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«IL CARATTERE usato da
Dino Campana per i suoi Canti
Orfici è la stessa dell’insegna
di Achille Calzi’. La teoria di
Stefano Drei. Ancora pochi
giorni e poi quell’insegna che
apre la mostra dedicata a Calzi
al Museo Internazionale delle
Ceramiche sarà smantellata.
Non è la prima volta: già nel
1959 venne tolta dall’ingresso
del Caffè Orfeo sotto la Loggia

della piazza della Libertà dove
era stata posizionata nel 1906.
Il riapparire dell’insegna, pro-
prio per la mostra di Calzi, ha
sollecitato vari interessi.
Non solo si tratta di una gran-
de opera composta da settanta-
cinque mattonelle che montate
su tre riquadri incorniciati su-
perava i quattro metri di lun-
ghezza e non solo c’è una bella
raffigurazione del mito di Or-
feo con il disegno di un giova-

ne che con la lira incanta un
leone, a destare una vera e pro-
pria sorpresa è stata la scritta
‘Caffè Orfeo’. Omeglio, il carat-
tere utilizzato per tale scritta.
Da un punto di vista tecnico è
stato usato un carattere chiama-
to Victor Hugo o Columbus e
presente anche nei computer
con il nome di Beaumarchais,
ma è subito evidente che si trat-
ta dello stesso carattere utilizza-
to per la copertina dei Canti Or-

fici pubblicati da Dino Campa-
na nel 1914.

UNA corrispondenza, quella
tra i caratteri dell’insegna e la
copertina del libro, che raffor-
za un’ipotesi precedentemente
avanzata da Stefano Drei, auto-
re di numerose pubblicazioni
dedicate al rapporto tra Dino
Campana e Faenza. «Quell’ag-
gettivo Orfici dei canti di Dino
Campana da un secolo non dà

pace ai critici – afferma – e ri-
manda indubbiamente al mito
del cantore Orfeo», riconosce
Stefano Drei, aggiungendo pe-
rò che il titolo è sicuramente
una elaborazione finale di cui
non sono noti i vari passaggi.
Una connessione proposta dal-
lo studioso faentino è nella de-
scrizione di un appunto scritto
dal poeta nel Taccuinetto faen-
tino, databile alla primavera
del 1914. Qui il poeta si dichia-

ra seduto davanti a una loggia
e descrive la piazza faentina
con una sequenza che lascia po-
chi dubbi sul suo punto di vi-
sta, individuato da Drei nei ta-
volini allora esistenti del Caffè
Orfeo. La presenza di quel ca-
rattere nell’insegna del Caffè,
sicuramente frequentato a
Faenza dal poeta, può dunque
essere, conclude Drei, una sug-
gestione che ha cooperato a de-
terminare l’evento del cambio
del titolo del libro che, come è

noto, in una prima stesura era
‘Il più lungo giorno’ e poi nella
versione finale divenne Canti
Orfici». Gli studi di Stefano
Drei sono stati inoltre pubbli-
cati sul bollettino della Fonda-
zione ‘Biblioteca di via Senato’
e può essere scaricato all’indi-
rizzo on line: www.biblioteca-
d iv iasenato . i t /pdf / ed i to-
ria/2018/gennaio.pdf .
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SMART DOMOTICS, socie-
tà incubata al Parco Tecnologi-
co Torricelli di Faenza, gestito
daCenturia, approda sulmerca-
to finanziario. «Ed è subito
boom di investimenti – fanno
sapere dall’impresa –. In soli 7
giorni di campagna, è stata su-
perata la cifra obiettivo di 80mi-
la euro. La campagna continue-
rà fino a un massimo di 150mi-
la». Smart Domotics ha scelto
la piattaforma Crowdfundme
per la sua campagna di crowd-
funding. «La scelta di Crowd-
fundmeè stata dettata dalla pro-
fessionalità e disponibilità ri-
scontrate, e anche dal fatto che

sarà la prima piattaforma a ren-
dere disponibile la libera circo-
lazione delle quote; di fatto,
questa è come una quotazione
sui mercati finanziari», dice
RaffaeleBorgini, Ceo e fondato-
re di Smart Domotics. «Abbia-
mo visto nascere Smart Domo-
tics, l’abbiamo seguita fin dal
primo bando POR-FESR Emi-
lia-Romagna, concluso positiva-
mente, e l’abbiamo introdotta a
partner di ricerca prestigiosi co-
me Certimac, partecipato da
EneA e Cnr», dice DarioMonti
di Centuria, che ha seguito
Smart Domotics fin dai collo-
qui per accedere all’incubatore.

L’insegna che, forse, ispiròCampana
Èquella del CaffèOrfeo, alMic nellamostra suCalzi che si concluderà domenica

ALMUSEO
L’insegna
realizzata
dall’artista
Achille Calzi
fu in piazza
della Libertà
a Faenza
fra il 1906
e il 1959. Nella
foto StefanoDrei
col direttore
della Pinacoteca,
Claudio Casadio

UNIVERSITÀ

Elargite
quattro borse
di studio

ECONOMIA 80MILA EURO IN CROWDFUNDING

Pioggia di investimenti
suSmartDomotics

IN CERAMICA
E’ composta da 75 piastrelle
montate su tre riquadri
Venne tolta nel 1959
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GLI ELEMENTI
Il carattere usato è lo stesso
della copertina del libro
dei ‘Canti Orfici’

«AIUTO e sostegno agli stu-
denti meritevoli». Anche
per l’anno accademico
2017/2018 la Fondazione
‘Giuseppina Berardi vedova
Albonetti’, istituita nel 195
(e con sede presso l’Asp del-
la Romagna Faentina) ha
elargito quattro borse di stu-
dio da 2.500 euro ciascuna
per studenti universitarime-
ritevoli. Un’iniziativa, che
attua le volontà testamenta-
rie della faentina Giuseppi-
na Berardi vedova Albonetti
e che dimostra, da parte del-
la fondazione, il sostegno e
la vicinanza alla comunità.
Queste borse vanno ad ag-
giungersi alle otto già eroga-
te negli anni 2015 e 2016, an-
ni che hanno segnato la ri-
presa delle assegnazioni do-
po un lungo intervallo di
tempo. L’erogazione delle
borse di studio di 2.500 euro
ciascuna annuali è riservata
a chi frequenta le facoltà di
Agraria, Economia, Giuri-
sprudenza,Lettere eMedici-
na e, qualora non risultasse
possibile assegnare le borse
di studio a studenti delle fa-
coltà sopra indicate, l’eroga-
zione viene aperta a studenti
di altre facoltà.


