15,30-19,30

15,30-19,30 / sabato: 9,30/12,

dicembre 2003
lunedì 1

martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4

LA CARTIERA - Serata di Baccalà

CASA DEL TEATRO - ore 17.00
PROIEZIONE DEL FILM LA RABBIA DI PIPPO
DELBONO

TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
ANDREA GIORDANA
ZIO VANJA - di Anton Cechov

CIRCOLO DEGLI ARTISTI - ore 22.00
MATT MUNISTERI'S BROCK MUMFORD

TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
COMPAGNIA DEI BARBONI - LA RABBIA
Uno spettacolo dedicato a P .P. Pasolini di Pippo
Delbono con la Compagnia dei Barboni

venerdì 5

CIRCOSCRIZIONE BORGO E CENTRO SOCIALE
CONOSCERE CONOSCERSI - ore 20,30
I 13 DONI DEL GRAAL
Relatore Susanna Benetton

CINEMA ITALIA - ore 21,30
LUNEDI' CULT MOVIE
ROMAGNA MIA ... 2003
Serata di cortometraggi tutti-frutti realizzati da
filmakers indigeni all'idrogeno

CIRCOLO DEGLI ARTISTI - ore 22.00
NEL REGNO DEGLI ANIMALI
Presentazione del libro a cura di P. Rizzato

giovedì 11
OSTERIA DELLA SGHISA
Cena con delitto

sabato 6
TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
CONCERTO SINFONICO
musiche di Weher, Mendelssonn, Dvorak.

martedì 2

CINEMA SARTI - ore 21,15
RASSEGNA SARTI D'ESSAI
CORPI IMPAZIENTI di X.Giannoli

sabato 6 e domenica 7
BIBLIOTECA COMUNALE
NATALE IN BIBLIOTECA
Letture animate per bambini da 4 a 10 anni

CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE
35^ CONVEGNO FILATELICO MUNISMATICO
CITTA' DELLA CERAMICHE

CINEMA ITALIA - ore 20,45
CICLO DI FILM IN LINGUA ORIGINALE
LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI
Venerdi 12

mercoledì 3
domenica 7
LUOGOCOMUNE - ore 20
A CENA CON L’ARTE CONTEMPORANEA
Il design - Roberto Daolio

AUDITORIUM PALAZZO DEGLI STUDI
32° AUTUNNO MUSICALE - ore 17.00

LA CARTIERA - Serata di Baccalà

venerdì 5, sabato 6 - ore 21.00
domenica 7 - ore 16.00 e ore 21.00

CAFFE CAROLI
Doctor Doom in concerto
CIRCOSCRIZIONE BORGO E CENTRO SOCIALE
CONOSCERE CONOSCERSI - ore 20,30
ALCHIMIA E TRADIZIONE ERMETICA

TEATRO SALA FELLINI
AMLETO IN PERSONA
di W.Shakesperare. Adatt.e regia di S. Naldi.
lunedì 8

giovedì 4

CENTRO STORICO
SAGRA DEL TORRONE

CINEMA SARTI - ore 21,15
RASSEGNA SARTI D'ESSAI
AL PRIMO SOFFIO DI VENTO di F.Piavoli

mercoledì 10
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CINEMA ITALIA - ore 20,45
CICLO DI FILM IN LINGUA ORIGINALE
LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA

LUOGOCOMUNE - ore 20
A CENA CON L’ARTE CONTEMPORANEA
La comunicazione visiva - Roberto Ossani

RESIDENZA MUNICIPALE
SALA CONSIGLIO COMUNALE - ore 18.00
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA
CITTA' - PROGETTO "60ESIMO DEL 19431944-1945"
GIULIANO BETTOLI RICORDA UN EPISODIO DI
ANTIFASCISMO "I GHIBERT DI SANTA
LUCIA"
Giovedi 11 e Venerdi 12
CIRCOSCRIZIONE CENTRO NORD - ore 20,30
DECORIAMO IL NATALE

LEGENDA
TEATRO

MUSICA

CINEMA

TEMPO LIBERO

La tua casa i
a Fa
Via Naviglio, 14 - Faenza - Tel. 0546 68.21.68

tuttincittà_

appuntamenti in città
sabato 13
ore 21.00 al PALACATTANI
PAOLO CEVOLI E NATASHA STEFANENKO
"MOTONAVE CENERENTOLA" Musical di
Paolo Cevoli, Francesco Freyrie, Daniele Sala.
sabato 13 - ore 21.00 / dom. 14 - ore 16.00
TEATRO COMUNALE "A.MASINI"
INSCENA / COMPAGNIA CORRADO ABBATI
CORRADO ABBATI
"TE FOR TWO" (NO, NO NANETTE)
di Otto Harbach, Frank Mandel, Irving Caesar.
Musiche di Vincent Youmans. Regia di Corrado
Abbati.

Le amiche di
Top Line
vincitrici
Concorso “Le
Commesse”
per Corriere
Romagna e
Pipine'

mercoledì 17
LUOGOCOMUNE - ore 20
A CENA CON L’ARTE CONTEMPORANEA
Le ultime tendenze - Guido Molinari
LA CARTIERA - Serata di Baccalà
TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
FESTA DI SANTA CECILIA
CONCERTO DELL'ORCHESTRA FILARMONICA
"MIHAIL JORA" DI BACAU (ROMANIA)
RESIDENZA MUNICIPALE
SALA CONSIGLIO COMUNALE - ore 17,30
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA
CITTA' - PROGETTO "60ESIMO DEL 19431944-1945"
"FAENZA RICORDA... NEL 60ESIMO DEL
1943: LE VOCI DEI PROTAGONISTI"

TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare.

Faenza. Alla manifestazione sono invitati tutti gli
anziani del Borgo e per gli intervenuti sarà
offerta una merenda a base di bisò e ciambella
con tanta musica in allegria.

CINEMA SARTI - ore 21,15
RASSEGNA SARTI D'ESSAI
BALLO A TRE PASSI di S.Mereu

domenica 21

venerdì 19

giovedì 18

TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
CONCERTO DI NATALE

CORONA WINE CAFE
Aperitivo a tema - JAMES BOND

sabato 20

CIRCOLO DEGLI ARTISTI - ore 21.00
LE FAVOLOCCHIE
Presentazione del libro a cura di Biba Bosi e
Luigi Lanosi Giada

RIONE BIANCO - ore 15.00
IN COMPAGNIA DEI NOSTRI ANZIANI
Pomeriggio di festa, con una propria rappresentanza, farà visita agli anziani del Centro
diurno "Francesco Cimatti" di Via Silvio Pellico a

PALAZZO MAZZOLANI - ore 17,30
LETTURE ANIMATE - “Alice e il cappellaio
matto”
venerdì 19, sabato 20 - ore 21.00
domenica 21 - ore 16.00 e ore 21.00
TEATRO SALA FELLINI
CENERENTOLA - testo e regia di M. Bolcioni
mercoledì 24
RIONE NERO - TOMBOLONE DI NATALE

n BIOEDILIZIA
aenza
Via Naviglio, 14 - Faenza - Tel. 0546 68.21.68
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dicembre 2003
giovedì 25
RIONE NERO
ARRIVA BABBO NATALE
Proiezione di Film di Walt Disney
martedì 30
BIBLIOTECA COMUNALE
NATALE IN BIBLIOTECA
Letture animate per bambini da 4 a 10 anni

APPUNTAMENTI DI CAPODANNO
mercoledì 31 dicembre

ppnè -10-

OSTERIA DELLA SGHISA
Cenone di capodanno con
Mio Cugino Quartet LIVE all night!

Domenica 7 dicembre
PARTY HOUSE
la storia della musica house
dj Matteo - Mirko Galeotti
vocalist Danilo
Domenica 14 dicembre
ospite lo staff del
PINETA
Domenica 21 dicembre
LUCA AGNELLI
for Cerdomus Lab
Domenica 28 dicembre
LA FESTA ANNI ‘70
dj Max de Giovanni
Lorenzo Minardi

OSTERIA DI SANT’AGOSTINO
Sempre aperto e senza obbligo di cenone
CAPODANNO COUNTRY
VillaRotonda, La Germana, Osteria del Gallo,
Agriturismo Valpiana
CORONA WINE CAFE
Aperitivo di capodanno a tema
CHICAGO (Ostriche e champagne)
SOTTERANEI DEL RIONE ROSSO
Festa di Capodanno a tema
CHICAGO
LE SCIMMIE
FESTA DI CAPODANNO
ENOTECA ASTORRE
Cenone di capodanno
PIAZZA DEL POPOLO - dalle 20,30
NOTTE BIANCA
Il grande show di capodanno con: Alessandro
Ristori&Band e Trio Italiano - Ingresso libero

ALTRI APPUNTAMENTI
MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE
- fino al 31 dicembre
HUMANO PERSONALE DI ANA CECILIA HILLAR
- Vincitrice 52° Premio Faenza
- fino al 6 gennaio 2004
"IL SECOLO D'ORO DELLA MAIOLICA"
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
- fino all’8 dicembre
DOCUMENTI E IMMAGINI DALLA PERSECUIZIONE ALLA SHOAH. LA COLLEZIONE
GIANFRANCO MOSCATI
- da sabato 13 al 25 gennaio 2004
GIUSEPPE GUIDI ARTISTA DANNUNZIANO
- da domenica 7 al 6 gennaio 2004
PRESEPI E CERAMICHE PER IL NATALE
GALLERIA COMUNALE D'ARTE
fino a lunedì 8
TRENTAQUARANTA
da sabato 20 all'8 febbraio
LA DONAZIONE TAMPIERI
CHIOSTRO DI S. FRANCESCO
- da mercoledì 24 all’11 gennaio
PRESEPIO ANIMATO
CHIESA SS. ANNUNZIATA
da sabato 13 al 6 gennaio
PRESEPI IN BORGO
TEATRO DEI FILODRAMMATICI
Org. della FILODRAMMATICA BERTON
- sabato 6, domenica 7, lunedì 8 - ore 21.00
LA CASA DI BERNARDA ALBA
Regia di L.A.Mazzoni
- sabato 13, 20, domenica 21 - ore 21.00
TRE NATALI PER UNA NOTTE
Regia di L.A.Mazzoni
MOVIDA (ex MUSIC PLANET)
- tutti i mercoledì
JAZZMANIA - la migliore musica dal vivo

RIONE NERO
VEGLIONE DI SAN SILVESTRO

Le Scimmie
Viale Baccarini, 27 - Faenza
Tel. 0546 26965
cell. 335 8131007
cell. 347 9502752
www.lescimmie.info

TEATRO COMUNALE "A.MASINI"
Organizzazione della FILODRAMMATICA BERTON - ore 21.00
IL MALATO IMMAGINARIO

in coll.con:
Assessorato Cultura
e Politiche Giovanili
Comune di Faenza

gusto_

ECOGASTRONOMIA
viaggio nei prodotti e nella cucina
della valle del Lamone

Viaggio nei prodotti e
nella cucina della valle
del Lamone è un libro,
in uscita a natale, nelle
migliori edicole faentine.
Un libro di circa 160
pagine, cartonato con
bandella. Un bel libro
vien da dire… ma è
qualcosa di più ! Viaggio
nei prodotti e nella cucina della valle del
Lamone non è semplicemente banale documentazione, ma è un
vero viaggio, durato un anno attraverso i
sapori di un territorio meraviglioso. E’ l’unione delle competenze dei suoi autori, la
conoscenza e il grande lavoro di Remo
Camurani, ristoratore a Strada Casale,
che della ricerca del prodotto autentico ed
originale ha fatto il cavallo di battaglia della
sua grandiosa cucina. Giorgio Melandri da
cui nasce l’idea, “facciamo un libro
seguendo Remo per una anno intero” Il
libro è e vuole essere un “viaggio”, produttore per produttore, vignaiolo e macellaio, allevatore e pane fatto come un
tempo… ma anche una selezione di
ricette fra le più tipiche, dai passatelli
asciutti ai cappelletti, allo zampetto di
maiale… passando per la coppa di testa
ed i tortelli di San Lazzaro. Un viaggio
accompagnato dai testi di Giorgio, dalle
ricette di Remo, dall’esperienza di persone che da anni si interessano professionalmente di territorio, natura, e dei suoi
prodotti. Le immagini fotografiche realizzate appositamente sono un interpretazione del territorio e del lavoro dell’uomo,

magnè be’

colgono un emozione
antica, una cultura centenaria, un odore, un
sapore… un territorio,
vivono e fanno vivere
grandi prodotti, uomini e
donne. Il “viaggio” fotografico di “Viaggio nei
prodotti e nella cucina
della valle del Lamone” è
lungo oltre 240 immagini, selezionate fra circa
2.500. Giorgio e Remo
con i loro testi semplici
ed esplicativi fanno da
guide esperte e precise. Un libro da leggere in un fiato, magari la sera di fronte al
camino con un calice di rosso dei colli
faentini… chiudere gli occhi ed immaginare sapori e aromi, che esistono e non
sono scomparsi, non è un libro della
memoria - ma per la memoria - che potrà
anche guidare sul posto ad assaggiare e
vivere in prima persona le “avventure”
durate circa un anno dei nostri autori.

articolo di:
Fabio Liverani
www.fabioliverani.com

www.moraromagnola.it
Tutte le info sulla razza suina nostrana
inserita dalla Regione Emilia-Romagna
nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale
come razza da salvare e dal movimento
Slow-food nelle cento produzioni italiane da presidiare.

Enoteca Astorre
Enoteca - Bar - Ristorante

aperto dalle 07 alle 01 di notte

SPECIALE COLAZIONI
A dicembre vieni a fare colazione,
il caffè te lo offriamo noi.

Aperitivi
Colazioni
Pranzi
Cene
Cene di degustazione
31 dicembre: grande
CENONE DI CAPODANNO
Piazza della Libertà, 16/a - Faenza
indirizzo
ecc.
Tel.
0546 681407
www.enotecaastorre.it
vendita vini online

curiosità_

BOTTEGHE
LIBRI
d’altri tempi di Natale
Jader riparatutto
Da 38 anni ci
è utile per
quelle piccole
e fastidiose
rotture
di
oggetti “indispensabili”;
borse, valigie,
ombrelli,
oggetti di ogni
genere. Prima in Corso Saffi, poi in Via
Manara, infine da alcuni anni in Corso
Europa, almeno una volta ognuno di noi ha
avuto bisogno del suo aiuto. “Di oggetti
strani me ne hanno portati tanti - dice mentre non stacca un attimo dal lavoro - ma mai
come quella signora che mi portò la sua
dentiera da riparare... o l’altra che arrivò con
lo spazzolone del wc spezzato in due!” (non
abbiamo poi capito se li abbia riparati...).
Grande appassionato di moto e fiero possessore di una BMW da turismo, non ha
mancato di “risellare” anche la dueruote del
sottoscritto! (cater)

Il tappezziere

ppnè -12-

E’ diventata
ormai un ritrovo
di amici la bottega
di
Pierfranco
Erbacci, tappezziere
“di
lungo corso” in
via Campidori.
La bottega,
aperta il 1°
aprile 1958 dal padre Sebastiano, chiuderà
per ristrutturazioni il 31 dicembre di quest’anno. La bottega è piena di cartelloni
pubblicitari di vecchi campioni di ciclismo
(Moser, Saronni, Gimondi), secanda passione di Pierfranco che è specializzato nel
recupero di divani, poltrone, sofà, sedie,
specialmente se antichi. (vdp)

lentamènt

Il Natale nei libri. E' innanzitutto il
Natale delle filastrocche per i bambini:
curiose e divertenti quelle raccolte da
Gianni Rodari nel libriccino "II mago di
Nataie". Tra i classici una menzione
particolare per l'avaro Scrooge, indimenlicabile protagonista del "Canto di
Natale" di Dickens, una fiaba per bambini da rileggere anche da grandi. Nel
teatro la festa natalizia puo' diventare
dramma della geiosia: è il Natale
amaro e commovente di Eduardo De
Filippo nel capohvero "Natale in casa
Cupiello". Ed è amaro anche il Natale
di Adriano Sofri, nel breve racconto
"Gli angeli del cortile", illustrato da
Staino e dedicato ai compagni di carcere. Tra i libri piu' recenti ci piace
segnalare "Il quarto re Magio, un'originale antologia di storie natalizie di
autori
italiani
e
stranieri
(Boll,TondelliPasolini e... sorpresa!
c'e' anche il romagnolo Cavina). I lettori di racconti umoristici non possono
farsi scappare "Fuga dal Natale" di
John Grisham, ironica e sferzante critica alla potenza consumistica della
festa. Ma per un Natale politicamente
scorretto e anticonformista, possiamo
trovare quest'anno in libreria "Natale
che palle", libro agenda con racconti
inediti di Aldo Nove e Elio e le Storie
Tese.Da regalare a tutti quelli che non
si rilassano durante feste.

articolo di:
Siro Lusa
libraio

francesco carugati vs michele dotti

VERSUS
Francesco Carugati

(F)

Ascom Faenza

a cura di Daniele Tigli
conduttore radiofonico e televisivo

<domande>

Michele Dotti

(M)

operatore Commercio Equo

(F) Ritengo che il commercio nella sua fase
attuale debba comunque ripartire da quello che
è stato, dalla funzione che ha svolto in tutti questi anni, vale a dire la creazione di legami forti tra
popoli diversi e tra le singole persone, rappresentando quindi l’occasione di socialità e scambio di culture e tradizioni diverse; deve quindi
riappropriarsi di questo ruolo di “generatore” di
legami e rapporti umani, in una società che
tende sempre più a spersonalizzarli.

<1>La tua idea di Consumo, di
commercio.

(M) Il "consumo" non esiste! Se esistesse davvero non avremmo il problema dei rifiuti né quello dell'inquinamento; in natura tutto si trasforma
e possiamo dire che nessun sistema, nella storia, ha mai trasformato così tante materie prime
ed energia in beni (spesso inutili) -e quindi in
rifiuti- come ora. Il commercio invece è sempre
esistito e potrebbe portare a maggiore benessere per tutti se avvenisse in modo equo e con l'obiettivo di una migliore qualità della vita!

(F) E’ un profilo molto comune, di una persona
che il più delle volte acquista per impulso, e non
certo per primaria necessità; l’acquisto di beni, di
natura non alimentare, è sempre più legato all’area emotiva, al piacere che deriva dall’azione di
acquisto e del possedere l’oggetto, l’articolo
nuovo. La prevalenza degli acquisti la effettuo
presso i negozi del centro storico cittadino.

<2> Il tuo profilo come
consumatore, come acquisti?

(M) L'acquisto è solo l'atto finale di un processo ben
più lungo, e anche divertente, di ricerca di informazione sulla storia dei prodotti, da un punto di vista sociale, ambientale... Il "consumo critico" comunque è un
atteggiamento più generale di attenzione alle proprie
scelte nella consapevolezza che mai come oggi esse
hanno avuto un peso tanto grande! Nel mio caso poi
la "sobrietà" è una scelta molto semplice perché sono
sempre squattrinato...

(F) Da un punto di vista urbanistico, è necessario che
venga ampliata la gamma dei servizi, in termini di
accessibilità diretta, parcheggi, segnaletica per le attività di ristorazione, luoghi di incontro, cinema ed altro
ancora. In termini di offerta commerciale la capacità
da parte degli operatori di fare sistema, coordinare le
politiche commerciali di promozione e di animazione,
gli orari e le diverse occasioni di apertura straordinaria
che sono presenti durante l’anno.

<3> Cosa può servire
a un centro storico
per competere
con la grande distribuzione?

(M) Credo che non sia un problema di strutture,
ma di mentalità; bisogna contrastare anzitutto a
livello culturale il sistema che schiaccia i poveri,
calpesta i diritti umani e distrugge la natura! E
questo va fatto sia fuori che dentro il centro storico, ritagliandosi sempre nuovi "spazi di pace e
giustizia".

(F) Il commercio equo solidale non deve essere visto in <4> Come possiamo sostenere
alternativa al commercio tradizionale, ma come forma il commercio equo, in occasione
che integra l’offerta commerciale oggi esistente e che
delle spese Natalizie, e
l’arricchisce di un contenuto “etico”. Bisogna produrre
possibilmente nel futuro,
prodotti con la consapevolezza che si sta ponendo in atto
un’azione di valorizzazione e di sostegno all’economia scoprendo una nuova realtà che
locale. E questo principio vale per i paesi del terzo
mondo, ma anche per tutti quei posti, anche in Europa, può effettivamente portare ad un
mondo più equo?
che rischiano di essere utilizzati in quanto a basso costo
di materie prime e manodopera.

(M) Il Natale rischia di essere soltanto una Festa consumistica; la Festa di quel ciarlatano di Babbo Natale
e non di Gesù che nacque povero in una mangiatoia.
Il commercio equo può essere un modo per riscoprire il significato della condivisione e della fraternità
attraverso la scelta dei regali per i nostri cari o dei cesti
natalizi. Se tutto si ferma solo al Natale, però, non ha
il valore di una scelta di giustizia! Il commercio equo è
una scelta di vita: "l'etica prima del profitto!” E una
scelta che va rinnovata ogni giorno.

LOGISTICA INDUSTRIALE
TRASLOCHI - SERVIZI

i magnadùr

uff. e sede operativa:
via de crescenzi, 9 - faenza
tel. 0546 661691

un po’ di storia_

AL
NUOVO ANNO
una poesia scritta dai faentini
a PIO IX nel 1847

E' aperto al pubblico, in Corso Mazzini
94 (Palazzo Esposizioni), il MERCATINO DI SOLIDARIETA', ABITI USATI E
OGGETTISTICA. L'organizzazione e' a
cura della sezione faentina dell'Istituto
Ramazzini, che da anni e' attivo nell'ambito della prevenzione e della ricerca sul cancro. Orario di apertura h
11.00 - 12.30 (tutti i giorni, festivi
inclusi) h 17.30 - 19.30

Pio IX è stato eletto Sommo Pontefice
da pochi mesi e già sta accendendo in
Italia, ed in particolare nello Stato
Pontificio, le grandi speranze di rinnovamento, di libertà e di Unità della
Patria. I faentini, in occasione delle
festività, gli dedicano i versi augurali
sul giornale L’Imparziale che si pubblica nel centro della Romagna e che si
occupa di scienze lettere arti e varietà.
AL NUOVO ANNO (1847)
Assai di pioggie, assai di nevi e d’ira
Riversò su la terra il tuo fratello:
Adduci ore serene, anno novello,
E pace abbia chi piagne e chi sospira.
Ecco da i sette colli un aura spira,
Che fa nel mondo il vivere più bello,
Ogni men retto cor non è più quello,
Se intorno il Sommo PIO i lumi gira.
A gli anno che verranno ridir potrai,
Nuov’anno, le virtù di Lui, che regna
Per alleviar de gl’infelici i guai.

Pio IX in una miniatura eseguita
nei primi anni del suo pontificato

articolo di:
Nino Drei
storico

ANNIVERSARI
30 anni fa fece la sua comparsa a Faenza
un negozio della catena Benetton, primo,
tra i colossi del franchising, ad aprire una
sua rappresentanza a Faenza.

nuovi media
a Faenza
Sabato 13 dicembre, ore 15,30 presso la sala Convegni del Museo
Internazionale delle Ceramiche a
Faenza, Pipine', il Cacofonico, Alta
Valle e Faenzanet ti invitano all'incontro pubblico “NUOVI MEDIA NELLE
TERRE DI FAENZA” - Chiacchiere sui
nuovi mezzi di comunicazione che
avanzano. Coordinatore: Giordano
Sangiorgi. Intervengono: Gabriele
Bagnolini di Faenzanet, Riccardo Isola
di Alta Valle, Marco De Nobili del
Cacofonico, Valter Dal Pane del
Pipine', Pier Luigi Castellari di Blue
Time, alcuni rappresentanti di tv e
radio on line. Conclude l'incontro
l'On.le Gabriele Albonetti. L'incontro è
libero e aperto a tutti.
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Senno e giustizia con pietà si sposa,
Il fior de l’Arti ha vita, e Roma è degna
Sede a l’eterno ver, che in ciel riposa.

solidarietà
di Natale

è lavurador

FAENZA - Tel. 0546 26418 - www.romagnagiochi.it

gironzolando_

NATALE IN COLLINANatale
neve e luminarie

Anche la collina ha il suo Natale. Il suo
scintillio di luminarie ad intermittenza, il
suo sapore di torroni e resine d’abete,
il suo mix di sacro e profano. L’evento
di una stagione, quella invernale, sempre più figlia di fiocchi di neve in spray
oppure al neon. Oggi il natale della collina guarda a quello della pianura. Per
una sorta di trasfigurazione che è più
grande di lei. Gli Iper, i Super, i Mega
mercati non ci sono in collina. Il colore
caratteristico di questi momenti non è
più il candido bianco delle dolci ondeggiature innevate, bensì quello rosso dei
cappelli dei tanti babbi natale che scorrazzano lungo la Provinciale. Ebbene il
natale è bello anche per la collina. A
Casola Valsenio sembra proprio che
questo Christmas 2003 sarà all’insegna della cultura. Molti sono gli appuntamenti con presentazioni di libri e conferenze sulla Romagna, folklore e dintorni. Ma il clou, come ormai da quin-

i curidùr

dici anni, è la sera di sabato 20 dicembre quando la centrale Piazza Oriani si
animerà con la rievocazione della
nascita di Gesù. Ricostruzioni scenografiche di grande suggestione, nelle
quali si muovono oltre 200 personaggi
in costume, catapulteranno il piccolo
paese dell’Appennino fin dentro il
cuore del Medio-Oriente di 2000 anni
fa. E Riolo? Ah, la cittadina termale ha
in serbo un natale tutto al tungsteno. A
partire dall’8 dicembre, infatti, un presepe sfavillante rischiarerà le notti
riolesi. Cinquanta figure, alte tre metri,
completamente realizzate in ferro e
piccole lampadine, porteranno luce tra
le frasche, rami e muschi del Parco
Pertini. Da non dimenticare e' zòc
d'nadèl di Modigliana, tradizionale
appuntamento di successo nella piazza
centrale della cittadina dell'appennino
forlivese.
Che Natali luminosi ci aspettano !

Articolo di:
Riccardo Isola
giornalista

in natura
Il CTS in occasione delle ferie natalizie e per
i periodi di Capodanno ed Epifania,propone
itinerari classici come le varie capitali europee con pacchetti di quattro o cinque giorni, oltre a periodi più lunghi da trascorrere al
caldo nei vari paradisi tropicali. Per chi ama
invece il freddo, tante proposte in
Scandinavia e Russia, anche oltre il circolo
polare artico. Ma il settore ambiente del
CTS, ha in serbo cinque proposte alternative in Italia; si tratta di soggiorni in aree di
grande interesse naturalistico e storico della
durata di 5 giorni e quattro notti; si inizia con
l'ormai classico Capodanno, con replica per
l'Epifania, da Lupi nel Parco Nazionale
D'Abruzzo, con alloggio in rifugio, con
escursioni accompagnati da esperte guide
locali; per poi continuare con qualcosa di
abbastanza vicino a noi e cioè fra boschi ed
eremi nel Parco Nazionle delle Foreste
Casentinesi, con base in hotel a Badia
Prataglia, da cui partire per facili trekking e
con la novtà di quest'anno, fra i sapori e
colori del parco regionle del Delta del Po,
con itinerari in barca, bird watching, in un
susseguirsi di ambienti diversi. Si continua
tra cielo e mare nel Parco Nazionale delle
Cinque Terre con base in hotel a Levanto,
per percorrere antiche strade a mezza costa
fra vigneti e antichi borghi di pescatori. Si
termina infine in Calabria, con un capodanno piccante nel Parco Nazionale del Pollino,
lontano dai clamori delle città, per gustare
fra l'altro, un cenone basato su classiche
ricette locali. Fabio Villa (responsabile CTS )

n8 01 dicembre - 31 dicembre 2003

ppnè

le chiavi della città di faenza

COSTRUIAMO IL TUO FUTURO
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