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Sono questi anni di grandi e repentini cambiamenti. Cambiano sempre più velocemente le tecnologie, cambiano i modi delle reazioni, si accelerano i tempi delle cose.
Vivere nel cambiamento non è una novità, fa parte della natura stessa del mondo, ed è importante assumerla
come una condizione dell’essere e non un’accidentalità del momento.
Nel cambiamento nascono da sempre sia opportunità che contraddizioni, crescono sia ambizioni che paure.
Le opportunità delle cose nuove, le contraddizioni di mondi, persone e generazioni che vivono con diverse
velocità e condizioni, le ambizioni che il cambiamento possa migliorare la propria vita e le paure che possa
peggiorarla.
Nel cambiamento è importante non rimanere disorientati, smarriti, perdere il mondo conosciuto e non riconoscersi più nel mondo nuovo e per farlo serve tenere insieme la ricerca e la curiosità per l’innovazione e le cose
nuove con i riferimenti identitari e i valori della propria comunità e della propria storia.
In quel momento speciale che la festa dell’otto settembre rappresenta per la comunità di Fusignano questa
ricerca tra storia e innovazione si fa arte, evento di piazza, culto religioso e festa popolare.
Una festa che quest’anno offrirà spunti di riflessione sul mondo contemporaneo con la mostra fotografica e
letteraria “Abitare il Deserto” curata da Giovanni Zaffagnini presso il Museo San Rocco dove nove giovani
fotografi e nove giovani scrittori e poeti selezionati in ambito internazionale condivideranno il loro punto di
vista sul processo di desertificazione culturale e ambientale del nostro tempo.
Un percorso tra storia, arte e innovazione che darà avvio alla valorizzazione alla quadreria comunale presso 1
le sale del Municipio. Una collezione che metterà in mostra permanente le più belle opere di Francesco Ver- 32
licchi, Raoul Vistoli, Luigi Annibale Bergamini ed una selezione di artisti del novecento legati alla comunità
fusignanese.
Un evento d’arte diffusa e storia che entrerà nei negozi, nelle attività produttive, nei teatri, negli istituti bancari e che riserverà spazi e momenti d’eccellenza per le nuove generazioni.
Una festa di piazza con concerti, sport, artisti di strada, percorsi a pedali, rievocazioni storiche e prelibatezze
da gustare ogni sera nei tantissimi ristoranti del centro.
L’otto settembre è la festa della comunità di Fusignano ed ogni anno è possibile grazie ai tantissimi fusignanesi, alle attività economiche e alle associazioni che si mettono in gioco, si rimboccano le maniche e danno il
proprio meglio per la nostra comunità.
Vi ringrazio di cuore e vi rinnovo l’invito a continuare, ogni giorno dell’anno, a vivere insieme il piacere di
incontrarsi in centro ed innovare e far crescere la nostra comunità.
Nicola Pasi
Sindaco

Uno Sguardo che Guarisce
L’Otto Settembre ci richiama sempre ad un incontro, ad uno scambio di sguardi, ad un immergersi negli occhi di
Maria che rimane patrona del nostro paese, della nostra comunità parrocchiale anche quando, magari nei mesi
estivi, siamo andati in vacanza, o più semplicemente, presi da altre cose, non ci abbiamo pensato. E’ sempre una
esperienza molto bella quella di essere attesi, perché dice relazione, perché significa che qualcuno tiene a noi, si
prende cura di noi, ha legato la sua vita alla nostra. Così possiamo vivere la festa di Maria, che ogni anno ritorna puntuale per raccoglierci davanti alla sua immagine, al suo sguardo ma soprattutto al suo cuore. Il cuore
di una madre non smette mai di amare ma sono i figli che hanno bisogno di momenti in cui accorgersene, in cui
sostare, considerare e ringraziare per questo rapporto e per quanto ricevono. La vita di ogni persona ha bisogno di
essere ancorata, di sostenersi su un fondamento che aiuti a fare sintesi, a riunire tutte le esperienze e le situazioni
che si affrontano, che sostenga soprattutto quelle che ci mettono in crisi, che tendono a sgretolare il nostro amor
proprio, la fiducia in noi stessi. Questo fondamento non può che essere il dono di amore di una persona per cui
siamo importanti e che non viene mai meno. E’ paradossale perché quando pensiamo alla stabilità di qualsiasi
cosa verifichiamo che sia ben piantata in terra: invece per l’uomo l’autentica stabilità si raggiunge quando è
ben agganciato in cielo! In questo anno la lunga scia di sangue, sempre più intensa, che la precaria situazione
internazionale ci fa vivere, mette alla prova anche la fiducia di tutti nel credere che sia possibile costruire una
convivenza pacifica per i paesi del mondo. Potrà la ragione, la volontà di convivenza civile e il rispetto per la
dignità umana avere la meglio sulla barbarie più cieca, sull’odio covato da tempo e che ora crea strutture di
male per esplodere in tutta la sua rabbia? La strategia del terrore destabilizza e toglie lucidità, mettendo in discussione qualsiasi elemento terreno che ci sembrava solido e sicuro. Anche la fede in un Dio sembra diventare
qualcosa di semplicemente opinabile e per questo utilizzabile come un’arma che miete vittime anziché avvicinare
e mettere in comunione. Tutti siamo alla ricerca di una soluzione. Credo che la direzione da intraprendere sia
quella che possa riportarci all’immagine intera, più piena dell’uomo e, di conseguenza, del rapporto con gli
altri. L’essere umano deve ripartire dalla sua origine, rinnovando la coscienza che viene dal cielo e che rimane
quello il suo destino ultimo. L’umanità deve riconoscere un legame necessario tra tutti i suoi membri che va oltre qualsiasi cultura, diversità o religione; un legame che è dato e ci ricorda l’unica origine e che va rispettato
concretamente nell’atteggiamento di misericordia, di accoglienza, di mutuo aiuto che ogni uomo deve avere
2 verso il suo simile. Papa Francesco ha proclamato l’anno della misericordia per lanciare un messaggio di pace
a tutto il mondo, per invitare a cercare la soluzione di ogni conflitto nel rendersi conto che non si può uccidere,
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o lasciar morire un fratello. Credo che tutti devono mettersi in discussione e nello stato di conversione perché, se
vogliamo essere sinceri, in ogni regione del mondo si ritrova la logica dello sfruttamento, del potere esercitato
da pochi che schiaccia molti, dell’interesse personale a scapito di quello comune. Lo si ritrova in Occidente i
cui paesi continuano lo spirito del colonialismo che oggi non riguarda le conquiste territoriali ma il monopolio
dei mercati e lo sfruttamento delle risorse naturali; lo si vive in Africa in cui molti dei governi che formalmente
chiamiamo democrazie in realtà sono dittature feroci che tengono in schiavitù tutta la popolazione; lo si legge
in Medio Oriente in cui in certi paesi il lusso ostentato in cui vivono alcune famiglie e che costruisce meraviglie
tecnologiche solo per stupire, stride con la povertà che vive accanto; lo si vede in estremo oriente in cui l’ideologia
comunista ha lasciato il posto al più sfrenato capitalismo dello stato stesso per cui l’obiettivo del bene comune
è stato sostituito con la corsa a dominare il mondo. Maria ci richiama all’umiltà di chi ascolta, di chi mette la
sua vita nelle mani di un Altro che certamente sconvolge i suoi piani ma che la fa sentire parte di un progetto
comune, più ampio, che dona senso anche alla sua esistenza. Maria ci richiama alla semplicità di guardare
negli occhi l’altro, che è sempre uno straniero perché diverso da me, e non cedere alla tentazione di classificarlo
direttamente come nemico prima ancora di averlo conosciuto. Maria ci sostiene nel desiderio che è in fondo al
cuore di tutti, di vivere ogni rapporto con misericordia, cioè con quell’amore grande che vuole dare prima ancora
di sapere se ci sarà un contraccambio. Lo sguardo di Maria ci guarisce sia dalla paura che dall’egoismo, restituendoci la bellezza di volere il bene per tutti.
don Marco

Via Buozzi, 1 - Fusignano RA - Tel. 0545.50083

Programma Liturgico della festa della Madonna, patrona di Fusignano
Dal 30 Agosto al 7 settembre

h. 8.00 - S. Messa.
h. 18.30 - Rosario Meditato, Canto delle Litanie e S. Messa.

Giovedì 1 settembre

h. 19.30 - Adorazione silenziosa, con un sacerdote a disposizione per le confessioni.

Venerdì 2 settembre

h. 8.30 - Disponibilità di un sacerdote in chiesa per le confessioni. Al pomeriggio si è disponibili per portare la Comunione agli
anziani e ammalati nelle case (prendere accordi in parrocchia 054550173; don Marco 3343625333).

Sabato 3 settembre

h. 20.00 - In Piazza Armandi, davanti alla chiesa parrocchiale, Benedizione degli automezzi (e soprattutto di chi li guida).
Ingresso da via Teatro, sosta davanti alla chiesa, poi si esce per via padre Agostino e via Viola.

Domenica 4 settembre

h. 11.00 - Durante la S. Messa celebrazione del Battesimo.

Lunedì 5 settembre

Nella S. Messa delle ore 19.00 Avvio alla Lectio Divina con la Parola del mese di settembre.

Giovedì 8 settembre

Festa della Natività della B.V. MARIA - Patrona di FUSIGNANO
h. 8.00 - S. Messa in suffragio di mons. Gianbattista Roncalli.
h. 11.00 - S. Messa solenne celebrata da don Andrea Rigoni, con la partecipazione della Corale “A. Corelli”.
h. 20.00 - S. Messa celebrata da don Michele Morandi, Vicario Generale e Rettore del Seminario Diocesano.
Al termine, SOLENNE PROCESSIONE per le nostre strade con l’immagine della Madonna.
Percorso: Piazza Armandi - Piazza Corelli - Via Leardini - Via Vittorio Veneto - Via Giovanni XXIII - Via Bassi - Via Togliatti - Via
Vittorio Veneto - Via Leardini - Piazza Corelli - Piazza Armandi.
3
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Festa della Madonna del Pilar (detta Madôna dal côcal)
PARROCCHIA DI MAIANO

Venerdì 16 Settembre

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico
Ore 20.00 Santa Messa, Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Ore 21.00 Musica live con i The Cockers

Sabato 17 Settembre

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico
Ore 20.00 Recita del Rosario, canto delle Litanie e Preghiera alla Madonna
Ore 21.00 Commedia dialettale a cura della compagnia “Cvi de Magazen” di Sant’Alberto

Domenica 18 Settembre

Ore 10.00 Santa Messa solenne con la partecipazione del coro “Magnificat” di Fusignano, seguirà la processione con l’immagine
della Madonna per le vie di Maiano, incrocio zona campo sportivo e ritorno
Ore 10.30 al campo sportivo ci saranno gli animali della fattoria di Romano Baldassarri
Ore 12.30 Pranzo alla festa, menù fisso solo su prenotazione (prenotazioni al numero 347-8595293 Manuela)
Ore 19.00 Apertura stand gastronomico
Ore 20.30 Musica live con i Solecontro e i The Maul

UNIEURO

ELETTRODOMESTICI
FUSIGNANO - Via Garibaldi, 89 - Tel. 0545 51013
www.gefsnc.com - e-mail: gefshop@inwind.it

Via dell’Artigianato, 17
Tel. 0545 50076
Fax 0545 52930
fusignano
argelli@argelli.it
www.argelli.it

Anteprima della festa

2
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venerdì

sabato

Abitare il deserto
h. 21.00
Giardini del Museo Civico San Rocco
Presentazione del libro edito da Osservatorio Fotografico di Ravenna, con
letture di testi da parte degli autori.

Trekking Urbano
h. 10.00 Partenza da P.zza Don Vantangoli
Percorso per adulti e bambini con destinazione il Bosco di Fusignano per una visita guidata. Iniziativa a cura dell’Associazione Nordic Walking Bassa Romagna.
Istruttore Vito Minguzzi - T. 348.3030033 - www.nordicwalkingbassaromagna.com

Inaugurazione della mostra “Abitare il deserto”
h. 11.00 Museo Civico San Rocco - Via Monti, 5

Non Siamo Vecchi, Siamo Vintage
h. 15.00 RSA San Rocco - Via Monti, 9
Mostra dedicata agli anni ‘50 con oggetti che hanno segnato un’epoca, passerella di
moda vintage e canzoni degli anni ‘50 e ‘60.
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Inaugurazione delle mostre
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h. 16.00 Centro storico
Inaugurazione delle mostre allestite in occasione della festa patronale.

Torneo Street Basket 3vs3
h. 17.00 Piazza don Vantangoli

Benedizione degli automezzi
h. 20.00 Chiesa Arcipretale - Piazza Armandi
Ingresso da via Teatro e uscita da via Padre Agostino e via Viola.

Claudio Dirani Band
h. 21.00 Piazza A. Corelli
Gruppo musicale guidato da Claudio Dirani, batterista dei Modà. La CD Band nasce nel
2011 da un’idea dello stesso Dirani e propone la grande musica italiana da ascolto dagli
anni ‘60 a oggi, interpretando e arrangiando ogni brano in modo personale e in chiave
rock. Insieme a Claudio Dirani, che sarà alla batteria, ci saranno sul palco Stefania
Martin alla voce, alla chitarra Lapo Consortini e altri due musicisti dei Modà: Stefano
Forcella al basso e alla chitarra Diego Arrigoni.

4

Mercatini della Festa

domenica

Piazze e vie del centro storico
La tradizionale mostra - scambio di modernariato, antiquariato e curiosità... fino a
notte fonda. Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

8° Meeting Auto Vintage
h. 8.30 Corso Emaldi
Esposizione di auto storiche organizzato grazie all’esperienza del Circolo Auto Storiche
di Bagnacavallo e del Gruppo Piloti Bagnacavallese. Una festa nel nome delle fantastiche quattro ruote di ieri!

Pedalata della Festa
h. 9.30 Partenza da Piazza A. Corelli
Alla scoperta dei luoghi nascosti della nostra campagna.

Ruota libera, Fusignano organizza: Ciclofficine,
Ciclobotteghe, Ecoconsegne, Critical mass...
Esperienze dall’Italia a pedali - III° edizione
h. 16.00 Piazza A. Corelli
Incontro con ospiti provenienti da tutta Italia per ascoltare le loro esperienze
di lavoro, di viaggio, di beneficenza o di associazionismo per la diffusione e la
promozione delle due ruote.
Al termine pedalata per Fusignano e la sua campagna con piccolo ristoro.

Torneo Street Basket 3vs3
h. 17.00 Piazza don Vantangoli

Guido Foddis e la Repubblica delle Biciclette
h. 21.00 Piazza A. Corelli
La rockband in bicicletta dei Pedali di Ferrara nasce come formazione per i live di Guido
Foddis. Una sorta di musical moderno in cui 5 musicisti si esibiscono su fantasiose postazioni a pedali, dando vita ad una nuova Repubblica rigorosamente a due ruote.

Tabaccheria N. 1
“Giò e glenda”
Tabacchi Giochi Servizi
Qualità Cortesia Professionalità...
e in più Specialista del sigaro italiano!

Corso Emaldi, 45 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52193 - Fax 0545 52944

Ceramiche artistiche, oggetti da regalo anche personalizzati
Corso Emaldi, 101 - Fusignano (Ra) - Tel./Cell. 347.9762099

5
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5
lunedì

Mille idee con le nostre mani
h. 10.00 Sede Municipale - Corso Emaldi, 115
Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro nuovi e appassionati lavori d’arte e
di piccolo artigianato.

Festa dello sport
Sesta edizione della festa dello sport. Il centro storico viene “invaso” dalle attività che
saranno fruibili da tutti i partecipanti, in un’area open space dedicata interamente
allo sport. Gli sportivi che compiranno l’impresa di provare tutte le attività riceveranno
in regalo un gadget della festa.
h. 17.00 Centro storico
Dimostrazioni delle Società Sportive di Fusignano.
h. 20.30 Piazza A. Corelli
Presentazione delle società e degli atleti fusignanesi che si sono contraddistinti nelle
varie discipline. La serata proseguirà con VJ Erik!
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martedì

Mille idee con le nostre mani
h. 10.00 Sede Municipale - Corso Emaldi, 115
Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro nuovi e appassionati lavori d’arte e
di piccolo artigianato.

A spasso per il Medioevo con i Barberi di Fusignano
h. 18.00 Piazza A. Corelli
Allestimento Borgo Medievale
con botteghe artigiane dell’Associazione storica “I Mercanti Ravignani” e tende da
campo del gruppo Armigeri “Flos Ferri”.
h. 21.00 Centro storico
Quest’anno l’Associazione I Barberi di Fusignano, giunta alla quinta edizione delle
“HISTORIE DE LO BORGO ANTICO”, propone la sfilata di un CORTEO STORICO
di nobili, musici, sbandieratori e popolani in costumi medievali.
Partenza del corteo dal centro sociale L. Zaffagnini con percorso lungo Corso Emaldi
(fino alla Farmacia S. Rocco), piazza don Vantangoli, via Repubblica, via C. Battisti,
piazza Calcagnini, via Teatro, piazza Armandi con arrivo nella centrale piazza A.
Corelli trasformata, per l’occasione, in un suggestivo borgo medievale, con le botteghe
artigiane dei Mercanti Ravignani, musici, mangiafuoco e accampamento militare. La
serata continuerà con lo spettacolo di MUSICI E SBANDIERATORI della “Contrada
del Ghetto” di Lugo, mangiafuoco, cerimonia della vestizione del cavaliere e duello
medievale degli armigeri del “Gruppo storico Flos Ferri” davanti a messer Teofilo
Calcagnini e alla tavolata dei nobili suoi ospiti.

7
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C.A.B Fusignano

Soc. Coop. Agr. p.a.
Costituita il 18 settembre 1945
Sede e uffici: Via C. Battisti, 16 - Fusignano
Tel. 0545 50017
E-mail: cabfusignano@191.it
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mercoledì

Mille idee con le nostre mani
h. 10.00 Sede Municipale - Corso Emaldi, 115
Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro nuovi e appassionati lavori d’arte e
di piccolo artigianato.

Mercatini della festa
Piazze e vie del centro storico
La tradizionale mostra - scambio di modernariato, antiquariato e curiosità... fino a
notte fonda. Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

“Le Voci Note”
h. 20.00 Chiesa del Suffragio
Corcerto degli anziani ospiti della struttura Giovannardi e Vecchi.

Taglia Corto!
h. 20.45 Piazza A. Corelli
Proiezione dei cortometraggi dei ragazzi del quartiere del Cerchio 2016, ispirati alle
strisce “Macanudo” del fumettista Argentino Liniers.

Terrestri in concerto
h. 21.00 Piazza A. Corelli
Primavera 1966, al Piper di Roma debutta una biondissima Patty Pravo. Arrivano
alla ribalta i Pooh. Al Cineteatro Corelli di Fusignano, per la prima volta sul paco, i
Terrestri. 50 anni di sucessi.
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giovedì

Mercatini della festa
Piazze e vie del centro storico
La tradizionale mostra - scambio di modernariato, antiquariato e curiosità... fino a
notte fonda. Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

Esposizione e Vendita delle creazioni realizzate
dai nonni del “Giovannardi e Vecchi”
h. 9.00 Corso Emaldi, 6

Festa del volontariato
h. 10.00 Piazza A. Corelli
Banchetti informativi di tutte le associazioni di volontariato presenti nel nostro paese.

Fusignano in strada
h. 17.00 Centro storico
Buskers a cura “Atuttotondo Spettacoli”.

Tango sotto le stelle
h. 19.00 Corso Emaldi, 51
Esibizioni dei maestri Luca Donato e Caterina Nucciotti e degli allievi della scuola TangoRe.

S. Messa
h. 20.00 Chiesa arcipretale

Solenne Processione Religiosa
h. 20.45 Partenza da piazza Armandi

Moreno il Biondo & Orchestra
h. 21.00 Piazza A. Corelli
Grande evento che propone lo storico gruppo Romagnolo. Racconto in musica delle
nostre tradizioni, le storie e le canzoni che fanno ballare gli appassionati di Liscio di
tutta Italia. L’organico è composto da Moreno Conficconi “il Biondo” leader del ballo
liscio e testimonial dei grandi eventi della musica Romagnola, la voce di Romagna
mia Mauro Ferrara, il sax di Fiorenzo Tassinari “il migliore”, Walter Giannarelli
“la fisarmonica Italiana” e a completare l’organico la giovane voce di Anna Maria
Allegretti, Enrico Milli, Roberto Forti, Valter D’Angelo e Iro Pagano.
Spettacolo realizzato in collaborazione con Auser Fusignano, Gruppo Solidarietà
Teresa, La Voglia Matta, Estetica Rita, Enobottega Fata Roba e Forno della Piazza.

Fuochi Pirotecnici
h. 23.00 Tradizionali fuochi d’artificio.
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Il Settembrino
e i violini di Corelli
Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre, creato dalla sapienza artigiana dei nostri
fornai, che lo propongono anche in Piazza Corelli, al fianco dei buonissimi “Violini
di Corelli”.

Mostra mercato libri
Caritas parrocchiale
In tutte le giornate della festa, presso la Chiesa del Pio Suffragio (Piazza A. Corelli).

La festa dei bambini
Laboratorio del pane
Sabato 3 settembre in corso Emaldi 62 dalle ore 17.00
Attività per bambini offerte dal “Forno della piazza”.

Laboratorio volante
Domenica 4 settembre al parco Piancastelli dalle ore 17.00
a cura di Betty del centro ricreativo “Il Cerchio” e Stefano Mignani.

Equitazione per bambini
Lunedì 5 settembre al parco Piancastelli dalle ore 17.00
In collaborazione con il maneggio “La Marchesa”.
10

Oggi ti leggo al parco

Martedì 6 settembre al parco Piancastelli dalle 17.00
32 Letture a cura del gruppo Lettori Volontari del Comune di Fusignano.

Mani laboriose, piedi danzanti e facce variopinte
Mercoledì 7 settembre al parco Piancastelli dalle 17.00
Laboratori, baby dance, trucca bimbi giochi e palloncini per bambini di tutte le età.
Iniziativa offerta dal bar Caio.

Di coralli e preziose nature marine
Giovedì 8 settembre al parco Piancastelli dalle ore 17.00
Laboratorio di pittura a cura di Alice Iaquinta per Selvatica Associazione Culturale.

Luna Park
Dal 2 all’11 settembre
Per tutte le giornate della festa, in Piazza Aldo Moro, ritorna l’area del divertimento per giovani e bambini.
Venerdì 2 settembre dalle 20.00 alle 24.00 giostre a € 1,00 escluse quelle con
giochi a premio.

TAGLIO E PIEGATURA:
Rame - Lamiera Preverniciata - Acciaio inox
Lamiera Zingata - Alluminio Preverniciato e grezzo
Via dell’Artigianato, 23 - Tel. 0545 50350 - Fax 0545 53009
48010 FUSIGNANO

BAR CAIO
Bar e Caffè
Via C. Piancastelli, 14
48010 FUSIGNANO (RA)
tel. 0545 50406

Le mostre della festa
Abitare il Deserto

a cura di Giovanni Zaffagnini
Dal 3 settembre al 6 novembre
Museo Civico San Rocco - Via Monti, 5
Inaugurazione 3 settembre ore 11.00
A trent’anni di distanza dalle Traversate del deserto condotte,
nel 1986, da Gianni Celati alla ricerca della «piccola oasi»,
abbiamo chiesto ad alcuni giovani autori scelti attraverso una
rigorosa selezione in ambito internazionale, di esprimere il loro
punto di vista sulla desertificazione ambientale e culturale. In
occasione dell’inaugurazione verrà esposta, per gentile concessione della Fraenkel Gallery di San Francisco, l’opera San
Bernardino County, che il grande fotografo americano Robert
Adams dedicò a Traversate del deserto.
Orari: dal 3 all’8 settembre feriali dalle 19.30 alle 22.30, Sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 23.00.
Dal 9 settembre al 6 novembre il sabato dalle 15.00 alle 18.00
e i festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Sotto i Venti del Talento

Dal 4 al 20 settembre
Centro Culturale “Il Granaio” - Piazza A. Corelli, 16
Inaugurazione 4 settembre ore 20.00
Esposizione di opere e Lifestyle di giovani artisti fusignanesi
con laboratori di disegno, hip-hop (in tutte le sue discipline),
serigrafia e Mehndi (henna). Stay Tuned sulla pagina facebook di “Sotto i 20 del talento”!
La mostra sarà visibile tutti i giorni dal 4 all’8 settembre dalle
16.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.00.

In zir par Fusgnan

Spazio ex Movada - Piazza Armandi, 3
Inaugurazione 3 settembre ore 20.30
Il foto club “Controluce” di Alfonsine racconta Fusignano
attraverso un curato reportage fotografico.

I campi della legalità
Un’esperienza per giovani e pensionati

Il Tormento e L’asola
Abiti teatrali d’epoca

Auditorium A. Corelli - Vicolo A. Belletti, 2
Inaugurazione 3 settembre ore 17.30
Milena Cavedagna e Dina Traversari presentano l’esposizione
dei costumi teatrali d’epoca creati durante il laboratorio condotto da Gabriella Stangolini in collaborazione con Camere d’Aria.
La mostra è visibile dal 4 al 10 settembre dalle 19.30 alle
23.00 e giovedì 8 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 23.00.

Opere della collezione
di proprietà Comunale

Pinacoteca Comunale - Sede Municipale Corso Emaldi, 115
Inaugurazione 3 settembre ore 18.00
All’interno delle rinnovate sale comunali, esposizione delle
opere di Francesco Verlicchi, Annibale Luigi Bergamini, Raoul
Vistoli e di altre collezioni donate al Comune di Fusignano.

Saletta Cultura - Via Monti, 5
Inaugurazione 3 settembre ore 19.00
Ogni anno centinaia di pensionati e ragazzi partono per ritrovarsi insieme nei campi e nei laboratori anti-mafia in Puglia
e in Calabria. Anche lo Spi di Ravenna partecipa attivamente
da anni a queste iniziative e nel 2016 un gruppo di otto pensionati ha preso parte al Campo della Legalità di Cerignola,
paese natio di Giuseppe Di Vittorio. Un progetto che permette
di scambiare esperienze con i giovani organizzati dall’Arci, da
Libera, dall’Udu e dalla Rete degli Studenti Medi.
La mostra è visitabile dal 3 all’8 settembre dalle 20.00 alle
23,00, domenica 4 e giovedì 8 settembre anche dalle 16.00
alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00.

Su e giù per Fusignano

Bar Caio - Via Piancastelli, 14 - dal 3 al 24 Settembre
Inaugurazione 3 settembre ore 19.30
Mostra fotografica di Marcello Bezzi e Roberto Torricelli dedicata al nostro paese.

Mostra delle opere
di Aurelio Calgarini

La Cassa - Corso Emaldi, 85
Il notissimo pittore fusignanese Aurelio Calgarini presenta
nello spazio bancario le sue opere recenti.
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Mostra delle opere
di Marta Pederzoli

Teatro Moderno - Corso Emaldi, 32
Inaugurazione 3 settembre ore 17.00
Artista di Riolo Terme conosciuta come “la signora degli arazzi”, che vanta un curriculum di tutto rispetto con importanti
collaborazioni e sodalizi artistici tra cui ricordiamo Pablo
Echaurren e Mauro Andrea.

Mostra del ciclismo fusignanese
Spazio Futura - Via Piancastelli n. 12/16

Racconto di giorni e alberi

Galleria del Credito Cooperativo - Corso Emaldi, 73
fino al 21 settembre
Inaugurazione 3 settembre ore 16.30
Esposizione delle opere di Maurizio Pilo’.
La mostra è visibile il 3 - 4 e 8 settembre dalle 20.30 alle 22.30
e negli orari di apertura della filiale fino al 21 settembre.

Lo stupore

Enobottega Fata Roba - Piazza Mazzotti, 7
Mostra a cura del Circolo fotografico di Fusignano.

Mostra di oggettistica
e ricordi degli anni passati
Spazio Cose Vecchie - Corso Emaldi, 60

La “mia” Matera
Opere di Marino Trioschi

Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8
Inaugurazione 3 settembre ore 16.00
Il mondo di Trioschi torna in un’esposizione nelle preziose sale
del ristorante ed albergo di via Leardini, che ospita abitualmente opere di Mimmo Rotella, Gianni Bellini e Matteo
Massagrande. Orari di visita: festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 22.00, feriali dalle 20.00 alle 22.00.
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Sinestesia

Spazio Cose Belle - Corso Emaldi, 51 - dal 6 al 18 settembre
Progetto Staffetta
Mostra di Gabriele Brucceri a cura di Paolo Trioschi
Inaugurazione 6 settembre ore 18.00
L’autore, nato a Vicenza nel 1982, ha all’attivo diverse ed
importanti esposizioni in Italia ed all’estero. Nel 2014 ha vinto
il Water Colour International Prize di Fabriano, città che recentemente ha ospitato una sua interessante mostra personale.
La mostra è visibile il 7 e 8 settembre dalle ore 20.00 alle
23.00, il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 18.30.

Quattro stagioni di creatività

Circolo Brainstorm - Piazza A. Corelli, 14
Esposizione di manufatti realizzati dall’Associazione Percorsi
Creativi, che racchiudono la passione per la creatività e l’arte
del “fatto a mano”. In collaborazione con “La bottega delle
idee” di Silvia Cocchi, Sant’ Agata sul Santerno.
Giovedì 8 settembre ore 21.00 - Presentazione dei progetti
dedicati alla creatività per adulti e bambini.

Emozioni nell’aria
Opere dell’artista Mauro Malafronte

OCM - Via Guido Rossa, 18
Nella sede di via Guido Rossa sono esposte, per tutto il periodo
estivo, diverse opere dell’artista Mauro Malafronte, originario
del modenese ma ormai da anni attivo nella Bassa Romagna.
L’artista ha fatto parlare di sé diversi critici grazie ad un modo
di operare che si avvicina alle correnti americane degli anni
’50 del secolo scorso, come l’Action Painting e l’espressionismo
astratto.

La bottega del fabbro

Via Molino, 33
Apertura straordinaria della mostra laboratorio di Martini Giovanni
7 e 8 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Mostra delle opere di Malviero Fortibuoni

Caffetteria del Corso - Corso Emaldi, 78
Inaugurazione 3 settembre ore 16.45
Si rinnova l’esposizione del noto pittore fusignanese con una mostra
dedicata al maestro cesenate Giovanni Cappelli.

Musei
Targhe Devozionali
Museo Civico S. Rocco - Via Monti, 5
Collezione Amelia e Vincenzo Baroni
La presenza di nuove acquisizioni diventa un’occasione in più per visitare l’importante
raccolta permanente di targhe devozionali in ceramica - dal XVI al XX secolo
provenienti dall’Emilia Romagna e da altre regioni italiane.
è disponibile al pubblico il catalogo del museo.

Le Memorie Ritrovate
Negli anni ottanta il Comune di Fusignano visse la chiusura del proprio ospedale, i
cui locali furono spogliati da vari elementi di arredo tra cui opere d’arte, oggetti religiosi, mobili e suppellettili. Nel 2013 dopo oltre vent’anni, l’Azienda USL ha restituito
al Comune di Fusignano parte di queste opere, alle quali è dedicata una sala espositiva permanente all’interno del Museo Civico San Rocco.
Orari di apertura: il sabato dalle 15.00 alle 18.00, la domenica e i festivi dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Dal 4 all’8 Settembre, in occasione della Festa
di Fusignano, feriali dalle 19.30 alle 22.30, sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e 13
dalle 16.00 alle 23.00.
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Collezione auto e moto storiche
Museo M. e P. Contoli - Via Fornace, 35
Oltre alle giornate ordinarie di apertura, domenica 4 e giovedì 8 settembre la mostra delle meravigliose auto e moto d’epoca sarà visibile al pubblico dalle ore 18.00
alle 22.00.

Un aereo una storia umanitaria
Museo R.A.F. - Via Santa Barbara, 4
Il Museo Romagna Air Finders espone diverse centinaia di oggetti legati all’aviazione, tutti rigorosamente recuperati ed autentici, che compongono il patrimonio espositivo del nuovo sito museale. Per non dimenticare la nostra storia!
Orari: feriali 20.00 - 22.30; festivi 15.00 - 18.00 e 19.30 - 22.00. Il museo è sempre
aperto la prima e la seconda domenica del mese, dalle ore 15.00 alle 17.30.

Via Rossetta, 194
Tel. 0544 81394
ROSSETTA DI
BAGNACAVALLO

Corso Emaldi, 88 - FUSIGNANO (Ra) - Tel./Fax 0545 53262

Centro

Ripristino fanali opachi
Vendita e assistenza telefonia Servizi

I Ristoranti della Festa
I sapori della festa
Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli
Il ristorantino tipico, nel giardino di Via Piancastelli, con i suoi gazebo e le specialità della vera tradizione romagnola.
Promosso dal Gruppo di Solidarietà Teresa di Fusignano.

Il fritto di strada
Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8
Proposte golose da gustare per strada, in modo informale e divertente, ma con la classe e il talento culinario del noto
ristorante.
Tel. 0545.954034

La dispensa del buongustaio e Buena vida
Via Monti, 47
Raoul Filippi e il suo staff propongono specialità a base di tartufo, funghi e... soprattutto buona cucina, ottimi vini italiani
e la cordialità di sempre. Assieme a loro Elisa e Vito preparano quest’anno aperitivi, digestivi, pestati oltre a una selezione di birre.
Tel. 0545.954020

La locanda del pesce
Piazza Emaldi, 4 - area bar Giardino
Stuzzicanti piatti di pesce in collaborazione con il ristorante L’O di Mirko Balestri.
14
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Tel. 0545.50844 - 333.5748867

L’osteria dei Folli
Piazza Corelli, 14 - Circolo Brainstorm
Ampio menù con saporiti piatti della nostra tradizione e non solo.

Tel. 349.2684344

Ristorantino del centro “Int e’ zugh dal pal”
Via Vittorio Veneto, 5 - giardino del Centro Sociale
La cucina della nostra tradizione, tutta da gustare.

Tel. 339.5638124

Rosticceria la forchetta
Via Repubblica 19
Prelibati primi piatti e fritto all’italiana

Tel. 0545.52111

Fata roba
Piazza Mazzotti, 7
Hamburger gourmet e birra artigianale.

Tel. 0545.50212

… e quelli del nostro Territorio
Ristoranti Pizzerie Osterie
Buddha Bar

Via Garibaldi, 9

Tel. 327.9031264

Gastronomia Rosticceria Da Andrea

Corso Emaldi, 31

Tel. 0545.52263

Via Prov.le Maiano, 3

Tel. 0545.70026

Osteria Del Fico

Via V. Veneto, 55

Tel. 0545 52301

Pizzeria Granata

Piazza Armandi, 10

Tel. 328.0105826

Via S. Savino, 50

Tel. 0545 50893

Via Macallo, 1

Tel. 0545 51959

Via Garibaldi, 12-14

Tel. 0545 50407

Via Pero, 2Y

Tel. 0545 52199

Ristorante Pizzeria Osteria Della Brusca

Via Garibaldi, 22

Tel. 0545 953909

Ristorante La Voglia Matta

Via V. Veneto, 63

Tel. 0545 954034 32

L’O

Ristorante Pizzeria Dal Magnifico
Ristorante Pizzeria Il Cantuccio
Ristorante Pizzeria Mazzanti
Ristorante Self-Service “Risto Clipper”

Pizzerie al taglio da asporto piadinerie rosticcerie
Pizza Al Taglio Arcobaleno

Via Leardini, 9

Tel. 0545.954030

Via Garibaldi, 77

Tel. 342.0624140

Pizzeria Da Asporto Teresa E Osvaldo

Via Don Rambelli, 5

Tel. 0545.50295

Piadipizza

Via Cantagallo, 34/1

Tel. 327.2520862

Il Chiosco Di Susi

Piazza A. Moro, 1

Tel. 327.1752750

Rosticceria Kebab

Via Piancastelli, 10

Pizza Flash

15

al Cerchio con

Laura e Betty
16
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Il Cerchio 2.0
Non ci sono dubbi, da quasi quarant’anni il laboratorio il Cerchio è un’eccellenza di Fusignano. Ha visto alternarsi generazioni di
bambini e ragazzi cresciuti fra creta, mosaico, pennelli, pastelli, fra le più svariate tecniche artistiche e fra chiacchiere, tante chiac- 17
chiere che hanno raccontato Fusignano visto da bambini e adolescenti.
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Il Cerchio è nato con Laura e Betty, o meglio LauraeBetty, una diade inscindibile, talmente indivisibile che le vede andare in una
meritatissima pensione proprio quasi in contemporanea.
La comunità di Fusignano non può che abbracciarle e ringraziarle per il lavoro svolto. Un impegno che andava ben oltre le tecniche
artistiche insegnate, perché il Cerchio è sempre stato un punto di riferimento per generazioni di bambini e ragazzi che sapevano che li
dentro si poteva parlare, si era ascoltati e si era seguiti.
E ora cosa succederà? Il Cerchio continuerà ad esistere? Come si trasformerà?
Abbiamo pensato che una rivisitazione fosse necessaria, il laboratorio in questi anni si è trasformato per andare incontro alle esigenze
dei ragazzi, delle famiglie e della scuola.
Il Cerchio 2.0 è in divenire, stiamo cercando di mettere assieme tutte le migliori competenze che ruotano attorno ai bambini e ai ragazzi.
Amministrazione, istituto comprensivo, volontariato, parrocchia (che ricordiamo in questi anni ha dedicato due pomeriggi a settimana
al doposcuola per i ragazzi delle scuole medie), tutti a collaborare per non perdere e per modificare al meglio una realtà che fino ad
oggi è stata una chicca fusignanese.
Il nuovo Cerchio vedrà la continuità con tutti gli ordini di scuole presenti nel nostro paese, dall’asilo nido alla scuola media e si aprirà
come servizio pomeridiano per i ragazzi delle scuole medie con la possibilità di usufruire della mensa adiacente e del servizio di trasporto. Durante il pomeriggio i ragazzi iscritti verranno aiutati nello svolgimento dei compiti assegnati, in collaborazione e continuità con
gli insegnanti della scuola. È inoltre aperta la possibilità di svolgere laboratori in base alle esigenze e alle richieste dei partecipanti.
E un’esperienza tutta da costruire, nella quale crediamo molto e che vorremmo desse una risposta concreta in collaborazione con istituto
comprensivo, la parrocchia e il mondo del volontariato.
Nelle prossime pagine vogliamo ricordare alcuni dei tanti momenti vissuti al Cerchio per riconoscersi e rivivere, attraverso le immagini
e i commenti di Laura e Betty, i tanti anni passati insieme.
Assessore alla cultura
Lorenza Pirazzoli

TIPO-LITOGRAFIA
Capucci Claudio
333 2654862

Via Roma, 5/B
48020 Sant’Agata sul Santerno (Ra)
Tel./Fax: 0545 45131
e-mail: nova.print@alice.it

Laura & Betty

a.s. 1981/82
Piazza Corelli invasa da rumorosissime
e pacifiche tribù di pellerossa.

a.s. 1992/93
Nel grande gioco impariamo le regole,
a sopportare e supportare i compagni
meno simpatici o in difficoltà.
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8 Dicembre 1993
è ormai una tradizione visitare le
mostre al Granaio e partecipare al
laboratorio organizzato dal Cerchio.

EREDI di Vecchi Gaetano
di Foschini Ernesta & C.
Via Rossetta 153/c - Alfonsine
Tel. e Fax 0544 81383

Corso Emaldi, 25 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 50023

TESSUTI ABBIGLIAMENTO UOMO, DONNA
TESSUTI ABITI DA SPOSA
TESSUTI ARREDAMENTO
BIANCHERIA PER LA CASA ED IL BAGNO

Laura & Betty

a.s. 1981/1982

Voliamo lungo l’argine del fiume.

1997
Presentazione del libro “Il gioco del
mosaico”. Testimonial: Lino Costa e
Richard Gere.
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1997
Cree cittadino:
Piccoli bambini crescono.

di Luca Unich ed Ettore Scolaro

C.so Emaldi, 110 - Tel. e Fax 0545 542115 - FUSIGNANO

Laura & Betty

1998
Artisti col ciuccio.

2012

Con Marielle Muheim, collaboratrice
di Bruno Munari.

20
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Saraceni Mirko
Lavori Agricoli conto terzi
Gestione terreni in affitto
Via Bizzuno, 50 - Bizzuno
Tel. 348 95 19 980

2001
Biricchini con la lingua di creta.

Ronchi Evaristo
Cereali - Mangimi
Prodotti per l’agricoltura
Via S. Savino, 14/a - Fusignano
Tel. 0545 50210

Laura & Betty

2001

I primi anni del Cantiere.

2001
Gioco di gruppo con i fanatici dei lego!

21
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a.s. 1981/1982

La pazza banda e non ci possono essere
commenti.

Laura & Betty
2002

E’ l’anno delle capanne costruite senza
alcuna regola architettonica ma con
tanta fantasia e divertimento.

2002
Uno dei primi cantieri del cerchio: un
successo… quanti amori!!

22
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1985

Una emergente band si esibisce per la
gioia delle fan.

TIRAMIRA VIAGGI
F U S I G N A N O
Ecco le nuove proposte di gruppo:
Domenica 4 settembre Villa Pisani La Regina delle ville Venete (visita e pranzo € 75,00)
Dal 2 all’8 ottobre Tour della Germania (Bus, pensione completa, accompagnatore, guide, ingressi come da programma e assicurazione € 895,00)
Inoltre, dal 9 al 12 dicembre, in programmazione mercatini di Natale a Strasburgo e Vienna
Programmi in Agenzia - Corso Renato Emaldi 65 - 48034 Fusignano 380-1209260 - info@tiramira.it - FB Tiramira Viaggi Fusignano

Laboratorio di mosaico con piccolissimi bambini.

2006

Laura & Betty

2006

Il Centro Galassia nei nostri laboratori
e mostre… sempre presenti!

23
32

2006
Giocando e scherzando si diventa
artisti!

Anche servizio di pescheria
Orario continuato: 7,30 - 19,30
Via Garibaldi, 22 - Fusignano - Tel. 0545 53435

Laura & Betty

2008
Tanti tanti... e la Rosa la regina delle
nostre merende estive.

2009

Telai, perle, amicizie, momenti che non
si scordano mai.
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2008
Il “leone-sole” la cui criniera nasconde
i biglietti con i pensieri e i desideri di
tutti i bambini di Fusignano.

AUTOSCUOLE

S.A.L.
La tua autoscuola

Delegazione A.C.I.
Via Faccani, 98/b - Fusignano (Ra) - Tel. 0545 50457

Via dell’ Artigianato, 16 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 51001 - Fax 0545 955329
lafata@tin.it - www.calzaturificiolafata.com

Laura & Betty

2009

…Luglio sempre di più e si andava
ancora in piscina a Fusignano.

1985
La piscina di Angelo Spadaro (chi la
ricorda?) Ci andavamo ogni mercoledì
pomeriggio per scaricarci nell’acqua.
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2010

Siamo tanti, tanti, tanti e sulla scala
per le foto non ci stiamo più.

Laura & Betty

2010
La “nostra” piscina al parco Primieri.
Un luogo magico a nostra dimensione.

2011

Arte, sculture, pittura, mosaico, Museo
San rocco laboratori del cerchio. In
questa sede, luogo stupendo, ricordi
indelebili.
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2012
Betti, Laura, tanti educatori e aiutanti, ma noi due sempre insieme… e ce
l’abbiamo fatta.

Laura & Betty

2012

Un tuffo nell’atmosfera e nella musica
dei figli dei fiori. Travestirsi e truccarsi
son stati una vera goduria.

2013
Il piacere e il privilegio di incontrare
l’artista mosaicista Felice Nittolo.

27
32

2015

Ultimo cantiere e ancora non lo sapevamo… fantastico!!

FUSIGNANO

Laura & Betty

2014
Pendagli porta fortuna… Quanti ne
abbiamo fatti e quanti ne faremo.

2015

Animatori, aiutanti, sostenitori con il
cuore.

28
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2015
Bambini empatia a prima vista, liberi
di disegnare.

POZZI NERI
Andrea Negri e C. S.n.c.

Spurgo Pozzi Neri
Stasatura Tubazioni con Canaljet
Pulizia Pozzi Acque Chiare
Via Kennedy, 5 - Fusignano Ra
Tel. 0545 52399 / 338 7191091

Laura & Betty

1986

“Villaggio del sole”
Giovanissime e bellissime.

1987
Badia prataglia - il momento piu’ atteso e’ la notte quando Oddone, lucciola
col pungiglione, attacca alla porta
delle camere biglietti personalizzati
con filosofici consigli su problemi di
amicizia, ma soprattutto di amore.
Ma chi e’ Oddone?
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a.s. 1989-90

A carnevale siamo tutti indiani.

Forno Pasticceria

PAGLIA

Specialità pane pugliese
baguette e pasticceria
Via Monti, 43 - Fusignano
Tel. 0545 50189

Corso Emaldi, 86 - Fusignano Ra
Tel. 0545 51995 - Fax 0545 50841 - Cell. 3358126070
Info@riccitrading.it - www.riccitrading.it

Laura & Betty

1990

I nostri maschi partecipano ad un torneo di calcio organizzato dal ”Villaggio del sole”. Delle cheerleaders così le
ha solo fusignano!
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1985

Al C.R.E. Montano (Crespino di Marradi)
in relax.

1990
Sorridenti, tranquilli, per la foto,
ma provate ad entrare nella stanza a
fianco dove organizzano tornei di ping
pong: urla, tifo, ma soprattutto puzza!
Di scarpe da ginnastica inzuppate di
sudore ma loro non la sentono!

Raccolta d’arte comunale
Il Comune di Fusignano detiene una notevole Raccolta d’Arte Contemporanea, rappresentativa dell’odierna
realtà artistica in ambito ravennate e romagnolo, con opere di pittori e scultori che nel corso degli ultimi decenni sono entrati in contatto con la nostra comunità mediante mostre ed altre iniziative realizzate nelle strutture
pubbliche municipali. Di particolare interesse sono i nuclei di opere che si riferiscono a Annibale Luigi Bergamini, Raoul Vistoli e Francesco Verlicchi. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale valorizzare e far conoscere tale patrimonio mediante un organico piano espositivo all’interno dello storico Palazzo Comunale, negli
ambienti di rappresentanza dell’edificio e negli spazi più facilmente agibili da parte del pubblico. Con questo
obiettivo, l’Assessorato alla Cultura ha articolato un preciso programma suddiviso in diversi momenti operativi,
che ha il suo inizio in occasione della tradizionale Festa dell’ 8 Settembre con l’apertura al pubblico delle due
sale dedicate ai pittori Annibale Luigi Bergamini e Francesco Verlicchi. Altre opere pittoriche e grafiche, per lo
più legate all’attività espositiva degli ultimi decenni, sotto la guida competente e appassionata di Paolo Trioschi
e con la consulenza e vicinanza di Orlando Piraccini e dell’Istituto per i Beni Culturali di Bologna, saranno
esposte negli spazi del Comune; se non una pinacoteca, una raccolta comunale d’arte, destinata a testimoniare
e raccontare tante cose della nostra storia e della nostra cultura.
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Nuova acquisizione al Museo Civico San Rocco
La targa devozionale raffigurante una deposizione “di recente acquisto” per il museo, è un’opera particolare e insolita. La particolarità
è la sua grande dimensione e nel contempo la sua alta qualità artistica.
Per quanto riguarda l’altro aspetto, è difficile leggerla e dare giudizi certi della sua storia, della sua collocazione territoriale, dell’autore, della manifattura.
L’opera è in buono stato di conservazione, perfetta nell’anatomia delle figure presenti nell’iconografia. Non presenta mancanze e rotture
evidenti se non la parte superiore mancante. Si può quindi dedurre e affermare che fosse collocata in una cappella o in grande edicola.
Per quanto sia mancante della parte superiore lo si deduce dallo sviluppo della croce mancante perché nella parte inferiore si trova la
base mozzata.
I colori dell’opera sono vivi e intensi ma quello che colpisce di più è il colore del finto marmo variegato dal sepolcro in cui viene depositato il corpo di Gesù Cristo.
32 Il gruppo dei personaggi presenti che attorniano son la Vergine Madre, le Sante Donne, San Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo, un milite
32 romano.
Come si è scritto in precedenza la buona qualità dell’opera fa pensare che l’artista “artigiano” si sia riferito all’importante scultura
ceramica del Rinascimento toscano del XV e XVI secolo e da ciò si deduce che sia stata realizzata in ambito toscano supponendo l’inizio
del XVIII o XIX secolo di influsso neoclassico assai presente nel Gran Ducato di Toscana.
Sergio Baroni

Parrocchia
S.Giovanni Battista
Provincia di Ravenna

Pro Loco
Fusignano

OTTO SETTEMBRE - Fusignano
E’ una festa promossa dal Comune di Fusignano, Pro Loco, AUSER, AVIS, AGIS, Parrocchia San Giovanni Battista, con la collaborazione di Associazioni del territorio e della Scuola di musica “A. Corelli”.
Collaborazione tecnica di Ensemble Mariani di Ravenna.
Patrocinio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna.
INFO:
www.comune.fusignano.ra.it - cultura@comune.fusignano.ra.it
Tel. 0545 955653/668 - Fax. 0545 50164
SI RINGRAZIANO PRIVATI, AZIENDE, ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI CHE HANNO RESO POSSIBILE LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

linea
ECO

www.inbanca.bcc.it/famiglia

ECO
CASA
GUIDA
ECO
ECO
ENERGIA
ECO
CONDOMINIO

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a
disposizione della clientela presso le ﬁliali del Credito Cooperativo
ravennate e imolese e consultabili sul sito internet: www.inbanca.bcc.it

Un’attenzione particolare
per chi fa una scelta
ecologica ed economica
La linea di finanziamento dedicata a chi
investe nella ristrutturazione e
riqualificazione energetica della propria
abitazione, a chi realizza impianti per la
produzione di energia rinnovabile e a chi
acquista auto, bici e moto ‘verdi’.

