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Per info: cultura@comune.faenza.ra.it 
Seguici anche su Facebook: facebook.com/ViviFaenza 
 

 
 

IN EVIDENZA 
 
 

 

16 gennaio 
XXXII GIORNATA DEL DIALOGO EBRAICO CRISTIANO 
Il Libro di Qohelet dalle cinque Meghillot 
Dialogo a due voci con Miriam Camerini regista teatrale e studiosa di ebraismo 
e Lidia Maggi pastora battista, a cura di Ecumenismo e Dialogo delle diocesi di 
Faenza Modigliana e Imola, ore 18.45 facebook.com/municipiofaenza 

 

21  ·  28  gennaio 

61° Premio Faenza Talks: ogni giovedì vanno in diretta sui nostri canali social 
Facebook e Youtube una serie di presentazioni degli artisti selezionati al Concorso 
Internazionale della Ceramica d’arte Contemporanea – Premio Faenza. I talks sono 
moderati dai giurati del Premio, ore 16 
Museo Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19 
info: tel. 0546 697311 / 308  micfaenza.org 
Info:micfaenza.org/it/news-dal-mic/1969-le-nostre-iniziative-digitali.php      Visita 
virtuale al Museo micfaenza.org 

 

27  gennaio 
IL GIORNO DELLA MEMORIA 2021 
a ricordo della Shoah, del popolo ebraico e delle vittime dei campi di sterminio nazisti 
eventi per le scuole e la cittadinanza di Faenza 
Sabato 16, XXXII GIORNATA PER IL DIALOGO Ebraico-Cristiano 
“Il Libro di Qohelet dalle cinque Meghillot” Dialogo a due voci con Miriam Camerini e 
Lidia Maggi. Diretta facebook.com/municipiofaenza  
Da Sabato 23 al 30, Parole di Memoria Ebrei, politici e soldati nella deportazione 
italiana Conferenze organizzate dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea, dalle ore 16.00 facebook.com/istitutostoricoravenna  
Martedì 26, Lectio magistralis del prof. Claudio Vercelli sul tema “ANTISEMITISMO, 
NEGAZIONISMI E BANALIZZAZIONI DELLA SHOAH AI GIORNI NOSTRI”, dalle ore 
16.00  facebook.com/istitutostoricoravenna 
Mercoledì 27,  (prima parte) Giovedì 28 (seconda parte) Lilliana Segre Intervista del 
2007 di Daniela Padoan nel documentario “Come una rana d’inverno”, dalle ore 16.00 
facebook.com/istitutostoricoravenna  
Mercoledì 27,  Conferenza del prof. Cesare Finzi Evento per la cittadinanza e per gli 
studenti, ore 9,30 diretta facebook.com/municipiofaenza  
Mercoledì 27, Ricorrenza dell’apertura dei cancelli di Auschwitz. Omaggio alle vittime 
della Shoah e dei campi di sterminio nazisti al Tempietto della Memoria sul lungofiume 
Amalia Fleischer, in diretta, ore 11.30 facebook.com/municipiofaenza 
facebook.com/municipiofaenza video che ripercorre “Le Tappe della Memoria”: una 
mappa che permette a tutti di conoscere e visitare i luoghi e le storie della nostra città, 
ore 18.30, diretta facebook.com/municipiofaenza  
Sabato 30, Conferenza del prof. Cesare Finzi Evento per la cittadinanza e per gli 
studenti, ore 9,30, diretta facebook.com/municipiofaenza  
programma completo di tutte le iniziative: comune.faenza.ra.it 
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Info: tel. 0546 691443 

 

gennaio 
Celebrazioni dantesche a Faenza 2020-2021 
Letture dantesche su YouTube  
A cura della Biblioteca Manfrediana  
Un anno con Dante: cittadini, attori, appassionati di Dante diventano protagonisti in 
brevi pillole video di letture dalla Divina Commedia, pubblicate sul canale YouTube 
della Biblioteca Manfrediana. 
Biblioteca Manfrediana, Via Manfredi 14 
Info: manfrediana@romagnafaentina.it https://youtu.be/kfhhMiZr-4s 
facebook.com/manfrediana  
 

 

VISITA VIRTUALE DELLE COLLEZIONI 
Museo Civico di Scienze Naturali, Via Medaglie d’Oro 51 
Info: museoscienzefaenza.it/cms/index.php/it/visita-virtuale-del-museo 

MOSTRE TEMPORANEE IN CORSO 

 

 Museo Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19 
info: tel. 0546 697311 / 308  micfaenza.org 
Picasso la sfida della ceramica, mostra di 50 pezzi unici, 
1 novembre 2019 - 13 aprile 2020 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus 
 Visita virtuale al Museo micfaenza.org 
 
Biblioteca Comunale Manfrediana - Sala del Settecento, via Manfredi 14 
Info: tel. 0546 691700     manfrediana.it 
Continua il servizio di prestito 
 
Voltone Dolcini, via Pistocchi 
info: tel. 0546 691701   manfrediana.it 
Le Figure del Palio  
 
Bottega Bertaccini Libri e Arte, corso Garibaldi 4 
Info: tel. 0546 681712   info@bottegabertaccini.it   facebook.com/bottegabertaccini 
Piccolo formato” Un omaggio a Ermanno Forani, collettiva di pittura    
Orari di apertura: ore 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30  
chiuso domenica e lunedì mattina 
12 dicembre 2020 - 27 febbraio 2021 
 
Il Rigattiere via Naviglio 39/b 
Info: tel. 0546606269 www.il-rigattiere.net     info@il-rigattiere.net   
Dipinti dal XVII al XX secolo & Grafica esposizione di dipinti con conseguente asta 
pubblica online 
Lunedì dalle 9:00/12:30 chiuso il pomeriggio 
Martedì e Mercoledì: dalle 9:00 alle 17:00  
Giovedì, Venerdì e Sabato: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16.00 alle 19.30   
dal 29 gennaio al 10 febbraio  
 
Faenza in mano, tracce di storia faentina, Arte e storia con i musei, chiese, palazzi, 
monumenti e lapidi della città, APP e Guida multimediale. AmaCittà  
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LINK E CONTENUTI VIRTUALI 

Rimanete aggiornati attraverso i siti e le pagine social ufficiali dei luoghi di cultura della 
città 

 
 
MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche 
Sito web: micfaenza.org/it/  
Google Arts and Culture: artsandculture.google.com/partner/museo-internazionale-delle-ceramiche-in-
faenza  
Facebook: facebook.com/micfaenza  
Youtube: youtube.com/user/MICFaenza   
Instagram: instagram.com/micfaenza/   
 
Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna  
Sito web: palazzomilzetti.jimdofree.com/   
Facebook: facebook.com/PalazzoMilzettiFaenza  
Instagram: instagram.com/palazzomilzetti1789faenza/   

 
Museo Malmerendi 
Sito web: museoscienzefaenza.it/cms/index.php/it/visita-virtuale-del-museo  
Facebook: facebook.com/MuseoCivicoScienzeNaturaliFaenza/   
 
Fototeca Manfrediana 
Sito web: fototecamanfrediana.it/  
Facebook: facebook.com/fototecamanfrediana   
Instagram: instagram.com/fototecamanfrediana/?hl=it   
 
Museo Carlo Zauli 
Sito web:  museozauli.it/   
Facebook: facebook.com/museocarlozauli   
Youtube: youtube.com/channel/UC1jZe5Kh7M-by3yu-AOeIfA   
Instagram: instagram.com/museocarlozauli/   
 
Pinacoteca Comunale  
Sito web: pinacotecafaenza.it  
Facebook: facebook.com/pinacotecafaenza   
Instagram: instagram.com/pinacotecafaenza   
 
Biblioteca Comunale Manfrediana 
Sito web: manfrediana.it  
Facebook: facebook.com/manfrediana   
Instagram: instagram.com/biblioteca_manfrediana/?hl=it   
 
Teatro Due Mondi  
Sito web: teatroduemondi.it/  
Biblioteca online: teatroduemondi.it/eventi/biblioteca-online/?occurrence=2020-11-01  
Facebook: facebook.com/teatro.duemondi  
Youtube: teatroduemondi.it/eventi/visita-guidata-on-youtube/?occurrence=2020-11-02  
Instagram: instagram.com/teatroduemondi/?hl=it  
 
MEI - Meeting delle etichette indipendenti 
Facebook: facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/  
Instagram: instagram.com/mei_meeting/  
Youtube: youtube.com/user/MeiFaenza  
 
Filodrammatica Berton 
Sito web: filodrammaticaberton.it/ 
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Facebook: facebook.com/FilodrammaticaBerton/ 
Instagram: instagram.com/filodrammatica_berton/?igshid=btt2sfefodi7 

 
Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea 
Sito web: manfrediana.it  
Facebook pagina: facebook.com/risorgimentofaenza/  
Facebook gruppo: facebook.com/groups/207935496258821  
 
Osservatorio Bendandi 
Sito web: osservatoriobendandi.it 
Facebook: facebook.com/osservatorioraffaelebendandi  
 
Palestra della Scienza 
Sito web: palestradellascienza.it/cms/index.php  
Facebook: facebook.com/lapalestradellascienza.faenza    
Youtube: youtube.com/channel/UCWjAzkWNBySt3kJIfRlZKkA  
 
Accademia Perduta/Romagna Teatri  
Sito Web: accademiaperduta.it 
Video  disponibili in streaming: 
Pollicino vimeo.com/366720626   
Il gatto con gli stivali vimeo.com/263168352   
Jack e il fagiolo magico vimeo.com/411334511   
Sotto la neve vimeo.com/344080089   
Un topo… due topi… tre topi… Un treno per Hamelin vimeo.com/262384104   
Il bosco delle storie vimeo.com/413978837   
La cicala e la formica vimeo.com/414223528   
L’acciarino magico vimeo.com/341555514   
Nico cerca un amico vimeo.com/207473076   
Hansel e Gretel vimeo.com/413503685   
Il sogno di Tartaruga vimeo.com/411442665   
Zuppa di sasso vimeo.com/336574568   
 
Menoventi 
Sito web: menoventi.com  

 
Astrofili Faenza  
Canale YouTube Fisica-Mente: youtube.com/channel/UCzz3f9ATBpZH_wQqQUdrcMQ   
Link per la diretta: astrofaenza.it/diretta20dicembre2020 

 

 

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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