
Newsletter a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza
marzo 2018 – Speciale 

Per info: cultura@comune.faenza.ra.it
Vivifaenza ora è anche su Facebook: clicca "Mi piace" e diventa Fan!

   https://www.facebook.com/ViviFaenza?ref=hl

SPECIALE Weekend 

VENERDÌ  8  MARZO

8  marzo
Settimana della cultura e Festa della Donna, orari di apertura: 8.30 - 18.30, ultimo ingresso ore 18, 
ingresso gratuito, , visita guidata, ore 16
Palazzo Milzetti, Via Tonducci 15,  
Info: tel. 0546 26493   palazzomilzetti.jimdo.com 

8  marzo
Donne di Pace: Sulle orme di Rigoberta Menchu, Assaggi del Guatemala, presentazione di fotografie 
a cura di Giulia Zoli, organizzato da AISAPI in collaborazione con Biblioteca Manfrediana, ore 17.15 
Biblioteca Comunale Manfrediana - Sala Dante, via Manfredi 14,
Info: tel. 0546 691700     manfrediana.it

8  marzo
La donna nella civiltà precolombiana, Visita guidata alla mostra Aztechi, Maya, Inca,  ore 17.30, 
Le ultime storico scientifiche ipotizzano che nelle culture precolombiane le donne fossero più 
emancipate delle donne europee della stessa epoca. Nella cultura azteca le donne morte di par-
to erano elette a dee ed erano venerate al pari dei guerrieri morti in battaglia. Mentre in quella 
Maya le donne oltre ad occuparsi dei figli e della casa, pagavano i tributi, portavano al mercato 
la loro merce, lavoravano i campi e gestivano la terra. 
In mostra è possibile ammirare reperti straordinari delle culture mesoamericane e peruviane 
come appunto “La figura della divinità” (300-900 d.C, nella foto in allegato) di area mesoameri-
cana della cultura di Veracruz.  E’ la raffigurazione di una donna sacra, donna dea, probabilmen-
te morta di parto. 
Segue brindisi con calice di vino.
prenotazione obbligatoria.
Museo Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19,
Info: tel. 0546 697311 micfaenza.org
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8  marzo
FUTURA: Una mostra di donne per le donne, Mostra di opere d'arte create da ceramiste faentine,
a cura dell'Associazione Rotaract Club Faenza, Inaugurazione mostra , ore 18
Asta di beneficenza per Associazione SOS Donna, domenica 10, ore 17
Galleria Comunale d’Arte, Voltone della Molinella 4/6 
Info: tel. 0546 22060   programma:  sosdonna.com

8  marzo
Wo(ME)n, mostra collettiva, diffusa in cinque luoghi della città di Faenza con Marta Braggio, Fedilou, 
Desirèe Gentilesca, Noemi Rodìn, promossa dal Collettivo Arte Nomade e Fatti d'Arte, a cura di Veronica 
Bassani e Silvia Calderoni
8 - 31 marzo, Inaugurazione mostra venerdì 8 marzo, ore 19.30
Bar della Città, piazza Martiri della Libertà 17/a
Osteria della Sghisa, via Giuseppe Maria Emiliani 4
Spazio Quazar, via Giuseppe Maria Emiliani 2
Cral Unione della Romagna Faentina, piazza del Popolo 31
Casa Lucero, via della Croce 17
Info: tel. 3394584683

SABATO  9  MARZO

9  marzo
Settimana della cultura, orari di apertura: 8.30 - 18.30, ultimo ingresso ore 18, ingresso gratuito, Il 
Bianco e il Rosso: l'Amore, gli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì reinterpretano i classici,
ore 10.30
Palazzo Milzetti, Via Tonducci 15
Info: tel. 0546 26493   palazzomilzetti.jimdo.com 

9  marzo
Visite guidate dal "Centro Museale" alla Città e non solo....  Il Milzetti che non ti aspetti, visita guidata 
all'appartamento del fattore, il giardino, le cucine e il capanno rustico, ore 15
Pro Loco Faenza, Voltone Molinella 2, ritrovo presso Pro Loco,
Info: tel. 0546 25231   prolocofaenza.it/it/visite-guidate/

        
9  marzo
Mimbres, Le ceramiche degli indiani Mimbres: dalla produzione di mille anni fa all'interpretazione 
rituale, conferenza di Claudio Casadio, collegata alla mostra Aztechi, Maya, Inca e le culture dell'antica
America, ore 16
Museo Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19
Info: tel. 0546 697311   micfaenza.org

 9  marzo
Il colore dei sogni: di Pifferi Luciana, mostra mercato per beneficenza di dipinti e acquarelli di Luciana 
Pifferi, il ricavato a favore di Associazione Italiana Contro le Leucemie, inaugurazione sabato 9, ore 17
Palazzo Esposizioni, Corso Mazzini 92,

http://www.micfaenza.org/it/didattica/Domenica-Ceramica
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Info: tel. 0546 682516  3355417667 

9  marzo
Mai più donne con le spalle al muro, Inaugurazione e letture Itineranti, Inaugurazione dell'opera 
murales di Coquelicot Mafille per celebrare i 25 anni di SOS Donna, a cura di SOS Donna e Distretto A, 
partenza da piazzetta Carlo Zauli, ore 17, segue aperitivo
Info: tel. 0546 22060   programma:  sosdonna.com

9  marzo
Ottanta rose mezz'ora, Incontro con l'autore Cristiano Cavina, ore 18
Cristiano Cavina presenterà il suo ultimo sconvolgente romanzo 80 rose, mezz’ora, uscito da pochi mesi 
per Marcos y Marcos, l’editore di tutti i libri di Cristiano, e candidato al Premio Strega 2019.
80 rose mezz’ora è ambientato in una cittadina indicata con la sola iniziale F. di una regione prospera e 
consumista.  Lei Sammy, insegnante di danza classica per passione e commessa in un centro 
commerciale per necessità, si sposta a bordo di una vespa. Lui è semplicemente lo scrittore. Si incontrano
per caso.
Biblioteca Comunale Manfrediana, via Manfredi 14,
Info: tel. 0546 691700     manfrediana.it

9  marzo
Donne! Molteplici sguardi ed emozioni di donne: bambine adolescenti, adulte. Performance di 
danza, a cura di Agorà e compagnia Iris, ore 20.30
Faventia Sales, Sala 3, via San Giovanni Bosco 1,
Info: tel. 0546 22060   programma:  sosdonna.com

9  marzo
Teresa Mannino, Sento la terra girare di Teresa Mannino e Giovanna Donini, a cura di Accademia 
Perduta Romagna Teatri, Stagione Teatrale 2018 / 2019 – Comico, ore 21
Teatro Comunale Masini, piazza Nenni 3
Info: tel. 0546 21306 – 0546 22464   accademiaperduta.it

9  marzo
Al ciamarè: Benvenuto!, spettacolo teatrale con regia di Luigi Antonio Mazzoni, a cura di La 
Filodrammatica Berton, ore 21
Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7.Info: tel. 0546 699535 – 0546 22616   filodrammaticaberton.it

9  marzo
Tullia Benedicta, concerto, ore 23 
Clan Destino & Arbusto, viale Baccarini 21,
Info: 0546 681327

DOMENICA  10  MARZO

10  marzo
Museo Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19. Visita guidata gratuita alla mostra Aztechi, 
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Maya, Inca, con soli 3 euro oltre il prezzo del biglietto, prenotazione obbligatoria, ore 10.30
Info: tel. 0546 697311   micfaenza.org

10  marzo
Palazzo Milzetti, Via Tonducci 15,  Settimana della cultura, orari di apertura: 12.30 - 18.30, ultimo 
ingresso ore 18, ingresso gratuito
Info: tel. 0546 26493   palazzomilzetti.jimdo.com 

10  marzo
Museo Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19, Domeniche in famiglia: Trame e Trine, 
laboratorio per bambini (dai 4 anni) e famiglie, tessuti d'argilla ispirati ai meravigliosi broccati 
precolombiani,  ore 15 / 17, prenotazione obbligatoria.
Info: tel. 0546 697311 micfaenza.org

10  marzo
FUTURA: Una mostra di donne per le donne, asta di beneficenza di opere d'arte create da ceramiste 
faentine per Associazione SOS Donna, ore 17
Galleria Comunale d’Arte, Voltone della Molinella 4/6,
Info: tel. 0546 22060   programma:  sosdonna.com

10  marzo
Al ciamarè: Benvenuto!, spettacolo teatrale con regia di Luigi Antonio Mazzoni, a cura di La 
Filodrammatica Berton, ore 21
Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7
Info: tel. 0546 699535 – 0546 22616   filodrammaticaberton.it

VENERDÌ  15  MARZO

15  marzo 
Un'opera al mese. Armando Spadini (1883-1925), Ritratto della fidanzata, conferenza di Marcella 
Vitali, a cura dell'Associazione Italia Nostra di Faenza, ore 17.30
Pinacoteca Comunale, via Santa Maria dell'Angelo 9,
Info: tel: 0546 680251   pinacotecafaenza.it

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/vivifaenza o scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica cultura@romagnafaentina.it a cui 
possono essere anche inviate altre richieste od informazioni.
"Informativa sulla protezione dei dati personali" : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi del nuovo Regolamento europeo 
679/2016. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
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