con il patrocinio di

XV edizione

Eventi — DISTRETTO A Weekend 2022

Venerdì 27 Sabato 28 Domenica 29
i numeri corrispondono agli spazi indicati nella mappa della pagina seguente

TALVOLTA NEL DISTRETTO
SABATO 28 MAGGIO • 20:30 • RIONE NERO

STOP MOTION con Stefano Tedioli•sabato ore 15:30•Quazàr Coworking & Spazio eventi

con il sostegno di

Una lunga tavolata apparecchiata da Scamporella in via della Croce,
per una cena ad un unico tavolo da condividere con amici vecchi e nuovi.
menù
Melanzana alla parmigiana scomposta
Passatelli fave Pecorino
Maialino, carciofo ed il suo fondo
Caprese mascarpone e fragole
€ 35,00

partner tecnici

Vini a cura dell’Associazione Torre di Oriolo
calice € 5,00 / bottiglia € 15,00 – 20,00

nell’ambito di

Info e prenotazioni: scamporella.it/prenotazioni – 380.7676634
Prenotazione obbligatoria con caparra
€ 20,00 (1-10 pax) € 50,00 (oltre 10 pax)
in collaborazione

ARTE/PERFORMANCE
GIARDINI DI CARTA•venerdì dalle 19:00•Scuola Pirazzini

Esposizione con le opere dell’artista Marilena Benini

si ringraziano

L’ANIMALE NELLA FOSSA•sabato ore 21:45•Museo Carlo Zauli
Live-set poetry / vocal landscapes / field recording / mangiacassette / industrial stuff
a cura di Gaia Ginevra Giorgi nel giardino del Museo Carlo Zauli

Ordine degli Architetti PPC di Ravenna
Ass. Culturale Torre dell’Orologio
La famiglia di Danilo Melandri

Grazie ad artisti, associazioni, aziende, chef
e produttori, fotografi, istituzioni, negozianti
e professionisti, volontari, ma soprattutto
ai padroni di casa che insieme impegnano
tempo, risorse e fantasia.
#dawe2022 # cenaitinerantefaenza #distrettoA #CIfaenza22 #facciamounarobina
Distretto A - Faenza Art District

@distrettoa

distretto.a@gmail.com

@distrettoA

distrettoa.it

335 8131007

Appuntamento a Faenza, in Romagna, per la XV edizione di Distretto A Week end.
Dopo la pausa causa pandemia l’evento torna nel suo format originale.
Saranno tre giornate con diversi appuntamenti incentrati sull’unione fra arte
e cibo, motori di convivialità e condivisione. Tornano ad aprirsi i portoni e i cortili
del centro storico: case che ospitano gallerie d’arte, uffici trasformati in piccoli
ristoranti, vie che diventano bar a cielo aperto.
Come da tradizione un tema rende unica questa maratona.
Quest’anno è una dedica, partita dal cuore di tutti, ad uno dei fondatori del progetto:
Valter Dal Pane, ristoratore e soprattutto agitatore culturale.
Nel decimo anno dalla sua scomparsa, anche Distretto A si unisce al ricco
programma di celebrazioni faentine, il Valzer di Eventi, intitolando la tre giorni
con una delle sue frasi più comuni. Diceva “Facciamo una robina” per farci sapere
che gli stavano bollendo in testa nuove idee. Per noi è anche una variazione
ai classicissimi romagnoli “Fata rôba”, “S’èla sta rôba”, “A fasé ‘na rôba”, declinati
nel diminutivo che racconta anche la nostra voglia di rientrare in punta di piedi
e con umiltà, dopo questi mesi difficili per l’enogastronomia. Un nostro ritorno
alle origini.

Realtà gastronomiche della città, ma anche ristoranti e cantine fra le più interessanti
della regione, per una sola sera in postazione temporanea appositamente allestita
nel distretto faentino. Piatti legati al tema dell’edizione, installazioni artistiche
e bevute da abbinare. Tutte le tappe del menù nella pagina centrale →→

Sabato 28 ARTE & CENA IN STRADA / dalle 18:30
Gli spazi sono aperti per scoprire con calma i lavori degli artisti, e questa volta
si apparecchia in una lunga tavolata su strada, con una cena en plein air
che caratterizzò gli esordi di questo progetto e oggi ne riassume la mission.

+ Vent’anni di robine

STAMPIAMO UNA ROBINA•Sabato 16:00-18:00•Spazio Spazio Open Workspace
Laboratorio di stampa su shopper. Realizzazione di stampe ricavate dalle illustrazioni
di Nero/Alessandro Neretti per il visual dell’evento, con inchiostri per tessuto, per creare
il proprio ricordo del DAWE 2022. Con il team di Spazio Spazio
max 15 partecipanti•Costo: 20€ (materiali compresi)
Info e prenotazioni: info.spaziospazio@gmail.com•346-5725222 / 320-3350586

STUDIO DI CERAMICA KOTLIARSKY• venerdì dalle 17 a chiusura•sabato 10-13 e 16:30-19
domenica solo su appuntamento•nuova collezione ceramiche Kotliarsky
INCASTRI FAMIGLIARI•venerdì e sabato ore 18:30 e domenica dalle 9:30•Il laboratorio

Attraverso la riproduzione di un ambiente domestico, in cui mobili senza tempo,
caratterizzati da una essenziale bellezza, restituiscono immagini di un luogo famigliare
e di una rassicurante quotidianità. Esposizione di Matteo Morini / Unmoro
PENSATIVA•venerdì e sabato ore 18:30 e domenica dalle 9:30•Il laboratorio

Qual è lo scopo dell’arte nel quotidiano? E se avesse la stessa finalità
di uno psicofarmaco che assumiamo giornalmente, per regolare l’umore e placare ansie
o ossessioni? SERTRALINA nasce proprio da qui, prendendo il nome dal principio attivo
dei farmaci utilizzati per il trattamento di depressione e disturbi d’ansia. Attenzione però,
non è priva di effetti collaterali (anche gravi). Prima della visita leggere attentamente
il foglio illustrativo. Esposizione di Collettivo Costanza & Co
WHEN I GROW UP I WILL GO OUT ALONE•ven. dalle 18:30 e sab. fino alle 19:00•M’ama interni +

La millenaria tradizione iconografica espressa nei tappeti sardi che comunica in Braille
interpretata dalla designer Caterina Frongia. Originaria di Samugheo, ma bolognese
d’adozione, da anni elabora e ricostruisce con un linguaggio personale
e contemporaneo. Esposizione di Caterina Frongia
BD15 LINE•venerdì dalle 18:30 e sabato fino alle 19:00•M’ama interni +

MUSICA / TALK / MARKET / PERFORMANCE
UNA ROBINA SCATENATA•venerdì 18:30•Piazza del Popolo

ACOUSTIC LIVE•venerdì dalle 20:00•Scuola Pirazzini
Musica live con Sanzio Guerrini e Andrea Sarneri
LE AVVENTURE DI NOCIOTTO E NERINO•venerdì 18:30•Rione Nero

Lettura con l’autore Paolo Rava e presentazione della prima favola illustrata sulla sostenibilità.
#STATECALMI•venerdì 19:30•Corte di Casa Sangiorgi
Solo per il Distretto A unica data del suo più amato deejay, Dj Colli
•venerdì e sabato•installazione video di Stefano Tedioli
CHIUDIAMO IN BELLEZZA•venerdì dalle 24:00•Osteria della Sghisa

Ritrovo d’obbligo di fine Cena Itinerante per gli amici con deejay Urban
e Associazione Valter Dal Pane

17. OSTERIA della SGHISA
VIA G. M. Emiliani, 4/A

30. ENOTECA ASTORRE
Piazza della Libertà, 16/A

41. NAPIZZ
Corso Garibaldi, 23/C

29. BELLINI CAFFÈ
Piazza del Popolo, 1

36. BERNABÈ
Corso Garibaldi, 6

42. O’ FIORE MIO
Via Mura S. Marco, 4/6

Nero/Alessandro Neretti, classe 1980, interpreta il tema 2022 di Distretto A Weekend
dopo Cesare Reggiani, Kry e Luce Raggi. La grafica è stata realizzata dall’artista
in collaborazione con Giulia Bacchetta Francalanci e Sofia Banzola di SPAZIO SPAZIO.

#dawe2022 # cenaitinerantefaenza #distrettoA
#CIfaenza22 #facciamounarobina
L’ingresso alla CENA ITINERANTE resta libero, ma la consumazione richiede il pass
obbligatorio, in due versioni: PASS INGRESSO (5€, braccialetto UNA ROBINA) oppure
PASS INGRESSO+BICCHIERE+TASCHINA+SPILLA (10€ braccialetto TANTE ROBINE)

Creazione di timbri artigianali in gomma con Chiara Casanova
Durata 1h 30 / max 6 partecipanti•costo 10,00 € (materiali compresi)
Info e prenotazioni: info@fichihome.com / 339-5064817
• Domenica ore 17:00•Robine chic: come valorizzare la propria immagine
Dimostrazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Durata 1h 30
Info e prenotazioni: 392-6642777 (anche con whatsapp)

MILK CAKE#01•venerdì, sabato e domenica•Latte Project Space•Vetrina Luminosa
L’artista Victoria Deblassie porta in mostra un’installazione scultorea realizzata mediante
la lavorazione delle bucce di agrumi. A cura di LATTE PROJECT e FATTI D’ARTE in collab.
con SPINE PRODUZIONE. Sab. 10:30-13/16:30-20 Meets the artist+interview with the artist

Alla colazione collettiva in un luogo inedito si uniscono visite guidate a piedi
o in bicicletta, passeggiate e laboratori: un’ulteriore occasione per respirare
la creatività del quartiere.

Segni informali o in cerca di forma
Una “robina” è, nel momento che pronunci la parola, senza forma, in divenire,
per meglio dire in progress. Quindi non ha concretezza. È del tutto astratta,
si formalizza con il confronto, con una visione condivisa. Il processo che nasce
con “una robina” plana immediatamente nell’area ludica, a Valter questo interessava,
impegnare tempo nella costruzione di “robine” che portavano a tangibili rapporti,
sapori, suoni, odori, esperienze, interazioni, momenti. Robine come simboli,
indicazioni, tracce da inseguire e ricomporre… sempre in movimento con la mente
e con lo sguardo.
una robina di Nero/Alessandro Neretti per Distretto A

FICHIHOME / VERENA ALPI•Domenica ore 10:00

c/o Ex Officina Mazzoni. Potrai scegliere tra stoffe colorate per assemblare la tua
prima creazione di sartoria artigianale. Anche per principianti.•costo: 10 € (materiali
compresi)•Info e prenotazioni: mariasoleliverani@gmail.com / 331-6316020

Parata itinerante di danza e musica africana per liberare la mente, ringraziare il corpo
con serotonina a gogò. A cura di Danza Africana Faenza

I locali del distretto A

Elementi di recupero per costruire uno scacciapensieri da appendere in casa.
Dai 5 anni +•min.3 / max 6 partecipanti•costo: 10,00 € (materiali compresi)
Info e prenotazioni: luna.cavallari@libero.it

PILLOLE DI SARTORIA, LA TOTE BAG con Maria Sole Liverani •Domenica ore 9:30• Blocco A

Domenica 29 COLAZIONE & VISITE GUIDATE / dalle 10:30

Alessandro Neretti / Nero x DAWE 2022

SCACCIAPENSIERI con Luna Cavallari•sabato ore 15:30•La Falegnama

Sei anime sparse per l’Emilia Romagna si ritrovano per una collettiva estemporanea
come per una cosina al bar. Opere di Simone Guerra, Andrea Corvino, Federico Falanga,
Francesco Tacconi, Leonardo Casanova, Piero Sazzini.

Sedute dalle forme geometriche per esaltare superfici soffici. A cura di Co.arch Studio

Sabato 28 Maggio, ore 18:30 → Museo Carlo Zauli, videoproiezione immersiva
in occasione del ventennale del Museo.

Francesco. Tecnica conosciuta in tutto il mondo ed è ampiamente utilizzata nell’arte
urbana ed è alla portata di tutti•max 15 partecipanti•costo: 15,00 € (materiali compresi)
Info e prenotazioni: distretto.a@gmail.com / 335-345811

6 PEZZI•venerdì e sabato dalle 19:00•Studio Archigeo

SERTRALINA•venerdì e sabato ore 19:00•A casa di Costanza

Venerdì 27 CENA ITINERANTE / dalle 18:30

STREET ART CON LO STENCIL con David G. Carrasco•domenica dalle 15:00•Piazza San

Studio Bartoletti e Cicognani L’autore della grafica DAWE 2022 Nero/Alessandro Neretti
vi aspetta con la più piccola drawing factory on demand che potete trovare.

L’arte di divagare con la mente nei pensieri nascosti ed esprimerlo con immagini
in un quadro. Esposizione di Eleonora Herrera

Distretto A Weekend 2022
Facciamo una robina

Usare in modo creativo strumenti ormai a disposizione di tutti: un cellulare o una macchina
fotografica, qualche giocattolo per imparare a realizzare storie con la stop motion.
Per tutti•max•10 partecipanti•costo: 15 €
Info e prenotazioni: stefano.tedioli@gmail.com / 335-6832209

VERSO CASA con Rebecca Valente/con Sigaretten•Sabato ore 16:30•M’ama Interni +
Laboratorio sul concetto di strada intesa come percorso verso la propria casa dove ogni
bambino potrà decidere cosa accade nel suo tratto: alberi, animali, città, luoghi tranquilli
e luoghi misteriosi. E poi la casa. Si dipingerà con le tempere su carta spessa.
Dai 5 anni +•min. 5/max 10 partecipanti•costo 10,00 € (materiali compresi)
Info e prenotazioni: federica@mamainterni.it / 370-3727161

ROBINÆ (THE ONE MAN FACTORY)•venerdì dalle 19:00 e domenica dalle 10 alle 12

media partner

LABORATORI

CONVERSAZIONE SUL RESTAURO DELLA CERAMICA•sabato 17:30•Maria Letizia Antoniacci

Restauro Beni Culturali. L’intervento di Simona Serra sarà illustrato tramite la proiezione
di immagini e saranno esposti alcuni oggetti in ceramica restaurati. Max 15 persone

CONVERSAZIONE SUL RESTAURO DELLA CERAMICA•domenica 10:30•Maria Letizia

Antoniacci parlerà del restauro del dipinto a tempera su tavola di Giovan Battista Bertucci
il vecchio, Madonna col Bambino e grottesche della Pinacoteca Comunale di Faenza.
La relazione sarà illustrata da immagini dell’opera e del restauro eseguito. Max 15 persone

HABITAT SCREENING•venerdì, sabato e domenica dalle 18:30•Blocco A c/o Ex Officina

Mazzoni. Habitat presenta uno screening di immagini e reperti archiviati durante
la residenza 2021

È AMORE. O È FOLLIA?•venerdì ore 21:00•Blocco A c/o Ex Officina Mazzoni.

Presentazione della riedizione dell’omonima pubblicazione sul Cocoricò
con un dj set a cura di Ferruccio Belmonte
VINYL MARKET•venerdì dalle 18:30•Blocco A c/o Ex Officina Mazzoni
Mercatino di dischi di seconda mano selezionati e Dj set a lungo andare a cura
di Archivio180 E Flexi Dischi

VISITE GUIDATE
PIAZZA DEL POPOLO•Sabato ore 16:00•Piazza del popolo
CAMMINATA PER NICOLETTA: un appuntamento per celebrare l’apertura

di “Casa Nicoletta”, allestita grazie alla generosità di coloro che hanno partecipato
alla raccolta fondi promossa in occasione del 25 novembre scorso.
Al termine della camminata, che percorrerà simbolicamente i luoghi della nostra città
che ci ricordano Nicoletta e le donne, verranno consegnate le ricompense
ai/alle sostenitori/trici della raccolta fondi. Organizzata da Associazione SOS donna.

FACCIAMO UNA...VISITINA!•Sabato ore 15:00•Piazza San Francesco
La Faenza delle piccole curiosità, dei dettagli nascosti e delle storie (quasi) dimenticate
sarà la protagonista di questo tour guidato nelle strade del centro storico manfredo.
Un percorso per scoprire (o riscoprire) un po’ del nostro passato in una maniera diversa
dal solito. Spostamenti a piedi. Organizzata da Associazione Torre dell’Orologio
SI FA COSÌ•Domenica ore 10:00•Piazza San Francesco
“Si fa così” è una frase che sintetizza lo spirito ed il modo di essere di Filippo Monti.
L’architetto Claudio Piersanti introdurrà il lavoro di Filippo Monti mentre il collega
Paolo Rava vi accompagnerà in bicicletta lungo questo itinerario che illustrerà
l’architettura ed il pensiero poetico di questo grande architetto che a Faenza,
sua città natale, ha realizzato molte delle sue bellissime opere.
Organizzata da Paolo Rava / Claudio Piersanti 1 CFP per gli architetti
MAP•Domenica ore 10:00•Piazzetta Carlo Zauli
Passeggiata in bicicletta attraverso un percorso che collega le opere e sculture
in ceramica del nostro Museo all’Aperto di Opere d’Arte Contemporanea.
Organizzata da Sandro Bassi
MUS.T•Sabato ore 17:00•MUS.T Museo Settore Territorio
Visita alla raccolta d’arte contemporanea con il suo ideatore e curatore: “La collezione,
istituita nel 2015, propone in modo innovativo l’interazione fra un luogo di lavoro
e uno spazio museale. Il progetto “Lavorare in un museo” è iniziato in modo sperimentale
nel 1997 da un’idea dell’architetto Ennio Nonni, con la installazione permanente di opere
d’arte contemporanea che in modo graduale e spontaneo hanno fatto assumere al luogo
di lavoro un naturale senso artistico.”
Organizzata da Arch. Ennio Nonni 1 CFP per gli architetti
NAPOLEONE E IL RISORGIMENTO ITALIANO • Venerdì, sabato e domenica dalle 18:30

La prima campagna d’Italia 1796/97 e le origini del Mito napoleonico! Ricorrendo
il bicentenario della morte del faentino Filippo Severoli, generale napoleonico, unico
italiano il cui nome è scolpito nell’arco di trionfo a Parigi, la mostra sviluppa le tematiche
celebrative legate all’arrivo di Napoleone Bonaparte in Italia, la nascita ed il persistere
del suo Mito nell’Europa post-napoleonica fondativo del Risorgimento italiano.
27-28 apertura serale / 29 h 10-12 e 15-19. A cura di Aldo Ghetti
RITRATTI ANALOGICI • Domenica ore 10:30 • Studio Fotografico Analogico
Vuoi conoscere i processi con i quali venivano realizzate le immagini prima dell’avvento
dei dispositivi digitali? Magari anche farti scattare un ritratto da far sviluppare in camera
oscura. Potrai anche toccare con mano tanti strumenti ed apparecchi quasi scomparsi
grazie ai quali è stato possibile realizzare capolavori fotografici. Sotto la guida di Raffaele,
fotografo di professione, potrai toccare con mano tecniche di altri tempi
per la realizzazione dei ritratti. Con Raffaele Tassinari

FOOD FUORI DALLA CENA ITINERANTE
MATINÉE AL QUAZÀR•domenica ore 11:00-14:00•Quàzar coworking

Brunch sulle arie di Bach, Chopin, Mozart, Saint-Saëns nella Sala della Lirica
Domenico Fucigna - baritono|Saula Ciccarilli - soprano|Mariangela Brignani - flauto
traverso|Maria Teresa Falcone - pianoforte. 15,00 € buffet a cura di Nove100 Caffè
Info e prenotazioni: info@nove100faenzacaffè.it / 0546-681014
BA-CI A COLAZIONE•domenica ore 9:00-12:00•Studio Bartoletti e Cicognani

colazione con O’fioremiohub

Venerdì 27 – Menù Cena itinerante
n°

1

DOVE

PIAZZA SAN FRANCESCO

● vegetariano dolce

CHI

COSA

€

Associazione Dal Pane

tutti i vini di Valter – gin primo & tonic

3,50–7,00

Cà di Viazadúr Farm House

● panino veg-etariano, macedonia de viazadúr, cazzimpevar,
pinzimonio di stagione, rapa gazzosa

3,00–6,00

Piazza San Francesco

Beer Ambulance 01

birre artigianali importazione Irlanda Usa Germania

5,00

varie etichette

cappelletti fritti con mousse di verdure

5,00-7,00

Fondo San Giuseppe

Giardini

CANTINA / BIRRIFICIO / DRINK

IL CIRCOLO DI SAN FRANCESCO

Passetto San Francesco

InCircolo

3

STUDIO RICCI

Via Marini, 7

Ricci in persona

4

THE SENEGAL BOYS

Via Marini, 9

Proprio loro!

● il cous cous dei senegal boys

4,00

La Petite École

crèpes au nutella, crèpes au sucre, galette oeuf, jambon, fromage
(crèpe salata di grano saraceno), frites de maître bruno (patate fritte)

7,00

spritz

4,00

Arbusto Ristorante

● pluto on mars – noodle spaziali espeziali dalla stratosfera

9,00

Clan Destino

gin tonic pluto, gin tonic bastard

7,00

Cocktail

Filippo Volsi

dinosauri

7,00

Cocktail

Postrivoro

● bao romagna style reg & veg

7,00

Stefano Berti

Rione Nero

arrosticini abruzzesi & piadina

7,00

Infermento Pub Gourmet

franklin: bun fresco a lievitazione naturale, spalla di maiale sfilacciata
affumicata, salsa allo yogurt, composta speziata leggermente piccante,
rucola

11,00

Dal Capitano

riso venere con verdure al curry e gamberi al pepe nero

8,00

Doc32

moscardini in umido con pane croccante

7,00

La Chiocciola Romagnola

chiocciole alla bourguignonne, chiocciole in guazzetto

5,00–4,00

Collegino Japanese Food
Truck

tacos di ricciola, salmone e pollo

6,50

Birrificio La Mata

6

7

8
9

10

SCUOLA PIRAZZINI

MUSEO CARLO ZAULI

STUDIO BARTOLETTI
E CICOGNANI
RIONE NERO
STUDIO ARCHIGEO

?-?

Via Marini, 26

Via della Croce, 6

Via della Croce, 4

Via della Croce, 14
Via della Croce, 17

Via della Croce, 35

sigari & grappa con dolci della casa

2,00

43

10,00

Terre Giunchi

12

MAGAZE

Via Giangrandi, 1

Villa Monty Banks

il tempo delle uova d'oro – uovo pochet con foglia oro

12,00

Vini Villa Monty Banks

13

STUDIO CUORE FIORITO

Via Giangrandi,11

Mens Sana

smash my "faccina": american smash burger

7,00

Birroteca Dog and Duck

Alexander

la pinsa pomodoro, burrata e alici | i passatelli fonduta di parmigiano,
stridoli, scalogno e guanciale

10,00

Frankie Brewery

Loco Squod

sandwich in crosta di sesamo con sgombro in olio di cottura, tropea,
rucola e senape al miele

5,00

Villa Papiano

Il baretto del Distretto A

gin primo & tonic, valteriano shakerato

8,00

Cocktail

CASA DI PIER

Via Fadina, 9

I BuongusTHAI
cucina tailandese

● thai green curry, pork salad con scalogno, zuppa di noodles al pollo con
aglio fritto – 50 porzioni c.ca, solo su prenotazione whatsapp 3299539091

17

OSTERIA DELLA SGHISA

Via G. M. Emiliani, 4

Osteria della Sghisa

● passatello freddo alle verdure di stagione

18

IL GARAGE DI PAOLA

Via G. M. Emiliani, 5

La padrona di casa

● frittelle fantasia di verdure varie e di riso

Acciuga

manfettino seppie cozze con lemon grass e polvere di alghe piccanti

Marè

passatelli alle vongole, squacquerone, olio, rucola e limone bruciato
spumini al mascarpone, erba cedrina e fragole al vino

8,00–4,00

NEVER WINE ALONE

Noelia Ricci, Ancarani, Cà Pirota, La Sabbiona, Vigne dei Boschi

3,50

Cantine varie

Autocorriere

java martini

7,00

Cocktail

Birrificio Valsenio

Agrofficina Natura & Cucina

● gazpacho di baccelli di pisello del nostro orto, gel al limone, erba, pepe

8,00

Ca' Di Sopra

22

STUDIO DI CERAMICA
KOTLIARSKY

Via M. G. Battaglia, 23

Nove100

nanì – cocktail a base di vermouth

7,00

Cocktail

24

LA FALEGNAMA

Via Sarti, 36

Frankie

diabolico coupé – bombette speziate di carne di maiale con zenzero e
lemongrass

9,00

25

PALAZZO BALLA

Via Paolo Costa, 11

Pesciò

baccalà mantecato, tartufo e chips di piada croccante

8,00

Leone Conti

Osteria del Povero Diavolo

manzo, miso, piselli ed erbe selvatiche

5,00

Villa Venti

27

LO STUDIO DI DANILO MELANDRI

Via Pezzi, 3/A

Losco

tagliolini cacio, pepe e cozze

10,00

Cantina Tre Monti

Ristorante San Biagio Vecchio

coscie di galetto alle spezie con verdure di stagione marinate

10,00

Cantina San Biagio Vecchio

28

19.86

P.za Martiri della Libertà 5

Distilleria Tuono

cocktail “ciao mare”, crostone di mare

8,00–5,00

Cocktail

29

BELLINI CAFFÈ

Piazza del Popolo, 1

Casa Spadoni – Vintage Truck

polpette fritte e patatine, salsa chimichurri e maionese al lime

10,00

Davide e Lorella

e gin tonic de caplet

10,00

Cocktail

Lele

focaccine all’olio con rast-beef, olive taggiasche e casatella, tagliatella al
ragù di stive

7,50–9,00

Cantine Varie

americano, etneum tonic, favignana tonic, vulcanic spritz

7,00–8,00

Cocktail

34

FICHIHOME/VERENA ALPI

Corso Garibaldi, 5

Cantina Randi

vermouth “felicetto”, rambela dolce a base famoso

3,50

Vini da dessert

35

IL CORTILE DELLA LOGGETTA

Corso Garibaldi, 5

Lions Club Faenza Lioness
per Aiuto Materno

robe da urlo tra sfizzi e ghiottonerie

1,00–5,00

Cantine Varie

36

BERNABÈ

Corso Garibaldi, 6

Bernabè

● hummus di ceci con verdure al forno, hummus con carne macinata di
manzo alle spezie

7,00

Birrificio Non Retorico

39

M'AMA INTERNI +

Corso Garibaldi, 8a

Benso

● cicoria, pistacchio, latte condensato e capperi

5,00

La Pistona

40

CREDEM

Corso Garibaldi, 23/E

Osteria La Campanara

le polpette della campanara in umido con i piselli novelli

10,00

Gallegati

41

NAPIZZ

Corso Garibaldi, 23/C

Lia e Andrea

pizza a portafoglio con pomodoro mozzarella e basilico,
pizza dolce mascarpone, nutella e fragole.

8,00–5,00

Cocktail Basil Mule

42

O’ FIORE MIO

Via Mura San Marco, 4/6

O’ Fiore Mio

la pizza: fior di latte, burrata pugliese, prosciutto crudo 24 m., 2 spicchi +
calice di vino

9,00

Un Vino Per Valter

43

CASA MUSEO
RAFFAELE BENDANDI

Via Manara, 17

Ristorante Casa Artusi

piadina di grani antichi con spalla di maiale agrodolce,
tenerina al cioccolato, caramello salato e frutta di stagione

7,00–3,00

La Sabbiona

44

BLOCCO A
c/o EX OFFICINA MAZZONI

Via Mura Mittarelli, 35

Il baretto del Distretto A

2,00

Drink & Birrette

46

DRESS AGAIN

Corso G. Garibaldi, 28/A

La Bottega della Loggetta

7,00

La Sabbiona

bomboloni & cornetti da mezzanotte in poi
ciambella e godella e la vita è più bella - ciambella tradizionale
romagnola + calice frizzante

16
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Menta & Rosmarino

Via Sarti, 4

8

36

10,00

IL GARAGE DI VIA SARTI

Piazza della Libertà, 16/A

44

6

5

Podere La Berta

20

ENOTECA ASTORRE

37

Malti E Bassi Brew Family
7,00

7

9

39

25

15

30

2
3

Treré

che robina questi fritti!

PIAZZETTA CARLO ZAULI

41

Zinzani Vini

La Locanda Di Bagnara

19

40

4

Via Giangrandi, 1

Via Fadina, 7

1

Az. Agr. Baccarini
Carta Bianca

PALAZZO GIANGRANDI

CORTE DI CASA SANGIORGI

46

Cocktail

11

14

BOMBOLONI
& CORNETTI
DA MEZZANOTTE
AL PUNTO 44

Un Vino Per Valter

2

5

42

calice di vino 3,50 € | birra 3,50-5 € | drinks 4-8 €

45
28

13

LEGENDA

GREEN-GO BUS GRATUITO

venerdì

punto bicchieri

sabato

ritiro pass

domenica

ritiro pass PRENOTATI
infopoint
WC

Venerdì 27 il quartiere sarà chiuso al traffico.
Parcheggia in uno dei due punti di partenza
e prendi il GREEN-GO BUS, il servizio gratuito
fino alle 00:30 offerto dal Gruppo Erbacci.
Linea A
Da Piazzale Pancrazi
→ arrivo in via Pistocchi / Duomo
Linea B
Dal parcheggio esterno del centro commerciale
La Filanda - via della Costituzione
→ arrivo in Piazza San Francesco

BOMBOLONI & CORNETTI
DA MEZZANOTTE IN POI AL PUNTO 44

