lunedì 2
marzo

martedì 3 marzo

Scuola Primaria
“O. Pazzi” Brisighella

Galleria Comunale
d’arte Molinella

Istituto Comprensivo
San Rocco Faenza

Ore 18.30

Ore 18.30
Inaugurazione mostra
Tracce indelebili nelle Romagne
100 anni di Tonino Guerra

Programmazione delle classi della scuola
Primaria e dell’Infanzia.

S. Cunegonda

S. Basileo Martire
30

Viale de Gasperi 2
Brisighella (Ra)

• Nel cortile della scuola, gli alunni della
scuola Primaria “O. Pazzi” di Brisighella
presentano canti, indovinelli, poesie e balli
popolari attorno al falò scaccia paure.
• La serata sarà allietata dalla musica
e dagli “s-ciucaren” della Banda del
Passatore di Brisighella.

31

Via Voltone della Molinella 2
Faenza (Ra)

Dedicata al grande maestro Tonino
Guerra; opere artigiane di artisti del
territorio che hanno collaborato con lui,
falegnami, mosaicisti, artigiani del ferro,
ceramisti, scultori: “Bisogna valorizzare gli
artigiani. Questa piccola arte è l’unica che
ci differenzia, perché esprime quell’amore
che solo un artista sa metterci dentro. È
uno spettacolo veder lavorare un fabbro,
un ceramista, uno stampatore. Veder
prendere forma la creatività e la bravura.
Che bello quando il cuore asseconda la
mente e viceversa. Nascono le cose più
strane, gli esperimenti più riusciti, i sogni
più tangibili”.
A cura dell’architetto Rita Ronconi.
La mostra rimarrà aperta da martedì 3
a lunedì 16 marzo 2020, per gli orari
di apertura consultare il sito e la pagina
Facebook dell’Associazione il Lavoro dei
Contadini.

Accademia Medievale
Rione Verde
31a

Via Cavour 37 – Faenza (Ra)
www.illavorodeicontadini.org
illavorodeicontadini@libero.it
Il Lavoro dei Contadini
Ore 20

A tavola: Le azdore preparano e
raccontano i piatti amati dal maestro
Tonino Guerra
Costo della cena 28 €
compreso servizio, acqua e vino.
Gradita la prenotazione: 339 4939961
Lea.
Per il dettaglio del menù consultare il sito
www.illavorodeicontadini.org o la pagina
Facebook.

32

Via Granarolo, 26
Faenza (Ra)
Ore 18.30

• Accensione del Fuoco
Durante l’accensione del fuoco le classi
quinte si esibiranno in una canzone in
dialetto e una poesia (realizzate con la
collaborazione di Mario Gurioli).
• Le sezioni A D F scuola dell’infanzia
proporranno il canto “Un bės in
bicicletta”,
mentre le sezioni B C E balleranno “La
Vinchia”
• Le classi prime della scuola primaria
bruceranno delle piccole fascine scaccia
paura
• Le classi seconde canteranno in dialetto
la canzone “Lòm a Mêrz”
• Le classi terze canteranno in dialetto.
• A corredo delle esibizioni le classi quarte
realizzeranno frasi d’autore ispirate o
tratte dalle opere di Tonino Guerra.
• La serata sarà riscaldata da bevande
calde: Tè e Vin Brulé, e piadina farcita
preparate dal Comitato dei genitori

IC San Rocco Faenza
Scuola Primaria
“E. De Amicis”
32a

Viale Donati, 3
Granarolo Faentino
Ore 18

• Accensione del fuoco nel cortile della
scuola con accompagnamento musicale

Ore 18.30

• Le classi si esibiranno in canzoni,
danze e poesie attorno al fuoco.
• A seguire tè e ciambella per tutti grazie
al contributo del Comitato dei genitori
della scuola

