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Ci sono arrivati veramente tanti auguri che
giriamo volentieri ai nostri lettori e alla città,
scegliendone, per brevità, purtroppo solo
alcuni. Intanto vi giriamo quelli del primo cittadino, il Sindaco Claudio Casadio, che si
augura “che la nostra Comunità, nel mantenere salde le sue radici di coesione sociale e
di senso civico, rafforzi quella vivacità che l’ha
contraddistinta nell’ultimo periodo e che ha
visto i giovani sempre piu’ protagonisti della
vita della città”. Si associa il Presidente della
Provincia di Ravenna Francesco
Giangrandi segnalando la “solidità sociale, la
coscienza civile e la labororiosità dei faentini
che, nonostante un periodo di crisi, ha mantenuto saldo il suo modello di sviluppo e ha
conservato il suo benessere”. Ai quali
aggiungiamo anche quelli di Mons. Vasco
Graziani , Vicario della Diocesi, che “augura
un 2004 di pace a tutti gli uomini di buona
volontà. Quello che stiamo vivendo è per tutti
noi un momento di attesa per il nuovo
Vescovo” aggiunge sottolineando l’impegno
verso la realizzazione del Progetto Santa
Caterina, che si occuperà tra l’altro di anziani non autosufficienti, abbandonati e malati
terminali. C’è poi l’invito di Giorgio Gatta di
Pax Christi che si rifà alle parole del Santo
Padre per invitarci ad osare finalmente la
pace ridando speranza nelle terre martoriate
dalle guerre. Una nota di preoccupazione, ci
arriva da Roberto Ramina, Segretario di
Confesercenti che dichiara, invitando a voltare pagina, che se “nel 2004 Faenza e il suo
Territorio esprimeranno una forte capacità di
richiamo turistico” e “si penserà al centro
come ad una realtà viva” e si coinvolgeranno
anche i negozi fuori le mura allora un segno di
ripresa -che già si avverte- ci sarà ancora
piu’ forte. Naturalmente se queste attività,
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come auspica Francesco Scardovi,
Presidente del Credito Cooperativo, avranno
quel sostegno di “mutualismo, solidarietà e
cooperazione che rappresentano esperienze
concrete e documentabili attraverso la nostra
storia e gli impegni che prendiamo per il
2004” perchè prosegue vogliamo “continuare
a dare forza attraverso fatti concreti ai valori
che attestano la nostra diversità nel fare
impresa” a favore dello sviluppo e della crescita per tutte le realtà faentine”. Mentre
Maurizio Cericola della Consulta del
Volontariato coglie l’occasione per fare gli
auguri prima di tutto a quelle decine e decine
di volontari che dedicano parte delle risorse e
del loro tempo ad aiutare chi ha bisogno
senza distinzione di colore, religione e provenienza. Infine, come non citare tra i tanti
Matteo Zauli del Museo Carlo Zauli, che si
augura “un anno sfavillante per la ceramica
contemporanea a Faenza: perchè senza contemporaneo cosa rimarrebbe delle faenze di
oggi?” Insomma, -e qui passiamo al sorrisocome dicono quelli della Scuola di Ballo
della Casa della Musica Salsa Veva
Prema “saremo tutti più buoni, piu’ bravi, non
berremo piu’ quelle cose alcooliche, non faremo piu’ molto tardi la sera, non correremo più
in macchina per strada, entreremo prima in
discoteca e staremo tutti molto piu’ attenti a
scuola: per forza, mi insegnano la Salsa!”
E se la Salsa farà veramente così bene allora
ben venga, magari insieme a qualche ballo
romagnolo, al buon vecchio e sano rock’n’roll
e a due passi di break dance, per mantenerci al passo coi tempi. Insomma, un buon duemilaequattro a tutti da tutta la redazione e tutti
i collaboratori del Pipine’ e a tutti coloro che
ci hanno fatto gli auguri che giriamo volentieri a tutta la città!
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MASI’

lunèri e zirudéle

Masì Piazza è un vero personaggio
faentino. Da amare, da ricordare, e da far
conoscere anche ai più giovani. Dopo
un’infanzia passata tra lavoro, musica e
lettura, Faenza lo ringrazia per le sue
ZIRUDELE in dialetto, scritte a centinaia,
che raccontano semplicemente con allegria la storia della nostra città. Burbero
all’apparenza, ma col cuore caldo, e
benevolo, ci ospita nella sua casa e si
emoziona per l’inaspettata visita del
PPNE’. Ci regala uno dei suoi innumerevoli libri e ovviamente il nuovo LUNERI
2004 da lui firmato consecutivamente dal
1949. Il Masì di oggi è un 87enne con
tanta voglia di fare e di scrivere e con una
mente lucida e attiva. Gli auguriamo di
deliziarci con altri Luneri e zirudele, nella
speranza che lo conoscano anche i bambini delle scuole elementari, perché il dialetto torni a essere parte del nostro patrimonio culturale. Grazie Masì.

articolo di
Valter Dal Pane

Come la Settimana Enigmistica, il Lunéri di
Smémbar è una delle iniziative editoriali
che puo’ certamente vantare il maggior
numero di imitazioni. Da quelle goliardiche e
scherzose a quelle che hanno cercato invano di clonarlo veramente, ma tutto è stato
vano. Il Lunéri “doc” è solo esclusivametne
quello degli Smémbar non c’è niente da
fare. Sarà perchè sono 160 anni che si
stampa. Sarà che tutti abbiamo in mente
quella strana figura di omino che si aggirava durante le feste per la piazza centrale di
Faenza per venderlo tenendone una copia
ben esposta sul berretto in testa: un’icona
della tradizione faentina, come Radio
Minghini’ o come il dimenticato “Spudacì”
terrore di tutte le donne i bimbi a cavallo
degli anni ‘60 e ‘70. Insomma, il Lunèri di
Smèmbar lo trovate anche per il 2004 in
edicola. E il consiglio è quello di comprarlo.
Porta fortuna e rappresenta un pezzo
importante della storia della nostra città.
Fondato nel 1844 nella storica “Ustareja
d’Marianaza” la notte di San Silvestro da un
gruppo di persone composto tra gli altri da
Romolo LIverani e Achille Calzi, si avvale dal
1949 dei versi di Masi’ Piazza, storico e
imbattibile creatore di “zìrudele”, in forma
splendida anche se della classe del 1916 e
da circa 25 anni dei disegni di Gianna
Canuti Piazza. Tra gli altri collaboratori da
segnalare che i consigli per la semina sono
di Mauro e Daniele Berdondini, i detti e i
proverbi romagnoli -da non dimenticare e da
tramandare- vengono recuperati da Mario
Gurioli, mentre il calendario con i Santi
Romagnoli è preparato con cura da Carlo
Moschini. Una curiosità, seppur abituale: il
2004 sarà un anno bisestile. Ci saranno
guai in vista? Ce lo racconteremo a fine
anno. Intanto, buon anno con il Lunèri degli
Smèmbar.
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NUOVI MEDIA

la zirudèla
dell’anno

Si è svolta con successo la giornata dei “Nuovi
Media nelle Terre di Faenza”. Particolarmente
degno di nota il dibattito, tenuto al MIC, sulla
necessità di nuovi mezzi che si integrino all’attuale ricca offerta informativa della città.
L’incontro ha visto gli interventi di Massimo Isola,
che ha posto l’accento sulla necessità di dare
spazio al racconto di parti di società e della
necessità di un’informazione plurale e vivace, di
Gabriele Bagnolini, che ha segnalato l’interesse
del cittadino verso le cose pubbliche che lo toccano e la necessità di un “hyde park corner” dove
potersi esprimere in piena libertàdi Marco De
Nobili, che ha segnalato l’importanza
dell’inter/azione di una rivista con il suo pubblico e che possa fare “da ponte” tra il pubblico e le
piu’ diverse forme di espressione artistica, e di
Valter Dal Pane, che si è soffermato sulla necessità di una rivista che abbia al centro l’obiettivo di
generare stimoli per un miglioramento continuo
della vitalità di una comunità tenendo un occhio
di riguardo verso la storia e la tradizione. Da segnalare tra gli interventi anche quello di Roberto
Laghi che ha citato la sua personale e originale
esperienza legata a “Radio Activity” e “ZTL”.
L’incontro che si è aperto sulla necessità di un
primo “step” per capire la necessità di questi
quattro nuovi “media” faentini dalle forti potenzialità (Pipine’ distribuisce 2500 copie gratuite, Il
Cacofonico il doppio, Faenzanet vede 4800 persone collegarsi almeno una volta in un mese al
suo sito, metnre Alta Valle vende 500 copie) che
danno spazio a nuove forme che spesso non
trovano identico spazio nei media tradizionali, ha
avuto altri due momenti qualificanti con gli interventi dell’Assessore alle Attività Economiche

SENZA DIMENTICARE IL 2003,
AUGURI PER IL 2004
Il passato... non fu bello, ripetiam sto
ritornello che, nel Mondo, e a mè dispiace
non c’ è propri un po’ di pace. Quelli
ch’han soldi e potenza hanno pur ...l’impertinenza di forgiar ...bombe e cannoni e
ci dicon ....che son buoni mentre invece,
in tutto il mondo, - ve lo dico, chiaro e
tondo - C’ è chi soffre a più non posso
senza uno straccetto addosso ed inoltre,
e lo si nota ... ...hanno pur la pancia
vuota. C’è chi esporta, armati e bombe che producon, lutti e torbe- e poi giuran,
vil destino, che la colpa... è del vicino
ignorando, e ciò dispiace, chi si adopra
per la Pace. Ma... la “legge del quattrino”
la troviam pur più vicino... Sempre
aumentano le spese... -non si va alla fin
del mese-mentre, non calan le tasse. non
ci son le vacche grasse- e non è certo
giuliva... ...dei NUOVO AN... la prospettiva. Però il “Grillo” è un ottimista -forse
avrà preso una svista- e, per questo, dice
a tutti, quelli belli ... e quelli brutti che
I’”Augurio” suo è sincero, vien dal cuor, è
quello vero, di speranza e, in sulla Terra...,
abbia fin qualunque guerra che ... si
aumentin le pensioni -pure i Capi... sian
più buoni- e i più poveri... sperare d’aver
casa... ed il mangiare A chi soffre voglio
dire ... “Tutti possiate guarire...” ed ognun,
nel proprio cuore trovi solo pace e amore.
Quindi, ai grandi ed aipiccini -che siano
forestieri o faentini- senza dimenticarmi gli
scongiuri se sono buoni, abbiano TANTI
AUGURI!
Il Grillo Parlante (Renato Cavina)
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i nuovi mezzi di comunicazione
nelle Terre di Faenza
Stefano Collina che ha segnalato con piacere
l’elemento di dinamismo e creatività insito nella
presenza di queste realtà nella nostra città e della
necessità, tra le altre cose, di porre queste idee
anche al servizio di un periodico come “Faenza e
mi Paès”, mentre le conclusioni dell’Onorevole
Gabriele Albonetti hanno posto l’accento dell’importanza di tali opportunità di informazione che
permettono “una maggiore partecipazione
democratica alla vita della città” e un modo “vitale
e dinamico di tenersi aperti al nuovo”. L’invito è
stato quello di creare magari un network per fare
proposte importanti e utili ai soggetti pubblici e
privati interessati a nuove forme di comunicazione. La proposta è stata subito raccolta dagli
organizzatori che a partire dall’inizio del prossimo
anno, allargando anche ad altri la partecipazione,
intendono attivare un progetto di sinergia e di collaborazione piu’ stretta, la realizzazione di un
progetto in network e anche l’ideazione di alcune
altre iniziative in comune, utili per la città e il suo
comprensorio. La giornata si è poi conclusa al
Luogocomune, con una bella festa-incontro che
ha visto esibirsi i Quondo, Antonio Gramentieri e
Jono Manson.
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LE MENSE DELL’OSPITALITA’
La prima lettera

speranza e carità

Nella nostra città ogni giorno incontriamo persone dal volto straniero e sconosciuto, solo di passaggio per breve
tempo nella nostra città. Chi almeno
una volta non si è chiesto, quale disagio o quale disperazione ha condotto
questi cittadini itineranti, anche solo per
un giorno a fermarsi qui a Faenza? Per
proseguire il loro cammino fatto di difficoltà ma anche di speranza, i più bisognosi hanno comunque la necessità di
mangiare qualcosa tutti i giorni. Per chi
non ha mezzi, il solo modo di procurarselo e quello di potere usufruire dei servizi di mensa messi a loro disposizione
attraverso la generosità della gente e
la carità. Da sempre gli Istituti Religiosi
sono stati esempio di ospitalità.
A Faenza i servizi di mensa vengono
svolti dalla Caritas Diocesana, in via S.
Ippolito dal gennaio del 2002, nell’ora
del pranzo dalle 12,30 alle 13,30
escluso sabato e festivi. Mediamente
ogni giorno vengono distribuiti dai
volontari, dieci pasti caldi (preparati
dalla Gemos) nella sala adibita a
mensa.
Al convento di S. Francesco e al convento dei Cappuccini, l’esperienza missionaria si legge nella disponibilità dei
frati Francescani infatti, chiunque
bussa alla loro porta sia a pranzo che a
cena, viene rifocillato a seconda delle
esigenze del singolo. Il cibo caldo pre-

a ppnè del 2004

parato dalla mensa del convento, può
essere consumato in una saletta
messa a disposizione per gli ospiti.
Per la cena ci si può rivolgere anche al
monastero di S. Umiltà. Tutte le sere
dalle 19,30 alle 20 anche nei giorni
festivi, viene messo a disposizione per
chi lo necessita, un pasto caldo o da
asporto offerto dal monastero oppure
da ristoranti o rosticcerie che collaborano con le suore.
L’istituto Ghidieri delle suore Lauretane
offrono nelle ore della cena tutti i giorni, cibo preparato dal monastero in
confezioni solo da asporto.
Per ognuno degli istituti elencati va
ricordato, che il cibo che viene offerto si
attiene nella regola e nel rispetto della
religione di appartenenza di ogni ospite.
Le persone che ogni giorno chiedono
aiuto agli istituti sono prevalentemente
uomini di diverse nazionalità, fra cui
molti italiani. La fascia di età più frequente va dai 25 ai 55 anni.
La richiesta di ospitalità avviene quasi
sempre in una forma di grande umiltà,
rispetto e riconoscenza. Nel racconto di
chi vive e dona questo servizio ci sono
anche storie che possono essere ricordate in un modo felice: come quando
qualcuno dopo avere superato momenti dolorosi e difficili, è tornato a ringraziare e a fare conoscere la propria famiglia, con la quale finalmente è riuscito a
riunirsi.

articolo di:
Antonietta Innocenti
redazione PPNE’

Abbiamo la fortuna di vivere a Faenza e
abbiamo la fortuna di poterci godere, per
ciò solo, un’alta qualità della vita.
Anche nella proposta di Piano Strategico
del Centro Storico, di cui attualmente si
sta discutendo in città, si intuisce la stessa considerazione e la finalità dichiarata
di valorizzare il centro culturalmente ed
esteticamente.
Accanto a scelte di interventi che incidono profondamente sul carico urbanistico
non si affronta però adeguatamente uno
degli elementi integranti della politica dell’accessibilità e della mobilità sostenibile:
la sosta.
Il Piano conta circa 600 posti auto eliminati, ma non indica dove possa sostare
chi risiede, chi lavora e chi voglia vivere il
centro nelle sue molteplici opportunità.
L’eliminazione della sosta su strada
risponde certo ad un più elevato livello di
qualità ambientale, ma la limitazione deve
essere compensata con opportunità
alternative:
infatti circa il 90% della vita di un’autovettura trascorre in condizione di sosta,
ed è altrettanto certo che l’auto risulta
irrinunciabile.
Date queste premesse, l’amministrazione cittadina deve operare le sue scelte di
gestione della sosta: da un’adeguata e
differenziata politica tariffaria alla previsione di infrastrutture di parcheggio in
sede propria, quali i parcheggi interrati,
che ben integrati nell’ambiente e in
armonia con il tessuto urbanistico, contribuiscono al rinnovamento ed alla riqualificazione dell’area urbana interessata.
Avv. Carla Ballardini
(residente in centro storico)

sei rimasto chiuso fuori?_

IL
MESTIERE DELL’ANNO
il viaggio
Apriti sesamo!
dell’anno

milioni di possibilità per riuscire ad aprire
una serratura. Come quella volta a
Cesena (in banca) quando affrontai una
serratura a disco con 100 milioni di combinazioni! Beh, ce l’ho fatta!!!
Personaggio umile e schivo, siamo felici
di salutarlo con affetto e ringraziarlo a
nome di tutti i “faentini fuori dall’uscio”.

articolo di
Valter Dal Pane
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Tomaso Darchini, classe 1929, forse è
il personaggio che più rappresenta la
nostra testata. Ha lavorato per trent’anni
alla CISA (reparto progettazione) e, ora
che è in pensione, ha l’hobby di aprire le
serrature di chi rimane chiuso fuori di
casa. Ha aiutato molte famiglie a “rientrare” e come obolo si fa dare un’offerta che
puntualmente gira al Comitato
dell’Amicizia. Quando lavora non vuole
nessuno attorno: “ci vuole molta concentrazione, anche perchè a volte ci sono

FESTIVAL “IO CE L’HO CORTO”
La differenza fra un film e un corto è che
il cortometraggio è CORTO. Ma non solo.
Il suo segreto è che spesso basta un’idea. Proprio per questo, assieme al
Cinema Sarti di Faenza e al M.E.I. abbiamo creduto valesse la pena dedicare un
Festival ai corto - e mediometraggi indipendenti di tutta la Regione. Saranno
ammesse solo opere a costo zero. Due
serate speciali a marzo per vedere e selezionare i migliori grazie ad una giuria competente. Per ogni tipo di info e per il
bando di concorso: tel.339/4042696 e-mail: flyvigna@hotmail.com

Il sogno di ogni viaggiatore:i grandi raid che per
migliaia di chilometri attraversano vari continenti
alla maniera dei grandi esploratori e geografi del
passato, in primis Marco Polo. Una versione
moderna di tutto ciò è il progetto Overland portato avanti da Beppe Tenti. Una impresa iniziata nel
1996 e proseguita per il momento fino al 2002;
sei spedizioni in tutto usando dei mezzi pesanti
dell’Iveco, opportunamente attrezzati come case
viaggianti; un supporto mediatico della Rai che ha
seguito il tutto con trasmissioni che hanno registrato indici di ascolto notevoli; un abbinamento
con l’UNICEF per raccogliere fondi a favore dell’infanzia più disperata; un cocktail sicuramente
vincente. La prima avventura portò il gruppo da
Roma a New York viaggiando verso est attraverso Russia,Siberia (con il tentativo non riuscito di
passare lo stretto di Behring sul ghiaccio), Alaska
e Canada. Poi il proseguimento fino alla Terra del
Fuoco, dal ricco nord alla miseria e allo sfruttamento dell’america latina.Terza puntata da Città
del Capo, estremo Sud Africa a Capo Nord,un
ulteriore itinerario attraverso grandi contrasti economici. E poi ancora dal Portogallo alla Cina e il
successivo viaggio di ritorno da Pechino a Roma;
per terminare con la sesta ed ultima spedizione,
forse la più “facile” la circumnavigazione del bacino del Mediterraneo. Questo gruppo ha avuto la
possibilità di attraversare paesi chiusi a qualsiasi
viaggiatore: tanto per citarne solo alcuni, Iraq,
Afghanistan e Arabia Saudita; una emozione per
chi vi partecipava, ma anche un grande brivido e
un po d’invidia per chi seguiva il tutto in televisione. A questo punto resta il dubbio: ci sarà, dopo
aver attraversato tutto il globo, un Overland 7 ?
Fabio Villa

ANTINCENDIO
FAENTINO
di Baldassarri Marino

FORNITURE E MANUTENZIONI ANTINCENDIO
Via Medaglie d’oro, 35/c - 48018 FAENZA

Tel. e Fax 0546 681105 - Cell. 349 5611328 - email: marinobaldassarri@hotmail.com
l’azdora
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PER
NON DIMENTICARE
il giorno della memoria
I primi artisti
dell’anno

Con legge dello Stato Italiano n. 211
del 20.07.2000 si è istituito il “Giorno
della Memoria” il 27 gennaio invitando
le Amministrazioni Pubbliche ad organizzare apposite iniziative per ricordare e
riflettere su eventi che tanto drammaticamente hanno influito sulla nostra storia.
Già dal 2001 il Comune di Faenza si è
attivato per realizzare una serie di iniziative dedicate al “Giorno della Memoria”.
Tali attività si sono realizzate con la collaborazione di: Comunità Ebraica di
Ferrara e delle Romagne, Monastero di
S. Chiara di Faenza, Associazione
Nazionale Reduci dalla Prigionia,
dall’Internamento e dalla Guerra di
Liberazione, Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea in
Ravenna e provincia.
Per evitare che la memoria, quale dovere civile, scivoli in adempimenti formali,
abbiamo lavorato in questi ultimi anni
perché la memoria mantenga un profilo
di conoscenza, di riflessione, di sollecitazione. Lo si è fatto in primis coinvolgendo, quando possibile, i testimoni
ancora viventi, ed anche con la realizzazione di convegni, spettacoli teatrali,
proiezioni di filmati. Come sempre le
nostre proposte sono rivolte preferenzialmente al mondo della scuola e dei
giovani, perchè, per loro, a così grande
distanza dalle persecuzioni e dallo sterminio degli anni Trenta e Quaranta del
Novecento, il rischio dell’attenuazione,
se non della cancellazione vera e propria, delle nefandezze commesse dal
nazismo e dal fascismo è reale. La
conoscenza dei fatti, della storia può
essere un veicolo per un futuro di pace
e di progresso. Chi non conosce la propria storia può commettere errori già
commessi in passato; chi conosce il
proprio passato, la propria storia può
lavorare, invece, affinché ciò che è
accaduto nel passato non si ripeta più.
Per il 2004 il Comune di Faenza ha un

eventi storici

programma molto ricco.
Dal 9 novembre all’8 dicembre a
Palazzo Esposizioni è stata esposta la
Mostra “Documenti e immagini dalla
persecuzione alla shoah” della
Collezione Gianfranco Moscati, mostra
visitata soprattutto dalle scolaresche, ed
in particolare agli studenti delle Scuole
Medie Inferiori è stata data l’opportunità di avere come guida alcuni studentesse e studenti dei Licei Classico e
Scientifico di Faenza, formati dallo stesso Prof. Moscati. Le manifestazioni del
“Giorno della Memoria” proseguiranno
lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2004
presso la Sala “S. Carlo” con una
Rassegna di videodocumenti sulla
deportazione e sullo sterminio, curata
dall’Istituto Storico della Resistenza e
dell’Età Contemporanea di Ravenna e
Provincia, e rivolta ad un pubblico adulto. Seguirà sabato 17 gennaio 2004
presso il Monastero di S. Chiara, la XV^
“Giornata Nazionale del dialogo ebraicocristiano”. Chiude il ciclo delle manifestazioni, presso il Teatro “Fellini” di
Faenza, lo spettacolo teatrale “Alma
Rosè” ispirato al libro di Fania Fenelon
“Ad Auschwitz c’era un’orchestra” che
si articolerà su due giornate:
mercoledì 21 gennaio, alle ore 20,30 aperto per tutto il pubblico - giovedìì 22
gennaio, alle ore 10 - rivolto alle scolaresche.
Nell’augurarci che tali iniziative possano
offrire ad ognuno di noi momenti di
riflessione e di analisi sulla nostra storia,
sia
individuale
che
collettiva,
l’Amministrazione Comunale invita la
cittadinanza alla partecipazione.

articolo di
Cristina Tampieri
Presidente del
Consiglio Comunale

marcello placci
A pochi giorni dall’apertura sono state
più di 400 le presenze di visitatori a “La
Casa Intelligente” posta all’ingresso
della Casa sul Fiume, in Via Fratelli
Rosselli a Faenza, che è divenuta
luogo d’arte ospitando la mostra dell’artista Marcello Placci. Il pittore nasce
a Faenza nel 1967 e da dieci anni
circa propone tele con soggetti di stile
classico e rinascimentale, prediligendo
l’uso di tempere acriliche in combinazione di stucchi per dare maggiore
spessore al colore o per creare bassorilievi. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 20.
La casa intelligente è aperta anche alle
visite scolaresche interessate alle
applicazioni concrete della domotica.

agnese dal pozzo
Agnese Dal Pozzo è nata
a Faenza nel 1975.
Laureata in architettura,
ha fatto varie esperienze
di lavoro e di studio all’estero, in particolare a Melbourne
(Australia), dove ha iniziato a concepire le sue prime opere pittoriche. I suoi
lavori sono esposti presso “L’Ulivo cornici” in via Barbavara 19/6 a Faenza.

il calendario di ppnè
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AG

1 G
Giornata mondiale
della pace
2 V
3 S
4 D
5 L Nott’ de Bisò
P.zza del Popolo. A
mezzanotte rogo
del Niballo.

1 D
2 L
3 M
4 M
5 G
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 G
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 G
20 V
21 S
22 D
Carnevale dei
ragazzi - Granarolo
Faentino
23 L
24 M
-Pavone d’Oro
-Carnevale dei
ragazzi - Granarolo
Faentino
25 M
26 G
27 V
28 S
29 D

1 L
2 M
3 M
4 G
5 V
6 S
7 D
8 L
Concorso letterario: Ma adesso io
9 M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
Festa di S.Lazzaro
Corso Europa
29 L
30 M
31 M

1 G
2 V
3 S
4 D
Fiera del gioco
5 L
6 M
7 M
8 G
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
-Celebrazione
della Liberazione
con festa a
Cà di Malanca
-Rionilandia
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 G
7 V
8 S
Donazione dei
Ceriù
9 D
Festa delle aie e
Passeggiata di
Castel Raniero
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 G
28 V
29 S
100 KM
del Passatore
P.zza del Popolo

1 M
2 M
Festa della
Repubblica
3 G
4 V
5 S
6 D
GARA A COPPIE
DEGLI SBANDIERATORI
7 L
8 M
9 M
10 G
11 V
12 S
BIGORDA D’ORO
13 D
Finale Faenza Rock
14 L
15 M
16 M
17 G
18 V
19 S
20 D
TORNEO DEGLI
SBANDIERATORI
21 L
Festa della Musica
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D
PALIO DEL NIBALLO

1 G
2 V
3 S
4 D
5 L
MONDIALTORNIANTI
P.zza del Popolo
6 M
7 M
8 G
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V
31 S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cal
Orio
11
12
13
14
Fer
ste
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
ESPOSIZIONI ED EVENTI 2004
Ceramica Cultura Innovazione 1851-2000 (27-2/3-5 2004),
30 D
Porcellana giapponese dal 1600 al 1800 (25-6/7-11 2004) 31 L
Maiolica datata dal XV al XVIII secolo (25-6/7-11 2004)
Antologica di Angelo Biancini (11/2004 - 2/2005)
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6 M
Festa della Befana
Palestra G. Lucchesi
7 M
8 G
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
Giorno della
memoria
28 M
29 G
30 V
31 S

28 L
29 M
30 M

ALTRI APPUNTAMENTI
- Da metà maggio a me
- Tutti i Giovedì di Luglio
- Dal 21 giugno al 19 o
- Da fine marzo a metà a
- Da giugno a settembre:
- Dal 26 dicembre al 1° G
- Dal 24 dicembre al 6 G
- Dal 20 agosto alla Casa

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

appuntamenti 2004

GOSTO

SETTEMBRE OTTOBRE

NOVEMBRE

D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
ici di Stelle
olo dei Fichi
M
G
V
S
rragosto sotto le
lle
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M

1 M
2 G
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
Festa del
Volontariato
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G

1 L
2 M
3 M
4 G
5 V
6 S
7 D
Fiera di S. Rocco
Via Cavour e
zone limitrofe
8 L
9 M
10 M
11 G
La corsa dei Becchi
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
MEI - Meeting
delle Etichette
Indipendenti
29 L
30 M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D

DICEMBRE

1 M
2 G
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
Sagra del Torrone
Corso Garibaldi e
centro storico
9 G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
Celebrazioni della
Liberazione di
Faenza
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G
31 V
I 2004
- NOTTE BIANCA
età settembre: I Martedì d'estate (Vie e Piazze del centro storico)
Festa di
o: Il Mercatino dei Ragazzi in Piazza del Popolo
Capodanno in
ttobre: Estate Ceramica al Palazzo delle Esposizioni
Piazza del Popolo
aprile: Palazzo delle Esposizioni: Il Piacere di leggere - Mostra di Libri per ragazzi -Teatro Masini : Cinema all’Arena Borghesi
Spettacolo dialetGennaio: Operazione Mato Grosso
tale della
ennaio: Presepe di San Francesco
Filodrammatica
a di Riposo - Teatro Dialettale d'Agosto
Bertòn
Ci scusiamo per eventuali errori e/o dimenticanze non causate dalla nostra volonta'

PRINCIPALI
APPUNTAMENTI 2004
7-8- FEBBRAIO/14-15 FEBBRAIO
DIMENSIONE CASA - SPOSI IN
6-7 MARZO
23° EXPO RADIO ELETTRONICA
22-25 APRILE
29° MO.ME.VI - NAZIONALE
67^ MOSTRA DELL'AGRICOLTURA
REGIONALE
22-30 MAGGIO
TUTTARREDO
7-8-9 LUGLIO
NON SOLO FITNESS
8-9-10 OTTOBRE
20° FRUTTIFLOR
16-17 OTTOBRE
EXPO RADIO ELETTRONICA
23-24 OTTOBRE
42^ MOSTRA ORNITOLOGICA
CITTA' DI FAENZA - REGIONALE
12-13-14 NOVEMBRE
FAENZA MODA
20-21-22 NOVEMBRE
7^ ENOLOGICA
3° SALONE DEL PRODOTTO TIPICO
DELLA ROMAGNA
27-28 NOVEMBRE
8° MEETING DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI E DELLE AUTOPRODUZIONI
FAENZA FIERE - tel. 0546 621111
www.faenzafiere.it

n BIOEDILIZIA
aenza
Via Naviglio, 14 - Faenza - Tel. 0546 68.21.68

tuttincittà_

gennaio 2004
PIAZZA DEL POPOLO - dalle 16,30 alle 24,00
NOTT DE' BISO'

CASA DEL TEATRO - Via Oberdan - ore 16
DRAMMATICO VEGETALE
SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI
Regia di Pietro Fenati

OSTERIA DELLA SGHISA
Cena con delitto

martedì 6

mercoledì 21

RIONE NERO
LA BEFANA VIEN COL GOTTO...
festa per i piccini con proiezione film di Walt
Disney

TEATRO SALA FELLINI - ore 20,30
COMPAGNIA ALMA ROSE' - ALMA ROSE'

TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
LA CONTEMPORANEA 83 - GIOVIT
GIOELE DIX - EDIPO

lunedì 5

PALAZZO MAZZOLANI - ore 16,30
LA BEFANA VIEN DI NOTTE...

RIONE ROSSO - ore 21.00
"RABBIA: ISTRUZIONE PER L'USO"

RIONE GIALLO - ore 21.00
RINVASI E TERRICCI

sabato 31 - domenica 1° febbraio

giovedì 22

CASA DEL TEATRO - Via Oberdan
INSCENA/COMPAGNIA CORRADO ABBATI
CORRADO ABBATI
IL PAESE DEL SORRISO

CASA DEL TEATRO - Via Oberdan - ore 16
TEATRO PIRATA
PREMIATA DITTA SCINTILLA IL CARROZZONE
DELLE MERAVIGLIE

OSTERIA DELLA SGHISA
Cena con delitto

venerdì 9

TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
domenica 25 - ore 15.00 (fuori abbonamento)
PICCOLO TEATRO DI MILANO
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI

ALTRI APPUNTAMENTI

sabato 10

TEATRO SALA FELLINI
FORTUNATE IS THE NIGHT

RIONE ROSSO tutti i martedì - dalle ore 20.00
LEZIONI DI TANGO ARGENTINO

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
POESIE IN MOSTRA - La lirirca di D'Annunzio e
la musica del suo tempo

domenica 25

sabato 10 - domenica 11

CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE
FIERA DEI MINERALI FOSSILI E PIETRE DURE
MOSTRA MERCATO DI OGGETTI ANTICHI...

RIONE ROSSO tutti i giovedì - dalle ore 20.00
LEZIONI DI SALSA CUBANA E BALLI LATINOAMERICANI

CASA DEL TEATRO - Via Oberdan
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE 2003
MARIA ROSA CONGIA - CARLO VITALE
LA DUCHESSA DI CHICAGO

AMICI DELL'ARTE - Itinerari Musicali con il
concerto di Roberto Satta

TEATRO SALA FELLINI - ore 21.00
BUTTERFLY

venerdì 23, sabato 24 e domenica 25

lunedì 26
martedì 13
CORONA WINE CAFE’ - CENE ETNICHE - h. 21
Cena Orientale
OSTERIA DELLA SGHISA
IL MIMO IN OSTERIA
Vinci il cinema in coll. con Cinema Italia

ppnè -10-

venerdì 30

CASA DEL TEATRO - Via Oberdan - ore 21.00
"ROMEO E GIULIETTA"
OSTERIA DELLA SGHISA - DUE CHIACCHIERE E
DUE PIATTI COL PRODUTTORE: IL PRATELLO

martedì 13 e mercoledì 14
TEATRO COMUNALE "A.MASINI" - ore 21.00
GIANNI MORANDI IN CONCERTO

giovedì 29

CASA DEL TEATRO - Via Oberdan - ore 21.00
GIOVANNA MARINI QUARTETTO VOCALE
CANTATA DEL SECOLO BREVE
domenica 18
CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE
MOSTRA MERCATO DEL GIOCATTOLO D'EPOCA E DA COLLEZIONE

RIONE NERO tutte le domeniche - dalle 20.00
SCUOLA DI BALLO LATINO AMERICANO
TEATRO DEI FILODRAMMATICI
Org. della FILODRAMMATICA BERTON
- sabato 10, domenica 11, sabato 17 - ore
21.00 - domenica 18 - ore 15,30
FILODRAMMATICA BERTON
IL MALATO IMMAGINARIO
- sabato 24, domenica 25, sabato 31 - ore 21
COMP. "AMICI DEL TEATRO" DI CASSANIGO
L'E' SUZEST A CASSANICH IN VIA GRIFONA
MOVIDA (ex MUSIC PLANET) - tutti i sabato
SABATO LIVE

martedì 27
OSTERIA DELLA SGHISA - IL MIMO IN OSTERIA
Vinci il cinema in coll. con Cinema Italia

venerdì 16

RIONE GIALLO tutti i martedì - dalle ore 20.00
CORSO DI BALLO - ROCK'N ROLL E BOOGIE

RIONE BIANCO - ore 20,45
QUANDO FAENZA NON C'ERA
La preistoria nel territorio faentino

CLAN DESTINO
- tutti i lunedì: musica dal vivo
- tutte le domeniche sera: i film del
Cineblub Scaglie
CIRCOLO I FIORI
- 20, 21 e 28 gennaio: Faenza Cabaret

LEGENDA
TEATRO

MUSICA

CINEMA

TEMPO LIBERO

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

gusto_

ECOGASTRONOMIA
Coppa e champagne!
Un sommelier classico ha il
culto dell’abbinamento, ha
una cultura in proposito
molto ricca e addirittura consulta una speciale tabella per
aiutarsi nell’operazione. Pur
non condividendone la
necessità proviamo anche
noi ad addentrarci nel tema.
Se chiedete a un sommelier
cosa si abbina allo
Champagne o ad un
Franciacorta la risposta è
sicura, automatica, definitiva, perentoria: ostriche. La
notizia di questi giorni, clamorosa, è
invece che l’abbinamento ideale è la
classica Coppa di Testa. Poco francese,
poco classico, poco chic, ma sicuro:
Franciacorta metodo classico - Coppa di
Testa. A Faenza non siamo mai stati
troppo avanti, ma questo è oggi, e in
particolare su questo fatto, il nostro vantaggio. (Provate a cercare una coppa di
testa a Milano, pensiamo anche a posti
come Rozzano, San Donato, Gallarate,
Seveso… ) In realtà, a volere essere
sofisticati, c’è da fare un distinguo
anche sulla Coppa di Testa. Del maiale,
non si butta nulla, dunque neanche la
testa da dove nasce un salume straordinario. Si procede più o meno così: si
mettono a bollire lingua, orecchie, il
musetto, la parte carnosa della tempia,
la guancia, midollo e cotica. Il tutto viene
lessato, battuto a coltello e insaccato,
insaporito con sale, pepe ed aromi con
una ricetta che varia da famiglia a famiglia. Alcuni amano aggiungere un po’ di
scorza di limone, oppure di arancia. Il
tutto viene insaccato, legato stretto,
forato ed appeso per fare scolare i grassi in eccesso. La giusta quantità di cotiche lega il tutto in un insieme ricco di
sapori e profumi. La coppa di testa si
ottiene da un singolo maiale, quello
macellato per le esigenze della famiglia
ed ha quindi naturalmente delle propor-

magnè be’

zioni perfette. Oggi la tendenza è invece
quella di impiegare maggiori quantità di
teste, soprattutto diverse lingue. Il risultato è un prodotto di colorazione più
vivace, più rossiccio rispetto alla “vecchia” coppa di testa, più appetibile al
grande pubblico, ma meno armonioso
ed autentico, forse anche un po’ meno
“povero”. Distinguere i due prodotti non
è difficile, anche se ambedue artigianali
e di ottima qualità: quello insaccato con
il vecchio stile ha una pezzatura modesta, un diametro massimo di circa 15
cm, e colore marrone-grigiastro, mentre
una coppa di testa eseguita con diverse
teste è molto grossa (può raggiungere
diametri oltre i 40 cm) ed ha colore
rosso, senza i caratteri di rusticità tipici di
questa preparazione. Per concludere
dunque Franciacorta metodo classico –
Coppa di testa tradizionale… sembrava
più facile, ma oramai lo sappiamo, non
c’è niente di semplice!
Gian Matteo Baldi, Giorgio Melandri
La foto è di Fabio Liverani ed è tratta dal
libro “Viaggio nei prodotti e nella cucina
della Valle del Lamone”

articolo di:
Gian Matteo Baldi
e Giorgio Melandri

letture interessanti_

LIBRI
DELL’ANNO agende
cosa leggere nel 2004

ppnè -12-

dell’anno
Se li avete persi a Natale perchè troppo indaffarati a rincorrere gli ultimi ritrovati hi-tech -da
buttare poi pochi mesi dopo- , vi segnaliamo
alcuni libri faentini usciti sotto il periodo natalizio assolutamente da non perdere. Per conoscere meglio la storia della nostra città e le
nostre radici. Il paziente lavoro della “Società
Torricelliana di Scienze e Lettere”, il patrocinio
del Comune e le capacità editoriali della Edit
Faenza hanno dato vita al triplo volume (con
un bel supplemento fotografico) “Faenza
nel Novecento” . La pubblicazione sarà un
importante quadro di riferimento per tutti i lettori che ritroveranno nella pubblicazione la
“loro” città in parte, purtroppo, scomparsa, ma
che arriva fino all’attualità. Ma poi esiste anche
una “faenza nera” descritta, attraverso le
guerre, i crimini e le avversità nella storia cittadina, da Venerio Casadio Strozzi che attraverso tantissimi periodi della cronaca manfreda.
Bel volume stampato dalla Tipografia Offset ,
mentre Remo Ragazzini ha messo le mani tra
le carte ingiallite che raccontano le vicende del
matrimonio tra il conte Pietro Laderchi e la
principessa Pazienza Porcia. Una storia conclusasi tragicamente ben raccontata in
“L’inquietante vicenda di una Principessa
in Romagna” edito da Il Ponte Vecchio. La
storia della nostra città si arricchisce del
“Diario Partigiano” scritto da Francesco
Renzini, il “General Francisco”, comandante
del 1° Distaccamento del Battaglione Silvio
Corbari tra il 1943 e il 1945. Faentino, dalla
fine degli anni ‘20, dove si stabili’ in Via Tomba
, ricorda le località che l’hanno visto battagliare per la Liberazione del nostro Paese:
Gamogna, Santa Maria in Castello, Cà di
Cornio, il Monte Lavane, San Valentino,
Crespino, dal Falterone a Campigna fino al
Monte Busca, da Tredozio a Modigliana, tra le
valli del Tramazzo e del Marzeno. Una storia
che deve essere scritta da chi l’ha vissuta in
prima persona. La stampa è curata dall’editore Stefano Casanova. Un’altra storia personale, di tutt’altro genere è quella raccontata in
“Trent’anni sul colle di Persolino”, il libro di
Umberto Montefiori, recentemente scomparso, che racconta la sua vita spesa per la scuo-

libri faentini

la di Persolino come viene normalmente chiamato l’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura. Ricco di immagini, il volume rappresenta un documento molto utile per una
ricostruzione storica della scuola. Mentre pieno
di fatti e fatterelli, personaggi e altre piccole
cose faentine, pensieri in libertà, curiosità e
molte immagini inedite è lo “Zibaldone
Faentino” di Carlo Ferrini che è tornato a
colpire sempre con la complicità dello stampatore Casnanova. Le nostre belle vallate sono
poi ricordate in un libro di tutt’altro genere: “Lo
spungone tra Marzeno e Samoggia” scritto da Luciano Bentini, Stefano Piastra e
Marco Santini, insieme ad altri collaboratori,
evidenzia le particolarità di una zona -quella
che va dal colle di Cepparano fino a Capocolle
di Bernoro- che ospita, oltre ad una flora e una
fauna notevolmente ricche, momenti storicoarcheologici, paesaggisitci ed escursionistici di
particolare rilievo, oltre a molti reperti fossili
risalenti a migliaia e migliaia di anni fa.
Una nota poetica, ma divertente, arriva alla
fine con “Panna Smontata” di Franco
Bonucci, autore faentino oramai affermato,
che si presenta qui con un’introduzione di
Massimo Isola e i disegni di grafici starordinari come Cesare Reggiani e Daniele Rendo.
Ci tengono compagnia una trentina di poesie
a metà tra l’ironia e la passione per la vita.
Sempre poesia, ma di altro genere, quella del
giovane Mauro Gurioli con il suo “Parole per
l’inverno” pubblicato da Casanova. “La pubblicazione” ha dichiarato Giuliano Bettoli sulle
pagine faentine del Corriere “è ben fatta e
avrà certo successo sia fra i giovani che fra il
pubblico piu’ maturo”. Vogliamo ricordarvi infine un catalogo per la sua unicità: quello dei
trent’anni della Bottega Morigi intitolato “Con
le mani e con il cuore”. Da leggere, da
gustare e poi... da visitare.

articolo di
Giordano Sangiorgi

Anno
nuovo,
agenda
nuova.
Famosissima fra i giovani la
Smemoranda.
Un vero e proprio oggetto di culto e’
diventata la Moleskine, ispirata al taccuino che accompagnava i viaggi di
Hemingway e Chatwin.
Per le casalinghe, ogni anno si ripete il
successo delle agende di Suor
Germana e di quella di Padre Pio che
propongono un mix nazional-popolare
di ricette, parabole, proverbi e previsioni meteo.
Tra le novita’ piu’ curiose, possiamo
trovare un’agenda letteraria per aspiranti scrittori, tutta dedicata a Dante
Alighieri, la sportiva Cinquantatredodici
per i cicloturisti della domenica,
Cinema Dove 2004 da regalare ai
cinefili, l’agenda Vegan per i vegetariani.
Per iniziare l’anno con un tocco di
magia, ecco l’agenda Wicca destinata
alle moderne streghette.
Il buon umore e’ garantito con l’agenda di Murphy il cui motto e’ “Se qualcosa può andare male lo fara’.
La proposta piu curiosa è firmata dal
misterioso Wally Tostini e si intitola
“Tutto quello che gli uomini possono
capire delle donne” Un libro su cui
prendere molti appunti: le pagine sono
tutte in bianco...

articolo di:
Siro Lusa
libraio

riciclaggio cult_

FREITAG
la novità dell’anno

Marcus e Daniel “Venerdì”. E’ il cognome dei due fratelli di Zurigo che abbiamo conosciuto personalmente dopo
anni di epistole-mail. Cosa fanno di strano i fratelli Freitag? Si sono inventati il
riciclaggio dei teloni di camion, trasformandoli in borse e accessori. Come?
Comprando in tutto il mondo teloni usati
e tagliandoli nel loro atelier/studio, creano pezzi sempre unici e accattivanti,
molto adatti a un pubblico nordico, ma
che sta facendo breccia anche in Italia.
La loro filosofia slow, ma allo stesso
tempo dinamica e pulsante, li ha fatti
diventare un vero culto, pur mantenendo
i piedi per terra e la testa impegnata in
nuove soluzioni, tenendo presente che
ogni materiale deve essere frutto di riciclaggio. Vi consigliamo di seguirli e se
avete tempo visitate il loro sito
(www.freitag.ch) per capire il perché
del loro successo. Nel frattempo stiamo
creando un legame con loro che speriamo nel tempo possa portare una ventata di novità a Faenza.
Complimenti fratelli!
Altre info: www.osteriadellasghisa.com

articolo di
Gian Maria Manuzzi
Fondatore Freitag
Fan Club

l’ultima moda

La prima band dell’anno
DOCTOR DOOM – il rock faentino
In attività dal 1991 la band dei Doctor
Doom ha calcato i palcoscenici sia in
Italia che all’estero, dopo il recente cambio di chitarrista è ora composta da:
Emanuele Gorini (voce), Gianfilippo
Badiali (chitarre), Gian Luca Ludovico
(basso), Fernando Focacci (batteria).
La musica proposta dai Doctor Doom è
una miscela esplosiva originale di sano e
graffiante rock al 100% (…dal grunge al
garage passando per il punk…).
Attualmente è in fase di creazione un
nuovo album del quale è già uscito il singolo “Dogs – Genova per noi”
(SkippingMusez) in programmazione su
alcune radio. Per saperne di più visitate
il sito www.doctordoom.it
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UN
NUOVO TEATRO
i match di improvvisazione teatrale VISTO ONLINE

alla Litografica
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Da un paio di anni a Faenza è
sbarcato un concetto di fare teatro
decisamente diverso dal solito, ed
indipendente dai canoni classici: il
match di improvvisazione teatrale.
Nel match d’improvvisazione teatrale l’attore viene preparato a
mettere in moto i propri meccanismi creativi contemporaneamente
alla loro rappresentazione in pubblico. Non più, quindi, un concetto d’improvvisazione legato all’estro di un singolo attore con capacità di uscire e rientrare
nel filo del proprio personale monologo, ma
una ricerca che renda possibile la creazione
“immediata” di una struttura teatrale con più
attori e su diversi stili. L’ambiente esteriore e
scenografico del match è quello di una partita
di hockey su ghiaccio (maglie da gioco, “patinoire” ecc.). Lo spirito è quello di una competizione artistico/sportiva fra due squadre di
giocatori/attori che si contendono la vittoria in
90 minuti di “gioco” divisi in due tempi. Un
maestro di cerimonia illustra al pubblico le varie
fasi dello spettacolo, la musica scalda la platea
e fa salire la tensione sul palco, un inflessibile
arbitro garantisce la qualità e la correttezza
dell’incontro. Dopo il “riscaldamento” pubblico,
la presentazione dei giocatori e l’intonazione
dell’inno ufficiale, un fischio di sirena segna l’inizio dell’incontro. L’arbitro estrae a sorte di
volta in volta un cartoncino, che legge ad alta
voce, con le seguenti indicazioni: a - Tipo di
improvvisazione. b - Titolo dell’improvvisazione. c - Numero dei giocatori. d - Categoria

è lavurador

dell’improvvisazione. e - Durata
dell’improvvisazione: da 30
secondi a 20 minuti. Dopo la lettura del tema le squadre hanno
soltanto 20 secondi di tempo per
trovare un’idea di partenza e lanciarsi nella “mischia”. Alla fine di
ogni improvvisazione l’arbitro può
segnalare dei “falli”, vale a dire
degli errori di tecnica teatrale ed i
capitani delle squadre possono
chiedere spiegazioni creando un ulteriore
momento di spettacolo. E’ poi il pubblico che
vota per l’una o per l’altra squadra per mezzo
di un cartoncino bicolore. In conclusione in
questo tipo di teatro vengono esaltate la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di artisti che sulla scena sono allo stesso tempo e
nel medesimo istante attori/autori/registi e la
concreta partecipazione del pubblico che assisterà ogni volta ad una serata completamente
diversa e ovviamente irripetibile. Qui a Faenza
facciamo parte dell’associazione culturale
Belleville di Bologna, al cui sito vi invito a dare
un’occhiata: www.belleville.it

articolo di:
Giampaolo Ricci
attore

Si è svolta, mercoledì 10 dicembre,
alla presenza del Sindaco di Faenza
Claudio Casadio e dell’Assessore alle
Attività Economiche, Stefano Collina,
la presentazione di “Visto on Line” l’ultimo prodotto innovativo progettato
dalla Litografica Faenza Group. La
Litografica Faenza Group, da sempre
attenta alle nuove tecnologie e ai nuovi
mezzi di comunicazione, ha ideato un
nuovo servizio che consente di velocizzare e semplificare al massimo le procedure di approvazione dei lavori con
percentuale di errore pari a zero. “Visto
on line” consente ai suoi clienti, da
qualsiasi computer ed in qualsiasi
momento di confermare il proprio
lavoro e quindi di avviare la stampa,
oppure comunicare in tempo reale le
modifiche reputate necessarie per
poter avere il prodotto finito e consegnato esattamente come il cliente lo ha
studiato. Il servizio che viene offerto ai
clienti è quindi quello di poter controllare e seguire il proprio lavoro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
che accanto ad efficienza e qualità,
rientra negli scopi primari della
litografica Faenza Group; da sempre
questa azienda faentina, infatti, ha
incentrato il suo lavoro al fine di poter
offrire con coerenza e tempismo ai
suoi clienti prodotti e servizi di comunicazione incentrati sulla stampa.

rapidamente_

BREVI
Buon anno con le
cartoline di Franco Bezzi
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno
con una mostra dedicata alle carte telefoniche a soggetto natalizio, la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese
prosegue il suo percorso dentro al mondo
del collezionismo, proponendo: Buon Anno.
Messaggi augurali nelle cartoline d’epoca.
La rassegna è allestita nella Sala di Lettura
della stessa Biblioteca castellana e raccoglie in due teche 56 cartoline augurali (di
produzione europea) dal 1900 al 1915,
gentilmente concesse dal collezionista
faentino Franco Bezzi. L’edizione di cartoline con l’anno inciso nell’immagine in essa
raffigurata risale agli inizi del 1900 per interrompersi nel 1915 sotto la spinta della
prima guerra mondiale. Le cartoline non
essendo riutilizzabili per l’anno successivo
venivano spesso distrutte, quindi gli esemplari esposti sono “viaggiate”. Per gli anni
successivi al 1915 si possono trovare solo
rari cartoncini più che altro di tipo pubblicitario, come si evince da pochi pezzi esposti,
tutti di fattura più modesta rispetto a quelli
dell’inizio del 1900. La piccola mostra, che
rimarrà aperta fino al 17 gennaio 2004, è
accompagnata da un percorso bibliografico
dedicato alla storia della cartolina postale ed
illustrata e dall’elenco dei libri tematici, disponibili presso la biblioteca con particolare
riferimento ai cataloghi delle cartoline emiliano-romagnole. Il pieghevole è disponibile
anche
all’indirizzo
Internet
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/
eventi/94.html. S’intende così fornire un
utile e prezioso supporto a quanti desiderano avvicinarsi al mondo del collezionismo
“cartofilo”. Orario d’apertura al pubblico
della Biblioteca: dal lunedì al venerdì 14.45
– 18.15, mercoledì, venerdì, sabato, 8.30 –
12.30.

dulcis in fundo

Il calendario di ppnè

E’ uscito il calendario 2004 di PPNE’
dedicato alle commesse dei negozi dell
centro storico e realizzato in collaborazione con Ascom e Le Scimmie. Chi fosse
interessato ad averne una copia, può
farne richiesta all’Ascom (0546-21355)

Dal 2004 tutti reporter
con il “regalo” natalizio
Le nuove tecnologie sono di una praticità
e di una comodità uniche ed una delle
applicazioni più gettonate come dono
natalizio è senz'altro il telefonino con la
macchina fotografica digitale integrata.
Con questa, che si porta sempre con se
in giro per la città, è possibile immortalare
situazioni simpatiche, problemi cittadini da
risolvere, incidenti e quant'altro di interessante per la comunità. Faenzanet dal
2004 si mette a vostra disposizione e si
offre di pubblicarvi le più interessanti
immagini digitali che meritano spazio.
Scattate la foto, la scaricate sul vostro
PC, ce ne inviate una copia via e-mail
come allegato (faenzanet@yahoo.it) ed il
gioco è fatto. La finale della vostra squadra nel torneo di calcetto, un vip in visita a
Faenza, il saggio di danza della vostra
classe: su Faenzanet troverete quello
spazio che su giornali e TV non può essere lasciato per questi fatti sicuramente
'minori' ma comunque per noi degni di
nota. Mettete all'opera quindi il vostro
gadget e fate condividere alla città le
immagini che vi capitano sotto tiro!

I dati del 2003
Provincia di Ravenna
Alcuni dati da
“Stress da benessere”
Qualità della vita: 30° posto su 103 provincie italiane, 5a in Regione
Servizi: siamo all’ottimo 7° posto
Tempo Libero: siamo in10a posizione, 8°
posto per l’associazionismo e la spesa pro
capite per intrattenimenti è di 76,19 €
Per il Tenore di Vita: 20 ° posto con 991 €
di spesa media mensile pro capite per consumi, 611,8 € l’importo medio di una pensione,
in calo al contrario delle promesse sentite,
cresce il PIL pro capite (23.498,22 € a testa)
e i depositi bancari pro capite (una media di
10.341,74 € a testa) rimangono sostanzialmente come l’anno scorso.
Affari e Lavoro: dal 14° al 19 ° posto
Fallimenti di Aziende: al 68° posto
Tasso di disoccupazione: bassissimo,
siamo al 32° posto
Per la qualità dell’Ambiente: peggioriamo,
dal 44° al 52° posto e siamo all’81° posizione
per l’uso dei mezzi pubblici, al 29° per le Zone
a Traffico Limitato e all’81° per la capacità di
depurazione delle acque reflue, per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani siamo
invece ben al 29° posto
Criminalità: calano omicidi dolosi, tentati
omicidi , la prostituzione e le truffe, ma
aumentano i reati sessuali sui minori, le estorsioni e lo spaccio di stupefacenti
Infortuni sul Lavoro e Morti per Cancro:
86° posto
Suicidio: aumentano i tentativi, ma calano
quelli che riescono
Divorzi e Separazioni: in aumento

Nuovi media dell’anno:
ZTL, nuova Webzine faentina
La webzine culturale Z.T.L. apre il suo spazio
in rete. Erede della precedente esperienza di
Badtaste.it e legata al programma radiofonico
Radioactivity (Radio Logica, Imola, FM
89.100) è online a partire dal mese di dicembre all’indirizzo http://ztl.radioactivity.be. Z.t.l è
una webzine che si occupa di cultura e propone un approccio trasversale e diversificato
alle suggestioni della contemporaneità.
Per ulteriori informazioni: Roberto Laghi,
ztl@radioactivity.be - +39.339.799.02.89
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le chiavi della città di faenza

COSTRUIAMO IL TUO FUTURO
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CERCA PPNÈ IL PRIMO GIORNO DEL MESE PRESSO:
Le principali edicole, Ascom, Cinema Italia, Cinema Sarti, Confesercenti, Corona, Physiomedica, Le Scimmie, Osteria
del Gallo, Osteria della Sghisa, Villa Rotonda, Supersonico Dischi, Dadà, CTS, Pantera Bici, Circolo degli Artisti,
Casa della Musica, Il Sole d’Inverno, Molinella, Zingarò, COTRAS, Mephisto, Video Pepa, Ente Fiere, MACC costruzioni,
Enoteca Astorre, Nuova Tirrena, In&Out Cucina, Jader “riparatutto” e altri punti di distribuzione
PER LA TUA PUBBLICITA’ SU PPNè: 339 7537932 - 349 4461825 - postaxppne@tin.it
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