
CENTO X CENTO
40 ANNI IN MOSTRA

Galleria Comunale d’Arte del Voltone della Molinella di Faenza 5 - 27 maggio 2012
   

5 maggio, sabato, ore 18.30  
INAUGURAZIONE

7 maggio, lunedì, alle ore 20.30 conferenza: 
“La preparazione e le tecniche per le
ultramaratone” (rel. O. Pizzolato, direttore 
responsabile rivista “Correre”)

10 maggio, giovedì, giornata dedicata al 
territorio di Faenza. 
Alle ore 20.30 intervista con i rappresentanti 
delle Associazioni fondatrici, i testimoni, 
i volontari, gli atleti (conduce G. Donati 
della Redazione de“Il Piccolo”) 

12 maggio, sabato, giornata dedicata al 
territorio di Fiesole. 
Alle ore 18.30 conferenza: “La via Faentina
nel tempo” (rel. L. Solaroli)

17 maggio, giovedì, giornata dedicata al 
territorio di Brisighella. 
Alle ore 20.30 conferenza: “Lungo il Lamone
tra natura e cultura”  (rel. S. Piastra)

19 maggio, sabato,  giornata dedicata al 
territorio di Borgo San Lorenzo. 
Alle ore 18.30 conferenza: “I sentieri della
vallata del Lamone” (rel. CAI di Faenza)

22 maggio, martedì, giornata dedicata al 
territorio di Firenze. 
Alle ore 20.30 conferenza: “Faentina, la via
ferrata Faenza-Firenze”  (rel. L. Rivola modera
S. Bassi della redazione di “Sette sere”)

24 maggio, giovedì, giornata dedicata al
territorio di Marradi. 
Alle ore 18.30 conferenza: “La melodia docile
dell’acqua nella poesia di DinoCampana” 
(rel. M. Gentilini, presidente Centro Studi Campaniani)

Al termine presentazione e assaggio dei prodotti 
locali a cura dell’Associazione “Strada del marrone”

martedì-giovedì-sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
dal lunedì al sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30

ALTRI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Sala assemblee Banca di Romagna, via P. Costa n. 3 a Faenza

5 maggio ore 17.00, presentazione del libro “Io C’ero”  anni 2004-2011 di E. Pezzi 
7 maggio ore 11.30, conferenza stampa sulla 40  edizione della Cento Chilometri a

24 maggio ore 20.30, conferenza di Alex Bellini, sala Rione Rosso, via Campidori n. 28 Faenza

25 maggio ore 19.30 “Pasta Party” di benvenuto agli atleti della 40  100 km del Passatore,
Chiostro di S. Francesco,  piazza S. Francesco n. 5 Faenza

Sabato 26 maggio 
  nella mattinata animazione di “Michael Capozzi”, cabarettista, trampoliere (vincitore 
  Premio Sordi Faenza) nelle vie del  centro di Faenza
   a partire dalle ore 14.30, in Piazza del Popolo:
   La storia della 100 Km del Passatore, raccontata da Daniele Menarini, giornalista e condirettore della 
   rivista “Correre”,  e da Danny Frisoni, speaker, con immagini e �lmati proiettati sul maxischermo
   dalle 15.00 alle 18.00 animazione ludico-sportiva per ragazze e ragazzi “Aspettando la Cento 
   giochiamo insieme” a cura di Banca di Romagna e Gioca Faenza Tantisport
   la cronaca in diretta della 40  Firenze - Faenza 
   concerto del coro MUSIC&ANIMA di Pavia, o�erto da COSMOTRADE
   arrivo delle sta�ette delle scuole
   premiazione degli studenti dell’ISA “G. Ballardini” vincitori del concorso per la medaglia della 40  edizione
   Viale Marconi, Faenza a partire dalle ore 20.30, piano bar a cura di Luca Piazza

27 maggio 2012 piazza del Popolo Faenza ore 10.30  cerimonia di premiazione della 40
edizione della 100 km del Passatore, del Campionato Italiano Fidal 100 km su strada e della 
4  edizione del Trittico di Romagna
 

 

“gli uomini e le donne che l ’hanno fa�a,il territorio, le città, i paesi le vie”
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