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

 
 

IN EVIDENZA 
 
 

 

Aprile 
CELEBRAZIONI DANTESCHE A FAENZA 

Online il sito dedicato a Dante: dantefaenza.it 
Tutte le iniziative dantesche per celebrare il suo 700° anniversario, sono consultabili 
sul sito dedicato dantefaenza.it .  
Visitalo subito per conoscere i prossimi appuntamenti! 
Programma completo:  dantefaenza.it     
 comune.faenza.ra.it 
 

 

1   ·  8  ·  15  Aprile 

 MEME 2021 
All’isola che non c’è! 
Laboratorio di teatro per bambini della scuola primaria 
A cura di Consuelo Battiston (Menoventi) 
8 appuntamenti, 3 online gratuiti nei giorni 1 – 8 – 15 dalle ore 17 alle 17.45  e 5 in 
presenza 
Info e iscrizioni: lab@e-production.org  www.menoventi.com  tel. 3497629249 
  

 

8  Aprile 
DESTINAZIONE MARE DELLA TRANQUILLITA’, LUNA 
Diretta YouTube con l’astrofisico Michele Cappetta che parlerà della missione Apollo 
11 a segure Fabio Fabbri che illustrerà il cielo del mese con i principali fenomeni 
astronomici, a cura di Gruppo Astrofili Faenza, ore 21 
Canale YouTube Fisica-Mente: youtube.com/astrofaenza   
Link per la diretta: youtube.com/astrofaenza/live  
 

 

8  ·  15  Aprile 

Fatte d’Arte, Dante & Sorelle Festival, i tre talk 
Prendiamola di Petto 
giovedì 8 aprile alle 18.30 sarà il turno di “Le donne di Dante” Evento in diretta 
Facebook sul profilo di Fatti d’Arte, condotto da Francesco Sanchini 
Giovedì 15 aprile alle ore 21.00, in diretta sul profilo Instagram di Sorelle Festival, le 
creatrici del podcast Eva in Rosso 
Da Giovedì 15 aprile alle ore 21.00, sul profilo Instagram di Fatti d’Arte, avrà il via un 
nuovo format di talk culturali dedicati all’arte 
https://www.instagram.com/sorelle_festival/  
https://www.facebook.com/fattidarteassociazione 
info@fattidarteassociazione.it 

https://www.facebook.com/ViviFaenza?ref=hl
https://dantefaenza.it/
https://dantefaenza.it/
http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Dante-700-tutti-gli-eventi-a-Faenza
mailto:lab@e-production.org
http://www.menoventi.com/
http://youtube.com/astrofaenza
http://youtube.com/astrofaenza/live
https://www.instagram.com/sorelle_festival/
https://www.facebook.com/fattidarteassociazione
mailto:info@fattidarteassociazione.it


 

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 
 
Malmerendi, Museo Civico di Scienze Naturali, via Medaglie d’Oro 51  
Info: tel. 0546 662425   museoscienzefaenza.it    
orari di apertura: da lunedì a venerdì 10-12 / 15-18  
I Coleotteri: Le forze corazzate del vasto mondo degli insetti 
18 febbraio – 30 maggio 2021 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus 
 
Biblioteca Comunale Manfrediana - Sala del Settecento, via Manfredi 14 
Info: tel. 0546 691700     manfrediana.it 
Omaggio a Dante 
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 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus 
 
Voltone Dolcini, via Pistocchi 
info: tel. 0546 691701   manfrediana.it 
Le Figure del Palio 
 
Società Torricelliana di Scienze e Lettere, corso Garibaldi 2 
Info: tel. 0546 682973   torricellianafaenza.it 
Museo Torricelliano e Biblioteca Torricelliana 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus 
 
Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, Via Tonducci, 15 
Info e prenotazioni: tel. 0546 26493  drm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it  
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus  
 
Museo Carlo Zauli, via della Croce 6 
Info e prenotazioni: tel. 0546 22123  museozauli.it 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus  
 
Museo Guerrino Tramonti, via Fratelli Rosselli 8  
Info e prenotazioni: tel. 3923011196  tramontiguerrino.it 
Chiuso per il contenimento della diffusione del Coronavirus  
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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  
 

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   
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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  
 
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  
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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. 

 

http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/vivifaenza

