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IN EVIDENZA 
 
 

 

Marzo 
CELEBRAZIONI DANTESCHE A FAENZA 
Programma completo: comune.faenza.ra.it 
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 
Info: manfrediana@romagnafaentina.it https://youtu.be/kfhhMiZr-4s 
facebook.com/manfrediana  
facebook.com/municipiofaenza 
Omaggio a Dante 
Biblioteca Manfrediana, Sala del Settecento 
A cura della Biblioteca Manfrediana 
Inaugurazione digitale 25 marzo 2021 (Dantedì) con un video pubblicato sul sito e sui 
canali social della Biblioteca Manfrediana. 
Esposizione nella Sala del Settecento di edizioni dantesche e di materiale 
documentario 
https://www.manfrediana.it/ 
 

 

16  ·  18   ·  19  ·  21  Marzo 

SORELLE FESTIVAL II EDIZIONE IN DIGITALE 
Martedi 16, ore 18, proiezione del cortometraggio Il Fagotto 
Giovedì 18, ore 18.30, la conferenza online Donne al timone dell’arte, a cura 
dell’associazione Wibf - women in business and finance, descriverà la situazione della 
donna all’interno del settore manageriale 
Venerdì 19, ore 21, dibattito: il gruppo di fotografia AULA21 dialogherà con Sorelle 
Festival partendo dal loro progetto artistico “Ritrovarsi 
Domenica 21, ore 18, diretta Instagram sul profilo del Festival insieme a Le Foche 
Parlanti, poetry club con cui si parlerà di poetesse sfacciate, dell’importanza delle 
parole e dell’espressione, 
https://www.instagram.com/sorelle_festival/  

https://www.facebook.com/fattidarteassociazione 

 

18    Marzo 

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 
18 marzo, ore 16, Claudia Casali meets Matteo Lucca, Makiko Nagai, Julian Stair, 
Anne Marie Van Sprang, Lili Wang 
Museo Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19 
info: tel. 0546 697311 / 308  micfaenza.org 

https://www.facebook.com/ViviFaenza?ref=hl
http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Dante-700-tutti-gli-eventi-a-Faenza
mailto:manfrediana@romagnafaentina.it
https://youtu.be/kfhhMiZr-4s
https://www.facebook.com/manfrediana
https://www.facebook.com/municipiofaenza/
https://www.manfrediana.it/
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http://www.micfaenza.org/


Facebook (@micfaenza) |Youtube @MICFaenza     

 

Marzo 
Pubblicazione Articolo 
la pagina di divulgazione culturale Storiarte è lieta di comunicarVi l'avvenuta 
pubblicazione dell'articolo riguardante MIC: il museo di ceramiche più grande al 
mondo, a cura della nostra redattrice Francesca Strada.   
 Vi invitiamo a  ricondividere con i Vostri utenti tale articolo edito sul nostro sito web:  
 - Per ricondividere sulla bio di 
Instagram:  https://www.progettostoriadellarte.it/2021/03/10/mic-il-museo-di-
ceramiche-piu-grande-al-mondo/ 
 - Per ricondividere su 
Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3733053950104118&id=3737
69072699306 

 

18   ·  25  Marzo 

Lezioni dantesche online 
A cura della Libera Università per Adulti di Faenza. 
18-25 marzo 2021, prof. Marcella Vitali e M° Jacopo Rivani, “Dante nell’arte e nella 
musica” 
Info: iscrizioni@univadultifaenza.it 
Tutte le lezioni già effettuate sono fruibili online. 
https://www.youtube.com/channel/UCOKVfOYDKlMacqgeIhXwwXA/featured 
 

 

20    Marzo 
La Divina Commedia: Dante e la scienza 
Casa Museo Raffaele Bendandi e BCC Sede centrale - Faenza 
A cura dell’Associazione La Bendandiana 
20 marzo – 1 aprile 2021 alla Casa Museo Raffaele Bendandi, Via Manara 17 
3 aprile – 25 aprile 2021 alla BCC sede centrale, Piazza Libertà 4 – Faenza 
Inaugurazione 20 marzo 2021 online, alle ore 18 circa, con un video sui canali social e 
sul sito web dell’associazione La Bendandiana 
La mostra sarà aperta e visitabile compatibilmente con le normative legate alla 
gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19.Per informazioni su modalità e orari di 
apertura: tel. 338 818 8688. 
Facebook / @osservatorioraffaelebendandi 
/ https://www.facebook.com/osservatorioraffaelebendandi 
 

 

20    Marzo 
Da San Nevolone a Dante Alighieri / Otto secoli di storia e di cammini 
A cura di Rione Rosso 
20 marzo 2021, ore 20.30 
Sulla pagina Facebook del Rione Rosso 
Facebook / @rionerosso / https://www.facebook.com/rionerosso 

 

21  ·  22   ·  23  Marzo 

3 Minuti per Dante 
Ciclo di video-letture online (pubblicate su pagina Facebook e canale YouTube 
dell’associazione Independent Poetry, a cadenza regolare nell’arco della giornata) di 
nove autori contemporanei 
Facebook / @IndependentPoetry / https://www.facebook.com/IndependentPoetry 
YouTube / IndependentPOETRY Faenza 
/ https://www.youtube.com/channel/UCz_sRd3NLK5lKXrDP_tbNqA 
http://www.independentpoetry.org/ 
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24  Marzo 
Quando in Faenza Ciclo di Conferenze Digitali 
Patrocinato dal Comitato Nazionale Dante700-Mibact 
A cura di Fatti d’arte 
24 marzo 2021, ore 18.30: “Dante e i Faentini”, a cura del prof. Stefano Drei e 
Francesco Sanchini (Fatti d'arte) 
Facebook / @fattidarteassociazione / https://www.facebook.com/fattidarteassociazione 
YouTube / Fatti d'Arte 
Associazione/ https://www.youtube.com/channel/UCSR3HLisWZ-7t5s33rH4Pmw 
https://fattidarteassociazione.it/ 

 

25  Marzo 
Orchestra Giovanile Suoni & Musica per Dante 
A cura del MEI 
Il MEI, per il prossimo Treno di Dante del 25 marzo 2021, vuole realizzare un’orchestra 
di giovani musicisti under 35 che si renda disponibile a realizzare una pièce musicale 
che omaggi Dante durante le principali fermate del Treno di Dante (con tappe a 
Ravenna, Faenza, Marradi, Firenze e altre eventuali) per quella giornata. 
http://meiweb.it/2021/01/11/aaa-cercasi-musicisti-per-orchestra-giovanile-suoni-
musica-per-dante/ 
 

 

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 
Alfonso Leoni (1941-1980). Genio Ribelle), mostra inedita dedicata ad un artista 
geniale 
1 novembre 2019 - 13 giugno 2020 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus 
 Visita virtuale al Museo micfaenza.org 
 
Galleria Comunale d’Arte, voltone della Molinella 4/6 
Info:  tel. 0546 691663 - 691666 -  comune.faenza.ra.it 
La redenzione della carne, mostra personale di Pietro Lenzini e frammenti poetici di 
Miriana Corvonato, 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus 
  
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 
L’arte sacra di Pietro Lenzini ”De Sancris Signis”, mostra di pittura    
Orari di apertura: ore 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30  
chiuso domenica e lunedì mattina 
13 marzo - 17 aprile 2021 
 
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  
Visita virtuale al Museo: micfaenza.org 
Facebook: facebook.com/micfaenza  
Youtube: youtube.com/user/MICFaenza   
Instagram: instagram.com/micfaenza/   
Twitter: Twitter (@micfaenza) 
 
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   
 
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/   
 
Museo Tramonti Guerrino 
Sito web:  tramontiguerrino.it   
Facebook: facebook.com/pages/Fondazione-Guerrino-Tramonti  
Twitter: https://twitter.com/fond_tramonti   
Instagram: instagram.com/fondazione_guerrino_tramonti   
 
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  
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MEI - Meeting delle etichette indipendenti 
Sito: www.meiweb.it 
Facebook: facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/  
Instagram: instagram.com/mei_meeting/  
Youtube: youtube.com/user/MeiFaenza  
 
Filodrammatica Berton 
Sito web: filodrammaticaberton.it/ 
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/astrofaenza   
Link per la diretta: youtube.com/astrofaenza/live  

 

 

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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