
Care Faentine e cari Faentini Lontani, 

 a nome della Città di Faenza sono lieto di invitarVi a 
partecipare, sabato 31 Luglio, alla 62a 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 2021 l’Amministrazione Comunale e l’apposito 
Comitato hanno deciso di assegnare le distinzioni onorifiche 
di “Faentino Lontano”, alla Sig.ra Anna Tambini Strocchi, e 
di “Faentino sotto la Torre”, al Sig. Giuseppe Casadio. 

 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, Luglio 2021

Massimo Isola

TEATRO ESTIVO
Piazza Nenni



VEDAR

  

Finêstra

spec dla mi ânma

piò ch’at gverd

piò am smalvess

Avrebb scapê

mo

aj ho paura

che e tu vedar

um taja

VETRO

Finestra

specchio della mia anima

più ti guardo

più mi smalvisco

Vorrei fuggire

ma 

ho paura

che il tuo vetro

mi tagli

Sabato 31 luglio 2021

Ore  10.00  Teatro Masini:
  Cerimonia di consegna delle Distinzioni 

Onorifiche

  ANNA TAMBINI
  “Faintên Luntân” per l’anno 2021
  Per la brillante carriera di studiosa di storia 

dell’arte e il prezioso contributo all’attività di 
ricerca e catalogazione del patrimonio artistico, 
in particolare romagnolo e faentino. Insegnante 
e autorevole relatrice in convegni e lezioni 
universitarie, è autrice di numerosi articoli in 
riviste d’arte italiane e straniere, mantenendo 
sempre saldo il legame professionale e umano 
con la sua città d’origine.

  GIUSEPPE CASADIO
  “Faintên sota la Tor” per l’anno 2021
  Per aver speso la propria vita in difesa della 

dignità delle persone e del diritto al lavoro 
attraverso un’intensa e proficua attività sindacale 
che lo ha portato a ricoprire importanti incarichi 
a livello nazionale. Insegnante, formatore e 
intellettuale è autore di numerosi saggi sui temi 
del lavoro, dell’ambiente, della legalità e della 
cultura. Tornato a Faenza, continua ad essere 
autorevole protagonista del pensiero sociale e 
politico legato alla città.  

Programma della Manifestazione


