PROGETTO POST EMERGENZA PER IL TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA
Ente Ceramica Faenza in collaborazione con Mani Tese Faenza promuove un evento che si svolgerà il

10 dicembre 2012
per reperire fondi in aiuto delle popolazioni colpite dal terremo in Emilia Romagna
Il contesto
Il 20 maggio 2012 l'Emilia Romagna, regione dell'Italia nord-orientale con capoluogo Bologna è stata
colpita da un violento sisma (magnitudo 6.0 scala Richter) che ha avuto come epicentro i comuni emiliani
di Sant'Agostino, Finale Emilia, Mirandola e San Felice sul Panaro, nelle province di Ferrara e Modena, e
che è stato avvertito in tutto il Nord Italia. Ingenti i danni subiti dagli edifici, dal patrimonio artistico e dalle
attività produttive. Mani Tese è presente a Finale Emilia dal 1996 con il Gruppo Locale dei volontari e la
sede locale della Cooperativa Mani Tese che ha concepito nel 2005 il Cantiere, progetto di riqualificazione
edilizia ecosostenibile e antisismico, per lo sviluppo e la promozione di economie sostenibili e solidali.
Le finalità
L’attività principale del progetto è avviare il CENTRO AGGREGATIVO PER MINORI caratterizzato da più sedi
e strutture (ad esempio nei pressi delle tendopoli) per l’erogazione di attività (servizi e laboratori) ai minori
vittime del sisma provenienti da Massa Finalese e paesi limitrofi. E’ da sottolineare che IL CANTIERE, la
struttura ecosostenibile e antisismica sede della cooperativa di Mani Tese che promuove il riciclo e il riuso
è divenuto sin dai primi giorni successivi alla 1° scossa del 20 maggio 2012, lo spazio di prima accoglienza
di circa n. 50 persone sfollate dalle proprie case pericolanti.
Le attività dell’intervento
● Gestione del Centro di aggregazione dedicato ai minori di Massa Finalese e limitrofi
● Avvio dei laboratori gratuiti di creatività e di arte terapia per bambini e ragazzi
● Gestione dei servizi rivolti ai residenti sfollati presso il Cantiere
Gli eventi finalizzati al reperimento dei fondi
Raccolta di ciotole in ceramica
Mostra "CIOTOLE D'AUTORE"
Cena di beneficenza “NON È PAN BAGNATO….È ZUPPA!”

1 settembre – 20 novembre
24 novembre - 2 dicembre 2012
10 dicembre 2012

La mostra verrà allestita presso la Galleria Comunale d'Arte della Molinella dove verranno esposte le
ciotole generosamente donate dai ceramisti di Argillà oltre a quelle dei ceramisti faentini. Il quadro
dell’allestimento verrà completato dall’esposizione/ proiezione dei ritratti degli artisti.
In questa occasione, Mani Tese illustrerà il progetto ispiratore dell'iniziativa mentre Slow Food condividerà
informazioni ed esperienze su Terra Madre, la rete globale delle comunità del cibo, che il 10 dicembre
festeggia il “Terra Madre Day”.

La cena di beneficenza “NON È PAN BAGNATO….È ZUPPA!” avrà luogo il 10 dicembre 2012 al MIC in
occasione del “Terra MADRE DAY” e sarà organizzata grazie alla collaborazione di SLOW FOOD con il
contributo dei ristoratori, dei produttori di vino locali, e dei cittadini che si metteranno a disposizione per
la preparazione di un menù a base di zuppe.
Sarà aperta a tutti coloro che acquisteranno il coupon per l’estrazione a sorte delle ciotole o per la sola
degustazione. I partecipanti potranno così, con l’acquisto del coupon per l’estrazione delle ciotole, gustare
le zuppe di stagione proposte dai migliori ristoratori faentini in abbinamento agli eccellenti vini offerti
dalle cantine del nostro territorio.
Modalità di partecipazione:
- acquisto coupon con estrazione di una ciotola + degustazione = € 50,00
- acquisto coupon degustazione = € 20.00
Prenotazioni: dal 24.11 al 2.12 fino ad un massimo di 120 persone presso la Galleria della Molinella
I ristoratori che parteciperanno alla realizzazione del menù potranno, nello spirito del progetto e se lo
riterranno opportuno, proporre nel periodo invernale un "menu di solidarietà" (composto da: zuppa, pane,
un calice di vino) attraverso il quale devolvere una parte del ricavato al progetto. Verrà data ampia
visibilità all’iniziativa ed ai ristoratori e produttori che aderiranno.
Il Presidente, Massimo Isola, ed il Consiglio Direttivo di Ente Ceramica Faenza ringraziano tutti coloro che hanno
permesso la realizzazione del progetto e degli eventi ad esso collegati.
Faenza, li 6 novembre 2012

in collaborazione con

la mostra "CIOTOLE D'AUTORE" e la cena di beneficenza “non è pan bagnato….è zuppa!”
vengono realizzate in collaborazione e con il contributo di
Comune di Faenza, Argillà Italia, Museo Internazionale delle Ceramiche e Slow Food

