
 Care Faentine e cari Faentini Lontani,

 a nome della Città di Faenza sono lieto di invitarVi a 
partecipare, domenica 22 Giugno, alla 55a Giornata del 
Faentino Lontano, la festa a Voi dedicata, per rinnovare 
i Vostri legami più profondi, quelli della famiglia e delle 
amicizie, e per rinsaldare la Vostra appartenenza alla 
Comunità di origine.

 Per l'anno 2014 l'Amministrazione Comunale 
e l'apposito Comitato hanno deciso di assegnare le 
distinzioni onorifiche di "Faentina Lontana", alla Sig.ra 
Giovanna Bandini, e di "Faentino sotto la Torre", al Sig. 
Stefano Dirani.

 Sono particolarmente lieto di chiederVi di unirVi 
a noi per onorare i premiati. Se non potrete intervenire 
alla cerimonia, scrivetemi: anche in questo modo potrete 
essere partecipi alla "Giornata".

 Con i migliori auguri di salute e lunga vita a Voi e ai 
Vostri cari, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

FAENZA ESTATE 2014

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
•  Esposizione permanente

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELL'ETà CONTEMpORANEA
Corso Garibaldi, 2
Mostra

•  Nel segno del tricolore
 apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

NIBALLO - pALIO DI FAENZA
piazza del popolo

•  Torneo Alfieri Bandieranti e Musici - 57° Niballo Palio di Faenza
 Sabato 14 giugno 2014 - ore 20.30

• Gara a coppie e Giuramento dei Cavalieri - 57° Niballo Palio di Faenza
 Domenica 15 giugno 2014 - ore 21.00

Stadio "Bruno Neri"

•  XVII Torneo Bigorda d'Oro
 Sabato 7 giugno 2014 - ore 21.00

• 57° Niballo - Palio di Faenza
 Domenica 22 giugno 2014 - ore 18.00

I MARTEDì D'ESTATE
Centro Storico

•  Tutti i martedì di luglio 2014 dalle ore 17.30
 Iniziative di valorizzazione del Centro Storico: momenti culturali, 

artistici, mostre, convegni, momenti musicali, di spettacolo ed 
intrattenimento, visite guidate organizzate dalla Pro Loco.

• Tutti i martedì di agosto 2014 dalle ore 21.30, "Caffè Concerto":
 intrattenimenti musicali serali all'aperto presso i locali del Centro 

Storico.

P.S.: Se non lo avete ancora fatto vi chiedo cortesemente di comunicarmi il 
Vostro indirizzo di posta elettronica. Grazie.

Faenza, Maggio 2014



Programma della Manifestazione

Domenica 22 Giugno 2014

Ore 9.00 - Basilica Cattedrale di San Pietro: S. Messa 
celebrata dal Vescovo della Diocesi di Faen-
za-Modigliana, Mons. Claudio Stagni.

Ore 10.00 - Teatro Masini: Cerimonia di consegna delle 
Distinzioni Onorifiche.

  STEFANO DIRANI
 “Faintên sota la Tor” per l’anno 2014
 per la qualità di studi e ricerche in ambito 

ceramico e per le pubblicazioni sull’arte 
ceramica e su artisti faentini di livello 
nazionale ed internazionale. Per la cura 
nell’ideazione e nell’allestimento di mostre 
d’arte e d’autore e per la qualità delle 
collaborazioni e degli incarichi svolti, 
attraverso cui ha salvaguardato, promosso e 
valorizzato l’identità e il patrimonio culturale 
ed artistico della città di Faenza.

 GIOVANNA BANDINI
 “Faintêna Luntâna” per l’anno 2014
 per l’alta qualità della sua specializzazione 

professionale, che le ha permesso di 
operare nei campi del restauro e delia 
ricerca archeologica, anche ceramica, e che 
le consente di dirigere e coordinare presso 
la Soprintendenza di Roma importanti e 
complessi cantieri di restauro e, nello stesso 
tempo, svolgere una altrettanto rilevante 
attività didattica a favore di molti studenti 
italiani e stranieri, sempre testimoniando il 
buon nome di Faenza.

Ore 11.30 - Salone delle Bandiere del Palazzo Comunale
 (Piazza del popolo, 31): Vermouth d'Onore 

per i Premiati e i Faentini Lontani.

IMBACONT

… da quarant’en ormai e piô

dal volti incora a m dest

e’ cor ch’e’ bat a mel da un etr mond

la piova ch’la cor int e’ gargoz dal dozi 

d’rezna

si no la lona pina a ridm int la faza

int la mi testa l’è pracis:

la parabola ch’la n um ven

l’esam d’maturitè da der insen

un’etra volta cun la prof d’matematica

a fèm la gnegna a dem dla ligera ...

... forsi l’è stè propi par quest

ch’e’ mi stomach l’à arbutè e’ disten

u m à cundanè a vler ben

a quel ch’a fegh dè par dè

par truver l’equazion a la suluzion

d’no aven mai asé d’pruver

a incuntrer chi etr int l’imparer

e cun chi etr

(par me – vec – ormai un etr mond)

spartir tot i mument cal brisli d’bel

ch’al fa stcen insen ...

NONOSTANTE

... da quarant’anni e più ormai

a volte ancora mi sveglio

il cuore in subbuglio da un altro mondo

la pioggia gorgoglia nelle grondaie di 

ruggine

oppure la luna piena a riderni in faccia

per la mia mente è indifferente:

la parabola che non mi viene

l’esame di maturità da sostenere insieme

un’altra volta con la prof di matematica

a farmi un ghigno in faccia a darmi dello 

scansafatiche ...

... forse è stato proprio per questo

che il mio stomaco ha ribaldato il destino

mi ha condannato ad amare

ciò che faccio giorno per giorno

pee trovare l’equazione alla soluzione

di non essere mai sazi di provare

ad incontrare gli altri nell’imparare

e con gli altri

(per me – vecchio – ormai un altro 

mondo)

condividere in ogni istante quelle briciole 

di bello

che ci rendono uomini insieme ...

Giovanni Nadiani
(da “Il Brusio delle cose.
Sintagmi feriali in lingua bastarda”,
Mobydick, Faenza, 2014)


