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Tempo di vendemmia tra uve sorprendenti e ricche di
gusto
Romagna | 7 Settembre 2018

Quantità e qualità delle uve in crescita in Romagna per la
vendemmia 2018, che si preannuncia tra le migliori degli
ultimi anni. Se la raccolta continuerà per tutto settembre con
le varietà rosse grandi protagoniste, i primi grappoli bianchi
destinati alla spumantizzazione sono stati vendemmiati già
dalla terza settimana di agosto.
Tra questi c’è il Trebbiano per “Bolè”, il primo Romagna
Doc Spumante nato dalla collaborazione tra le cantine
cooperative Caviro e Cevico all’interno del progetto
“Novebolle” del Consorzio Vini di Romagna, che mira a
valorizzare le bollicine di casa nostra in Italia e all’estero.
Passeggiando in questi giorni lungo i vigneti della Strada
della Romagna si respirano profumi intensi e un’aria di festa,
anche se il lavoro tra i filari richiede grande fatica e
attenzione per riuscire a portare in cantina ogni varietà al
grado perfetto di maturazione.
Un’occasione speciale per osservare da vicino il lavoro dei
vignaioli è il Trat-Tour organizzato dall’Associazione per la
Torre di Oriolo: ogni sabato di settembre un carro
panoramico porta famiglie ed enoturisti in giro per le cantine
di Oriolo dei Fichi, dove si svolgono degustazioni dei vini tipici del territorio. Qui l’uva di casa è il
Centesimino, capace di stupire in tutte le vesti con i suoi aromi e il suo sapore intenso: assaggiate per credere
le versioni spumanti e ferme, in acciaio o in legno, fino a quella passita delle cantine Poderi Morini e La
Sabbiona. Non mancano in questa zona, così come in tutta la provincia di Ravenna, anche ottime
interpretazioni di Albana, il vitigno più nobile della Romagna e pure il più sorprendente. Basta infatti spostarsi
di pochi chilometri per gustare bottiglie con sfumature molto diverse tra loro, ma tutte ugualmente affascinanti.
Qualche esempio? Provate ad avvicinare l’Albana secca di Trerè e Podere La Berta, l’Albana dolce della
Cantina di Faenza e di Cantine Intesa e quella passita delle aziende agricole Ferrucci e Gallegati. Tra le ultime
uve a essere raccolte, insieme al Sangiovese che nel territorio di Riolo Terme trova cantine di lunga tradizione
come Quadalti e Podere Torre Mazzolano, troviamo altri due vitigni autoctoni rossi scendendo verso la
pianura: l’uva Longanesi e l’Uva del Tundè. Dalla prima, il cui nome è legato all’azienda agricola Longanesi
Daniele scopritrice del vitigno, ma che ha numerosi interpreti tra cui le cantine Randi e Celti Centurioni, nasce
il vigoroso Bursôn. La seconda, invece, regala un vino rosso rubino con riflessi violacei dai profumi fruttati e
speziati: una piccola produzione tutelata dall’omonimo consorzio impegnato nella tutela di questo vitigno
poco

Itinerari enogastronomici d’autunno, nella Romagna
più autentica
Romagna | 05 Ottobre 2018 GUSTO

Frutti dimenticati, castagne, olio, vino, salumi e
formaggi: l’autunno, si sa, è stagione di mille sapori e
lungo la Strada della Romagna non mancano fiere e
appuntamenti per lasciarsi conquistare da prelibati
prodotti tipici.
Mentre l’aria diventa più frizzante, l’organizzazione di
un week-end o di una gita fuori porta per deliziare il
palato può diventare l’occasione per visitare luoghi
storici e culturali particolarmente interessanti.
A Cotignola, ad esempio, chi partecipa nel primo week-end di ottobre alla Sagra del vino tipico con la
tradizionale pigiatura dell’uva e le animazioni in piazza, può visitare la bellissima Pieve di Barbiano
nell’omonima frazione. Si tratta di una delle numerose pievi romaniche che, disseminate lungo la pianura
ravennate,
compongono
un
itinerario
artistico-spirituale
ricco
di
fascino.
Nella vicina Alfonsine, invece, la tradizionale Festa dell’uva di metà mese, oltre a una tappa per l’acquisto di
vini, liquori o prodotti gastronomici al punto vendita della cooperativa Le Romagnole, può essere abbinata a
una visita a Casa Monti. In questo edificio si trovano sia il centro di educazione ambientale della Bassa
Romagna sia il museo dedicato al poeta di casa Vincenzo Monti.
Gli amanti della letteratura troveranno interessante anche puntare il navigatore verso Il Cardello di Casola
Valsenio, la casa in cui lo scrittore faentino Alfredo Oriani compose tutte le sue opere. Il momento ideale per
andarci è tra il secondo e il terzo week-end di ottobre per non perdersi la tradizionale Festa dei frutti dimenticati
e del marrone di Casola Valsenio un vero turbinio di sapori. Per chi non riuscisse a essere presente in queste
date un’ottima alternativa è abbinare comunque la visita culturale a una degustazione di vini, olio e confetture
locali presso una delle tante aziende agricole del territorio, come Tenuta Nasano o Fondo Renzuno.
Tra fine ottobre e inizio novembre è sempre il vino a offrire gli itinerari più stuzzicanti sul territorio ravennate.
A Ravenna la tre giorni di “GiovinBacco Sangiovese in festa” è una ghiotta occasione per unire la
degustazione dei vini tipici romagnoli a una visita lungo il percorso museale del capoluogo oppure per
cimentarsi in uno dei laboratori di riscoperta del lavoro agricolo proposti dall’agriturismo Ca’ Ridolfi di
Gambellara tra corsi di tessitura e preparazione di formaggi, piadina e ricotta.
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-itinerari-enogastronomici-daautunno-nella-romagna-pia1autentica-n18765.php
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GiovinBacco,
ultima
giornata
dibrindisi

GiovinBacco, gran finale
Tra vino ecibo di strada, tanta gentenelle piazze
ULTIMO giorno oggi per ‘Giovin- grazie alla collaborazione di Coop
Bacco. Sangiovese in Festa’nelle Alleanza 3.0 che offre i suoi prodotpiazze del centro storico. Unado- ti a cui si aggiunge Felsineocon la
menica in cui la festacomincia alle suamortadella Igp.
10 con il mercato di Madra con 30 Nell’ex piazzettadelle carceri a fianbancarellein via Ricci e via Gordi- codi piazza del Popolo, sonoallestini: finisce alle 19 e proseguenelleti per tutto il giorno diversi chioaltre piazze fino alle 22.
schi di piadina e pastafrescagestiti
In piazza del Popolo GiovinBacco dai negozi artigiani di Cna.
proponei vini di Romagnain degu- In particolare ci sonoquattro piadistazione: il pubblico può assaggia-nari e due negozi che propongono
re dalle 11 alle 22 i vini romagnoli pastafresca, oltre a un chioscodedia scelta delle 54 cantine presenti. cato alla birra artigianale. In piazza
Mtv Emilia-Romagna movimento
del turismo del vino e Strada della Kennedytrovano posto una trentiRomagnasono presenti con spazi na di vini italiani premiati con la
autonomi e con una buona selezio- chiocciolina di Slow Food dalla
ne di vini emiliani e romagnoli.
guida Slow Wine. Anche qui assagLapiazza ospita pure il banco di gi dalle 11 alle 22.
vendita del vinoper beneficenzagestito grazie al service del Lions UNA PARTE della grande piazza
Club RavennaBisanzio. Qui è alle- è tutta dedicata al cibo di strada
stita pure la postazionedel Sert per proposto da ristoranti romagnoli e
illustrare al pubblico i pericoli lega- dall’Alleanza Slow Food dei cuoti all’abuso di alcol, in particolare chi con la presenza di osteria del
se associato alla guida. Anche il Gran Fritto, osteria La Campana‘Piatto stuzzichino’ è riproposto ra, I Passatelli 1962 osteria del Ma-
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ra, I Passatelli 1962 osteria del Mariani, ristorante Casa Spadoni, ristorante Amarissimo, ristorante Al
Deserto, ristorante VecchiaCanala, Alba Bistrot - Finisterre Beach.
A cui si aggiungono altre proposte:
gli antichi salumi delle Terre Bio,
le Rezdoredi Pompeano, infine il
burlengo e la crescentina di Pavullo. Piazza Kennedy ospita anche
gli stand di Slow Food e dell’associazione ‘Il lavoro dei contadini’
con prodotti, incontri, laboratori e
degustazioni. Altri eventi sono
ospitati da palazzo Rasponi,che dà
spazio ai formaggi.
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NUOVE ATTIVITÀDEL MUSEO INTERNAZIONALEDELLA CERAMICA

Il Mictra Maya,
PabloPicasso
ele “ Ciotole
d’autore”
Sono 120 le opere donate
dagli espositori di Argillà
per un progetto di solidarietà
FAENZA
MICHELEDONATI

Si profila un mese di novembre a
360 gradi per il Museo internazionale delle ceramiche: dopo i
fasti di Argillà edil successo della mostra Ceramics now, con cui
si è celebrata la sessantesima edizione del Premio Faenza, sono
infatti numerose le iniziative
cheil Micsiappresta a garantire
per una effervescente conclusione del 2018.

tra fine agosto e inizio settembre, fanno parte del progetto di
solidarietà nato alcuni anni fa
dalla collaborazione
tra Ente
Ceramica e altre associazioni
del territorio, fra cui il Rotary
club e Strada della Romagna.
Giovedì 8 novembre,
alle
19.30 al Mic, si terrà la consueta
asta di beneficenza delle ciotole: il ricavato andrà a finanziare

un programma di inserimento
lavorativo di Grd (Genitori ragazzi down) Faenza.
Le speciali zuppe preparate
Ciotole d ’aut or e
dai ristoratori di DeGusti saranAncora oggi e domani, per e- no abbinate ai vini di Strada delsempio, c’è tempoper visitarela
la Romagna e associazione Tormostra “Ciotole d’autore” alla re di Oriolo.
Galleria d’arte comunale della
Molinella: le 120 opere, donate Laboratori per famiglie
dagli espositori della fiera inter- In attesa che venga presentata
nazionale di ceramica tenutasi in dettaglio la prossima mostra,
a tema Aztechi, Maya e Inca, al

via il prossimo 11 novembre, il
museo prosegue l’offerta di laboratori domenicali rivolti alle
famiglie: molti di essi saranno
dedicati appunto a scoprire tecniche e temi della tradizione ceramica precolombiana ma intanto, domani pomeriggio dalle
15 alle 17, i partecipanti saranno guidati nella costruzione di
un castello di creta con tanto di
torri, mura e fossati.
I laboratori successivi andranno appunto ad esplorare l’affa scinante universo delle popolazioni centroamericane del passato tra oggetti da tavola (in acalendario il 18 novembre), amuleti (25 novembre), tessuti (2 dicembre) e persino strumenti
musicali a fiato (9 dicembre). Le
prenotazioni vanno effettuate
entro il giorno precedente il la-
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boratorio chiamando il numero
telefonico 0546 697311.
Picas so
Prima di sapere quali saranno
gli appuntamenti della prossima stagione di mostre, un grande evento si profila all’orizzonte
per il novembre del 2019: il Mic
ospiterà un’esposizione dedicata al genio di Pablo Picasso, frutto della collaborazione
con il
Musée Picasso di Parigi. La mostra rientra nel progetto “Picas so -M édi ter ra née ”, avviato nel
2017 da una rete di vari musei
europei e coordinato dal centro
parigino: dall’avvio sono più di
quaranta le esposizioni programmate e un centinaio le istituzioni coinvolte. A concludere
il progetto sarà la mostra al Mic.
LABORATORI
PERFAMIGLIE

Diversi di quelli proposti
sarannodedicati
a scopriretecniche
etemi dellatradizione
ceramica
precolombiana
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’
Lesposizione
sulle “ Ciotole d ’aut or e” allestita alla Galleria d ’arte comunale della Molinella

Tutti i diritti riservati

Argillà. Cena e asta al MIC delle 120 Ciotole d'Autore
donate dai ceramisti per scopo benefico
Mercoledì 7 Novembre 2018 - Faenza

Domani, giovedì 8 novembre, giunge al culmine i progetto Ciotole d'Autore 2018, in cui protagoniste sono le ciotole in
ceramica donate dai ceramisti di Argillà Italia 2018, italiani e stranieri (ricevendo vini e prodotti del territorio romagnolo).
Dopo la mostra dei giorni scorsi alla Galleria Comunale d'Arte di Faenza, le 120 ciotole saranno infatti sorteggiate in una
sorta di "asta", nel corso di una cena al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, dal titolo Zuppa di
Stagione al Sapore di Solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione GRD-Genitori Ragazzi Down di Faenza, per
il progetto Si può fare: Bottega della Loggetta finalizzato all'inserimento lavorativo.
Il progetto, nato da una idea di Mirta Morigi, è organizzato da Ente Ceramica Faenza insieme a Rotary Club Faenza e
Strada della Romagna, in collaborazione con una rete di soggetti e operatori del territorio faentino: MIC Faenza,
Associazione Il Lavoro dei Contadini, Degusti - Associazione ristoratori del comprensorio faentino, Associazione Torre di
Oriolo, Gruppo Fotografia Aula 21, Legambiente “Lamone”, Panificio Collina, LINEA SEBASTIANO di Enrico Negrini.
I ristoratori e produttori del territorio che partecipano alla cena sono: Osteria della Sghisa, Marianaza, Timorso, La madia,
Tenuta Nasano, Casa Spadoni, Bistrò Rossini, Zingarò, La fonte.
Il ricavato della prima edizione 2012 è stato donato a Mani Tese, per la ricostruzione di una scuola dopo il terremoto
dell’Emilia. Il contributo della seconda edizione 2014 è stato assegnato a SOS DONNA Faenza, per il sostegno alle donne
vittime di violenza. Il ricavato della terza edizione 2016 ha finanziato poi il progetto di psicomotricità di ANFFAS Faenza e
le popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia.
“Il progetto delle Ciotole d’Autore giunge alla sua quarta edizione - commenta Massimo Isola, Assessore alla Ceramica e
Presidente di Ente Ceramica Faenza -. A due mesi dalla conclusione di Argillà Italia, ecco una traccia – anzi, 120 tracce,
come il numero di ciotole donate – dei tanti artigiani italiani ed europei che in quelle giornate erano a Faenza, uniti in
questo progetto in cui la ceramica incontra la solidarietà. Dopo la mostra, infatti, le ciotole saranno vendute in un’asta il cui
ricavato sarà devoluto quest’anno all'associazione GRD-Genitori Ragazzi Down".

"Tanti i soggetti che stanno lavorando con Ente Ceramica Faenza alla realizzazione di questo progetto - aggiunge -, tra cui
ricordiamo Rotary Club Faenza, all’interno di una proficua collaborazione che si sviluppa anche su altre iniziative, e Strada
della Romagna, che opera per la promozione di storia, cultura, arte ed enogastronomia del territorio. Questa è l’idea chiave
di Ente Ceramica Faenza: radicare la cultura ceramica in città e lavorare insieme ai soggetti attivi sul territorio. La ceramica
unisce, porta cultura e solidarietà. Le passate edizioni ci hanno dato grandi soddisfazioni e siamo convinti che anche
quest’anno raggiungeremo l’obiettivo”.
Sulla pagina Flickr di Ente Ceramica Faenza, un album è dedicato alle foto dei ceramisti di Ciotole d'Autore
2018: https://www.flickr.com/photos/enteceramicafaenza/albums/
Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà
Al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza
Cena e asta benefica
8 novembre 2018, ore 19.30
Costi: € 50 (cena più ciotola) / € 25 (solo cena)
Prenotazioni presso Bookshop MIC tel. 0546 697311

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2018/11/07/argill.-cena-e-asta-al-mic-delle-120-ciotole-dautore-donate-dai-ceramisti-per-scopo-benefico.html
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Ciotole d’autore

all’asta l’8 novembre

al Mic

Ha inaugurato sabato 27 ottobre
la mostra della quarta edizionedi
Ciotoled’Autore,nello spaziodella
GalleriaComunaled’Arte di Faenza: in mostra, ﬁno al 4 novembre,
circa 120ciotole in ceramica,donatedai ceramistipartecipantialla
scorsa edizionedi Argillà. I ceramisti di ArgillàItalia 2018,italianie
stranieri, sono stati invitati anche
quest’annoa donare una ciotola,
ricevendo vini e prodotti del territorio romagnolo.Le ciotole saranno poi messeall’asta giovedì8
novembre,nel corso di unacenaal
Mic di Faenza,dal titolo «Zuppadi
Stagioneal Saporedi Solidarietà»,
il cui ricavatosarà
devolutoall’asricavatosaràdevoluto
all’associazioneGrd(GenitoriRagazziDowndi Faenza),per il progetto«Si puòfare»:BottegadellaLoggettaﬁnalizzato
all’inserimentolavorativo.Il progetto,nato da un’ideadi Mirta Morigi, è organizzatoda EnteCeramicaFaenza
insiemea RotaryClubFaenzae Stradadella Romagna,in collaborazioneconuna rete di soggettie operatoridel
territorio faentino:Mic Faenza,AssociazioneIl Lavorodei Contadini,Degusti- Associazioneristoratori del comprensoriofaentino,AssociazioneTorredi Oriolo,GruppoFotograﬁaAula 21,Legambiente«Lamone»,Paniﬁcio
Collina,LineaSebastianodi EnricoNegrini.Il ricavatodella primaedizione2012è stato donatoa ManiTese,per
la ricostruzionedi unascuoladopoil terremotodell’Emilia.Il contributodellasecondaedizione2014è statoassegnatoa SosDonnaFaenza,per il sostegnoalle donnevittime di violenza.Il ricavatodella terzaedizione2016ha
ﬁnanziatopoi il progettodi psicomotricitàdi AnfassFaenzae le popolazionicolpite dalterremotodel CentroItalia.
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Qotole d'autore,
asta beneficae
Temporaryshop

zvutsrponmlkihgfedcbaVTSQPLIFECA

Tanti progettiperEnteCeramicaFaenzafino a
dicembretraeventiconsolidatienovità ULE
a p aro l a chiave, che acco m u n a gli ap p u n t am ent i , è rete: Ent e Ceram i ca
Faenza, in f at t i , p ro m u o ve sem p re il dialogo
e l 'i n co n t r o f r a la co m u n it à
ceram ica e gli operat o ri cult u rali e sociali del t errit o r io , p art end o d al
fatto
che l a ceram i ca è u n elem ent o i d ent i t ario f o n d am ent ale p er l a
zywvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRPONMLKIHGFEDCBA
cit t à d i Faenza.
N ei p r o ssim i m esi, p r o p o r r em o event i che ci aiut ano a
radicare
i l sist em a ceram i co nella co m u n i t à l o cale, dialogando
co n
asso ciazio n i e operat o r i f aent i n i co m m e n t a M assim o Isola, vice sind aco e
president
e d i Ent e Ceram i ca.

L

Il p ri m o ap p u n t am ent o rap p r esent a u n a novit à: i lvutrponmliedcbaPA
13 ottobre,
alle 19,
inaug u ra in f at t i a Caso l aValsenio , nella Sala Azzurra
del M u n i cip i o , l a m o st r a

- Viaggio nella

ceramica

di

Un progetto

espositivo

zyutsrponmlihgedcaVTNFCA

corale

degli art i g i ani soci dell'Ent e, che racco n t ano l a ceram i ca f aent in a d i oggi.
In collaborazione
co n il Co m u n e d i Caso l aValsenio
e l 'associazione
i vi
so p r a l a M
l a m o st r a sarà visit abile i l 14, 20 e 21 ottobre
d u rant e l a Fest a
d ei f ru t t i d i m ent i cat i, e d all' I al 4 novem b re.
A

Si prosegue
p o i co n Ciotole
d'Autore,
g i u n t a alla 4 edizione.
Le ciot o le d i
Arg il l à 2018 saranno
i n m o st r a alla Galleria
d'Arte (volt o n e della M o l in ella) d al
27 ottobre
al 4 no v em b r e e saranno
p o i sorteggiate
nella t radizionale
ast a
giovedì 8 no vem b r e al M i e, n e l corso della cena d al t it o lo zutsrponmligedaZS
Zuppa di stagione
al
i n collab o r azione
Sapore di solidarietà,
co n Degust i e associazione
Torre di
Oriolo.
Il r icavat o della cena e dell'ast a è
dest i n at o all'associazione
GRD- Gen i t o r i
Ragazzi Do w n , per u n progetto
finalizzat
o
all'inserim
ent o lavorat i vo.
To r n a anche un'alt r a asta, q u ella
organizzat
a d alla Riunio n e Cat t o l i ca
Torricelli,
che nelle passat e ed i zio n i h a
riscosso
am p i o successo
t r a curio si e
appassionat
i . I l 28 no vem b re, negli sp azi
della Riunio n e Torricelli,
sarà i n aug u r at a
la m o st r a co n le opere donat e d a
ceram i st i e alt ri. Sabato 1 d i cem b r e si
t errà poi l' ast a, i l cui r icavat o sarà

dest i nat o al sostegno delle at t i vit à di Ent e
Ceram i ca Faenza. Per q uant o ri gu ard a le
opere i n ceram ica, saranno p r esent i
anche d iversi p ezzi realizzat i d ai t o rn i ant i
del 34° M o n d ial To rn i ant i , decorat i e
m aio l i cat i d ai m aest ri f aent in i.
Infine, t o rn a anche q uest 'anno il

Temporary

shop di Natale della

ceram i cà f aent in a. Dal l 'I al 24 d icem b re
(inaug u razione previst a: 30 novem b re, ore
18.30) t o rn erà in cent ro st o ri co l a m o st ra
e vend it a t em p o r anea d i ceram i ca
art i sti ca e art ig ianale di qualit à, t ra
t radizione e co n t em p o r aneit à, co n t ant e
idee per u n regalo o u n pensiero creativo,
unico , f atto a m ano . La f o r m u la del
t em p o r ary shop negli ult i m i t re an n i è
st at a vincent e e h a p erm esso d i vend ere
cent
coli iin
n ceram
cent ii nn aia
aia dd ii art
art iicoli
ceram ii ca,
ca, aiut
aiut and
and oo
le botteghe
faent i n a.

e d i f f o n d end o l a ceram

i ca
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Ciotole d’Autore: giovedì l’asta al Mic per raccogliere
fondi a favore dell’associazione GRD

Domani, giovedì 8 novembre 2018, giunge al culmine i progetto Ciotole d’Autore
2018, in cui protagoniste sono le ciotole in ceramica donate dai ceramisti di Argillà Italia
2018, italiani e stranieri (ricevendo vini e prodotti del territorio romagnolo).
Dopo la mostra dei giorni scorsi alla Galleria Comunale d’Arte di Faenza, le 120 ciotole
saranno infatti sorteggiate in una sorta di “asta”, nel corso di una cena al MIC – Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza, dal titolo Zuppa di Stagione al Sapore di
Solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione GRD-Genitori Ragazzi Down di
Faenza, per il progetto Si può fare: Bottega della Loggetta finalizzato all’inserimento
lavorativo.

Il progetto, nato da una idea di Mirta Morigi, è organizzato da Ente Ceramica Faenza
insieme a Rotary Club Faenza e Strada della Romagna, in collaborazione con una rete di
soggetti e operatori del territorio faentino: MIC Faenza, Associazione Il Lavoro dei
Contadini, Degusti – Associazione ristoratori del comprensorio faentino, Associazione Torre
di Oriolo, Gruppo Fotografia Aula 21, Legambiente “Lamone”, Panificio Collina, LINEA
SEBASTIANO di Enrico Negrini.
I ristoratori e produttori del territorio che partecipano alla cena sono: Osteria della
Sghisa, Marianaza, Timorso, La madia, Tenuta Nasano, Casa Spadoni, Bistrò Rossini,
Zingarò, La fonte.
Il ricavato della prima edizione 2012 è stato donato a Mani Tese, per la ricostruzione di una
scuola dopo il terremoto dell’Emilia. Il contributo della seconda edizione 2014 è stato
assegnato a SOS DONNA Faenza, per il sostegno alle donne vittime di violenza. Il ricavato
della terza edizione 2016 ha finanziato poi il progetto di psicomotricità di ANFFAS Faenza e
le popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia.
“Il progetto delle Ciotole d’Autore giunge alla sua quarta edizione”, commenta Massimo
Isola, Assessore alla Ceramica e Presidente di Ente Ceramica Faenza. “A due mesi dalla
conclusione di Argillà Italia, ecco una traccia – anzi, 120 tracce, come il numero di ciotole
donate – dei tanti artigiani italiani ed europei che in quelle giornate erano a Faenza, uniti
in questo progetto in cui la ceramica incontra la solidarietà. Dopo la mostra, infatti, le
ciotole saranno vendute in un’asta il cui ricavato sarà devoluto quest’anno all’associazione
GRD-Genitori Ragazzi Down. Tanti i soggetti che stanno lavorando con Ente Ceramica
Faenza alla realizzazione di questo progetto, tra cui ricordiamo Rotary Club Faenza,
all’interno di una proficua collaborazione che si sviluppa anche su altre iniziative, e Strada
della Romagna, che opera per la promozione di storia, cultura, arte ed enogastronomia del
territorio. Questa è l’idea chiave di Ente Ceramica Faenza: radicare la cultura ceramica in
città e lavorare insieme ai soggetti attivi sul territorio. La ceramica unisce, porta cultura e
solidarietà. Le passate edizioni ci hanno dato grandi soddisfazioni e siamo convinti che
anche quest’anno raggiungeremo l’obiettivo”.

https://www.ravennawebtv.it/ciotole-dautore-giovedi-lasta-al-mic-per-raccogliere-fondi-a-favore-dellassociazione-grd/

Condividi

Scarpette Rosse in Ceramica per dire NO alla violenza sulle donne

Città: Faenza (RA)
Luogo: MIC
Categoria: Arte
Periodo: dal 17 al 25 novembre 2018
Una selezione di scarpette rosse in ceramica, realizzate dai ceramisti faentini, sarà esposta al MIC - Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza (Viale Baccarini 19) dal 17 al 25 novembre 2018, nell'ambito della
seconda edizione del progetto "Scarpette Rosse in Ceramica per dire NO alla violenza sulle donne",
coordinato a livello nazionale da AiCC-Associazione Italiana Città della Ceramica.
Un momento inaugurale è previsto il 17 novembre, alle ore 16, prima della visita guidata a tema "Il ruolo
della donna nelle culture dell'antica America": uno sguardo al femminile sulla mostra "Aztechi, Maya, Inca
e le culture dell’antica America". La visita guidata è organizzata dal MIC in collaborazione con SOS Donna.
Il progetto vuole essere un atto e una testimonianza forte, iconica, creativa su un tema di altissimo valore
umano e sociale, con la realizzazione da parte dei ceramisti di scarpe rosse d'artigianato artistico da
collocare ed esporre in vari contesti, espositivi e urbani.
“Le città italiane della ceramica sono depositarie di antichi valori sociali e culturali ed è importante che da
queste realtà parta un messaggio tanto forte e significativo contro la violenza alle donne”, dichiara Massimo
Isola. “Le Città della Ceramica sono unite in questo progetto in cui la ceramica incontra un tema di altissimo
valore umano e sociale. È una idea chiave, che da tempo stiamo portando avanti anche a Faenza, con tante
iniziative in cui la ceramica è sempre più vicina alle nostre comunità e si lega a progetti sociali e di
solidarietà: penso, ad esempio, alle Ciotole d’Autore, donate a Ente Ceramica Faenza dai ceramisti di
Argillà Italia, che abbiamo venduto all’asta proprio la settimana scorsa, insieme al Rotary Club Faenza e
Strada della Romagna, per raccogliere fondi a scopo benefico. La ceramica deve uscire dalle botteghe e dai

laboratori, incontrare le comunità e farsi portatrice di valori e di cultura: con questo progetto, le scarpe rosse
in ceramica saranno esposte in tutta Italia, diventando un simbolo importante contro ogni violenza di
genere".
Programma:
18 novembre, ore 18.30
presso Prometeo-Circolo ARCI (Vicolo Pasolini 6 - Faenza)
"Indietro non si torna!" La Legge e le donne dal '900 ad oggi
Confronto e dibattito aperto, guidato, sui passi più importanti compiuti da e per le donne nella legge e su
quelli ancora da compiere. Intervengono: Dott. Andrea Valentinotti, avvocato del foro di Ravenna; Elena
Romito, docente di Storia e Filosofia al Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza.
30 novembre, ore 21
presso Cinema Teatro Senio di Casola Valsenio (Via Roma, 46 - Casola Valsenio)
Spettacolo teatrale "Vedrai, vedrai" di Gigi Bertoni con Tanja Horstmann, Angela Pezzi e Maria Regosa e
con la regia di Alberto Grilli - Teatro Due Mondi.
L’Associazione SOS Donna in collaborazione con il Teatro Due Mondi presenta lo spettacolo inserito
all’interno del progetto "Unioni per le differenze" e offre uno spaccato intelligente ed efficace del mondo
delle donne di oggi. Ingresso libero.
26 novembre, ore 17.30
Rocca di Riolo Terme
Corteo Silenzioso per ricordare le vittime della violenza
Partenza del corteo alle 17.30 dal Comune di Riolo Terme, dallo sportello di SOS DONNA.
Arrivo alla Rocca Sforzesca e Momento di Parole condiviso con Il Consiglio Comunale dei ragazzi ed il
Centro di aggregazione di Riolo Terme.

http://www.viviravenna.it/eventi_dettaglio.php?id=5541
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Temporary shop
della ceramica:
il progetto cresce
Isola:«Una vetrina
per presentare
la produzione faentina
a turisti e visitatori»
FAENZA
MICHELEDONATI

Nel centro storico si respira già
un ’aria natalizia, complici le decorazioni che illuminano a giorno la piazza e i quattro corsi: in un’atmosfera del genere non può
mancare l ’ ormai tradizionale
Temporaryshop dellaceramica.
Organizzata da Ente Ceramica,
la mostra-mercato temporanea
è un appuntamento irrinunciabile per i faentini che passeggiando per corsoMazzini pensano ai regali di Natale, oltre che
peri turistiche inun unicoluogo
(l ’ex profumeria al numero 35)
possono trovare il meglio della
tradizione ceramica locale. L’inaugurazione è per venerdì alle
19: sono 29 i nomi coinvolti tra
artigiani, artisti e botteghe per
un progetto che in pochi anni ha
visto quasi triplicare le vendite.
«Aumentano i partecipanti ed
anche il fatturato – commenta il
vicesindaco Massimo Isola – e si
può anche iniziare a pensare di
cambiare sede. Il successoè uno
stimolo per strutturarsi su progetti più forti capaci di andare oltre il solo mese di dicembre».
L ’apertura sarà preceduta da

un antefatto: oggi alle 18 alla
Riunione Cattolica Torricelli
(via Castellani 25)inaugura una
mostra con diversi pezzi realizzati dai maestri del Mondial Tornianti durante l ’ultima edizione
di Argillà. Opere che sono state
poi decorate e maiolicate dai ceramisti faentini appositamente
per questa occasione e che saranno battute all ’asta sabato 1
dicembre alle 21. Il ricavato contribuirà proprio all ’o rg an iz zazione del Temporary shop.
Anche quest ’annonon mancano le collaborazioni trasversali:
dai vini di Strada della Romagna, presenti all ’in augu r azi o ne,
al gruppo di ottoni della scuola

Il Temporary shop sarà aperto
d a ll ’1 al 24 dicembre con i seguenti orari: da lunedì a giovedì
10-12-30 / 16-19.30, venerdì,
sabato e domenica orario continuato. Aperture straordinarie ad
orario continuato anche l ’8 e il
24 dicembre.

di musica Sarti, protagonista la
mattina del 24 dicembre con un
intervento musicale.
Si stringe inoltre la rete delle
città aderenti all ’Associazione italiana città della ceramica: il
Temporary shop quest ’anno si
svolge in collaborazione con un
progetto realizzato da Albisola
Superiore, dove sarà installato
un abete al contrario, in ferro e
lastre di ceramica. All ’opera contribuiscono una decina di botteghe e ceramisti faentini.

Tutti i diritti riservati
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Ques t’anno sono quasi trenta i partecipanti

Tutti i diritti riservati

Torna il “temporary shop” natalizio di
Faenza con le idee regalo di 29 ceramisti
Dall’1 al 24 dicembre in corso Mazzini gli artigiani si presentano
insieme per fare squadra
Dopo il successo degli ultimi tre anni,
Ente Ceramica Faenza organizza il
Temporary Shop della Ceramica, la
mostra e vendita temporanea di
ceramica faentina in occasione del
Natale 2018, appuntamento ormai
consolidato del “calendario natalizio” di
Faenza.
Dall’1 al 24 dicembre saranno 29 i
ceramisti all’interno dello spazio in Corso Mazzini 35 che rappresenteranno
collettivamente l’identità ceramica faentina, “un’identità – scrivono gli organizzatori –
che prescinde quella dei singoli artigiani, artisti e botteghe: accanto all’importante
momento commerciale, il progetto promosso e organizzato da Ente Ceramica Faenza
intende sottolineare proprio l’aspetto della “squadra”, dell’identità plurale dei
ceramisti faentini che si presentano insieme, con la loro produzione, nel cuore della
città».
L’inaugurazione sarà venerdì 30 novembre alle 19.
Ceramica artistica e artigianale di qualità, tra tradizione e contemporaneità, con tante
idee per un regalo o un pensiero creativo, unico, fatto a mano a Faenza da (in ordine
alfabetico): Fosca Boggi, Federica Bubani, FOS Ceramiche, Ceramica Gatti 1928, La
bottega di Gino Geminiani, Ceramiche Geminiani di Silvana Geminiani, Elvira Keller,
Paola Laghi, Carla Lega Ceramiche d’Arte, Livyng Ecodesign, Mabilab di Ivana
Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso, Etra
Masi, Antonietta Mazzotti, Marta Monduzzi, Ceramica Monti di Vittoria Monti,
Morena Moretti, Mirta Morigi Ceramica Contemporanea, Monica Ortelli, Fiorenza
Pancino, Ifigenia Papadopulu, Liliana Ricciardelli, Studiocasalaboratorio di Maurizio
Russo, Studio Leoni in Arte di Antonella Amaretti, Susanna Vassura, La Vecchia
Faenza, Noriko Yamaguchi, 6243 Ceramic Studio di Lia Cavassi.

Partner del progetto, come nella prima edizione, è la Riunione Cattolica Torricelli,
associazione con cui Ente Ceramica Faenza ha condiviso in questi anni eventi e
iniziative, in una logica di rete, che sabato 1 dicembre riproporrà la tradizionale asta di
opere d’arte e ceramica che contribuisce a finanziare le attività dell’Ente stesso, e in
modo particolare proprio il Temporary Shop della Ceramica.
In collaborazione con Strada della Romagna, che offrirà il vino per l’inaugurazione.
Orari di apertura: lunedì-giovedì 10-12.30 e 16-19.30; venerdì-sabato-domenica 1019.30. Apertura straordinaria 8 e 24 dicembre, orario continuato 10-19.30.

https://www.ravennaedintorni.it/societa/2018/11/29/torna-temporary-shop-natalizio-faenza-le-idee-regalo-29-ceramisti/

