
un rapporto profondo e sincero quello che lega i 
russiani alla Fira di Sett Dulur. Questa non è solo un 

simbolo o una sagra paesana, è un momento magico che 
ritorna ogni terza domenica di settembre, riuscendo di 
anno in anno a rinnovare una straordinaria partecipazione 
popolare e civile sia alla sua organizzazione che al suo 
svolgimento.
Un momento di gioia e di festa per tutta la comunità, 
perché Russi e il proprio centro storico, importante 
patrimonio culturale, si apre a tutti coloro che da fuori non 
hanno ancora ammirato la nostra tradizione o gustato le 
nostre specialità. Con la Fira, la città e un intero territorio 
si mettono in vetrina cercando di mostrare quanto hanno 
di meglio: eccellenze gastronomiche, culturali e storico-
artistiche, diventando così la festa di chi da sempre vive 
qui, ma anche di tutti coloro che da poco sono venuti ad 
abitarvi. È la festa di tutti i russiani perché in essa trovano 
spazio attività e iniziative di beneficenza promosse 
dalle Associazioni di volontariato, perché Associazioni 
culturali e singoli artisti si adoperano per esporre le loro 
opere, perché la piazza, trasformata per l’occasione in 
una vera arena, offre gratuitamente spettacoli musicali 
di qualità.
Una grande festa organizzata anche da tantissimi 
volontari capaci di gestire autonomamente ogni singolo 
stand, dal montaggio della struttura al servizio ai tavoli, 
dalla scelta delle tipicità da inserire nei menù alla 
promozione. Stand che rappresentano veri e propri punti 
d’incontro, in particolar modo per i russiani lontani che 
tutti gli anni si ritrovano qui per questo immancabile 
appuntamento.
Godiamoci, dunque, questi giorni di festa, consapevoli 
che la Fira di Sett Dulur rappresenta un forte elemento 
identificativo della nostra città, un segno della nostra 
storia e della nostra cultura che non va perso, ma 
trasmesso di generazione in generazione.

Sergio Retini
Sindaco
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la nostra tradizione e le nostre eccellenze per una grande festa!
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La Casa della Salute di Russi continua a implementare i propri servizi sanitari: sono infatti stati attivati 
corsi per smettere di fumare, gruppi di cammino con referenti formati e si stanno predisponendo per 
l’autunno corsi di cucina salutare. 
È stato attivato un progetto per integrare i servizi di salute mentale con operatori sanitari e sociali 
e un progetto di prevenzione personalizzata delle malattie cardiovascolari autorizzato dal Servizio 
Sanitario della Regione ER. È operativo un tavolo di medicina di iniziativa per cittadini “fragili” ad alto 
rischio di ospedalizzazione.
Accanto a tutto ciò, restano operativi: CUP, Punto Informativo, Poliambulatori Specialistici, 
Consultorio Familiare, Consultorio Pediatrico, Punto Prelievi, Ambulatorio Infermieristico, Servizio di 
riabilitazione fisioterapica e palestra, Ambulatori Medici di Medicina Generale, Ambulatorio Pediatra 
di Libera Scelta, Ambulatorio Neuropsichiatria Infantile, Servizio Igiene Pubblica, Ambulatorio per la 
logopedia infantile, Ambulatorio Infermieristico per la gestione integrata della patologia cronica e prestazionale, Ambulatorio di continuità 
assistenziale, Ambulatorio infermieristico domiciliare del Distretto di Ravenna, Ambulatorio di Psichiatria. Attivi anche l’ambulatorio di 
continuità assistenziale nei giorni pre-festivi (in aggiunta al servizio di guardia medica richiedibile con il numero verde), lo sportello per 
la distribuzione diretta di farmaci e presidi sanitari per diabetici e la postazione del SES 118.

Grazie al progetto “Una scelta in Comune”, da inizio anno è possibile scegliere di donare organi 
e tessuti dopo la morte, esprimendo la propria volontà presso l’Anagrafe del Comune di Russi in 
piazza Farini 1, in occasione del rilascio/rinnovo della carta d’identità.
Il cittadino interessato riceverà un modulo per la dichiarazione da compilare e sottoscrivere e 
l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà a registrarla e a trasmetterla al Sistema Informativo Trapianti (SIT) 
consegnando all’interessato la relativa ricevuta.  
La possibilità di dichiarare il proprio assenso o dissenso, alla donazione dei propri organi, presso 
l’Anagrafe si aggiunge alle altre opportunità già attivate presso:
•	 AUSL		di	Ravenna,	URP	in	via	Missiroli	10,	tel.	0544	285608-609,	dove	è	possibile	anche	revocare	

una dichiarazione già espressa; 
•	 AIDO	di	Ravenna	(Associazione	Italiana	per	la	donazione	di	organi,	tessuti	e	cellule)	in	via	Sansovino	
57,	tel.	0544	401135;

•	 fare	una	autodichiarazione	firmata	e	datata	che	sarà	necessario	portare	sempre	con	sé.
La legge italiana per la donazione di organi applica il principio del consenso o dissenso esplicito, quindi ogni cittadino maggiorenne ha 
la possibilità di dichiarare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte. Esprimersi sulla donazione è 
un’opportunità non un obbligo. È sicuramente un modo per ridare la vita a chi è in attesa di trapianto.
Per info: URP	Comune	di	Russi,	piazza	Farini	1	-	Tel.	0544	587600-628-655,	email.	urp@comune.russi.ra.it.

Il	 30	 settembre	 scade	 il	 termine	 per	 pagare	 la	 TOSAP	 (Tassa	
Occupazione	permanente	di	Spazi	ed	Aree	Pubbliche)	per	l’anno	
2017.	L’Ufficio	Tributi	invia	agli	utenti	il	bollettino	pre-compilato	
per il versamento della tassa annuale. Come modalità di 
pagamento sono ammessi anche il versamento in Tesoreria 
Comunale (presso qualsiasi filiale della Cassa di Risparmio 
di	 Ravenna),	 il	 bonifico	 bancario	 (IBAN:	 IT83	 K076	 0113	 1000	
0102	0622	567)	e	 il	pagamento	presso	 tabaccherie	ed	esercizi	
convenzionati.

Per info:  Ufficio Tributi, piazza Farini 1
Tel.	0544	587609-654,	email.	tributi@comune.russi.ra.it.	

Anche quest’anno sono stati rinnovati i fondi economici dedicati 
a sostenere chi ha pagato la TARI (Tassa sui Rifiuti), chi ha 
versato l’addizionale comunale IRPEF e per gli utenti del servizio 
idrico, che si trovano in situazioni economiche disagiate, con 
riferimento alle attestazioni ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) in corso di validità. Tutte le richieste 
dovranno	pervenire	entro	le	ore	12	del	29	settembre	2017	e	le	
indicazioni per accedere ai singoli contributi sono disponibili 
consultando la sezione “Assistenza” nel sito web del Comune: 
www.comune.russi.ra.it/Servizi-Comunali/Assistenza.
Per info: Ufficio	Assistenza,	via	Cavour	21
Tel.	0544	587647,	email.	servizisociali@comune.russi.ra.it

A seguito dell’approvazione della delibera per i lavori di ristrutturazione e sistemazione dei Bagni 
Pubblici in piazza Gramsci, sono partiti gli interventi destinati a rendere il servizio accessibile a 
tutti, migliorare la disposizione degli spazi interni e dare nuovo decoro a quella zona del Centro 
Storico.
I Bagni Pubblici resteranno quindi chiusi per alcuni mesi, con riapertura prevista entro fine 
settembre. Il Comune di Russi si scusa con i cittadini per il temporaneo disservizio.

Nei prossimi mesi si concluderanno gli interventi di completamento della “porta d’accesso” 
della Biblioteca Comunale di via Godo Vecchia. 
Una nuova piazza, un luogo di ritrovo e socializzazione, che renderà ancora di più la Biblioteca 
il punto di riferimento per tutte le attività culturali della nostra Città.
Il progetto prevede il posizionamento di elementi di arredo (panchine, pensiline per biciclette 
e segnaleti ca), il rifacimento della pavimentazione, la ridefinizione dell’illuminazione e la 
sistemazione di alcune aree a verde.

Entro l’estate del prossimo anno, la Piscina scoperta presso il complesso sportivo “Bruno Bucci” 
sarà operativa.
L’impianto,	 che	verrà	 realizzato	da	Nuova	Cogi	Sport	Faenza,	prevede	una	vasca	 lunga	25	mt.	
e	 larga	 10	mt.	 per	 1,25	mt.	 di	 profondità	 e	 una	 piscina	 dedicata	 ai	 bambini	 di	 10x10	mt.	 con	
profondità	da	0	a	50	cm.
Il progetto prevede anche la realizzazione di due fabbricati da destinare a servizi vari (spogliatoi, 
biglietteria, deposito, bar e area verde attrezzata), per i quali il proponente si impegna a
ricercare il personale (bagnini di salvataggio, cassieri, manutentori del verde) in primo luogo tra 
cittadini residenti nel Comune di Russi.

implementati i servizi della casa della salute donazione organi: dichiarazione di VOLONTà anche all'anagrafe

tosap, il 30 settembre scade il 
termine per il pagamento bandi e contributi

iniziati i lavori di ristrutturazione dei bagni pubblici

entro fine anno la biblioteca avrà la sua “porta d'accesso”

la piscina pubblica in funzione per l'estate del 2018

Si consolida il rapporto di collaborazione tra il Comune di Russi e l’Università per la Formazione 
Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna, con un “pacchetto” di proposte 
culturali	e	laboratoriali	per	l’anno	accademico	2017-2018	rinnovato.	Accanto	ai	corsi	di	Lingua	e	
cultura inglese articolati nei tre livelli, principianti, elementare e intermedio, si terranno il corso di 
psicologia sul tema del “La resilienza: come vincere nei momenti difficili” e la nuova proposta “Il 
primo passo verso la salute: le basi per un’alimentazione sana ed equilibrata”.
A concludere il programma delle attività corsuali sarà, infine, il corso di Informatica di base. 
Per info:		Ufficio	Cultura,	via	Cavour	21	-	Tel.	0544	587656,	email.	cultura@comune.russi.ra.it

università degli adulti 2017-2018

Il	15	settembre	ricomincia	la	scuola.	Per	i	servizi	di	ristorazione	scolastica,	di	trasporto,	di	pre-post	
scuola	e	di	post	scuola	con	mensa	è	possibile	rivolgersi	all’ufficio	Istruzione,	sito	in	via	Cavour	21	a	
Russi. 
Il	4	settembre	ha	riaperto	 il	Nido	Comunale	“A.P.	Babini”	e	si	ricorda	che	nel	mese	di	novembre	
sarà possibile presentare domanda di ammissione al Nido per l’inserimento dei bambini nei mesi 
di	gennaio	e	febbraio	2018.
A  metà ottobre riaprirà anche il Centro ricreativo ed educativo Paradiso nella sua veste invernale.
Per info:  Ufficio	Istruzione	e	Sicurezza	Sociale,	via	Cavour	21
Tel.	0544	587643-647,	email.	istruzione@comune.russi.ra.it.

riapertura della scuola e del centro paradiso
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Santini ha studiato all’Accademia di 
Belle Arti di Firenze, è un giovane 
streetartist, esponente di quell’arte 
urbana che non si sottrae al confronto 
con una sperimentazione pittorica in 
grado di ritrovare antecedenti “colti” 
in una tradizione che affonda le pro-
prie radici nell’ “antirinascimento” e 
nella cultura barocca. Le sue opere 
saranno messe a confronto con alcu-
ne di queste pagine memorabili, dove 
la percezione del colore e della forma paiono dissolversi.

Lea	Colliva	nasce	nel	1901	e	muore	nel	1975.	
Autodidatta, la sua pittura è all’inizio segnata 
dall’interesse per i tratti strutturali e psico-
logici della figura umana. Ultimati gli studi 
magistrali inizia a insegnare nell’Appennino 
bolognese, dove incontra un gruppo di arti-
sti ai quali rimarrà sempre legata: Ferruccio 
Gacomelli, Nino Corazza, e, soprattutto, Nino 
Bertocchi. La sua passione per il paesaggio 
e, successivamente, per la natura morta, na-
sce in questi ultimi anni Venti. Espone in di-
verse rassegne dell’arte italiana all’estero, 
assieme a Bertocchi, Corazza, Corsi, Saetti e ai già affermati Protti, 
Pizzirani e Romagnoli, alle Quadriennali di Roma e in due occasio-
ni è presente alla Biennale di Venezia. Rifacendosi alla sua poetica 
dell’«ultimo naturalismo», Francesco Arcangeli propone un paralle-
lo, non stilistico ma di atteggiamento esistenziale, fra la sua pittura 
degli anni cinquanta e la «grande ondata» dell’informale europeo. 

Bert ha studiato a Bologna e, attraverso 
una riflessione sulle variazioni di un colore, 
il blu, investiga le declinazioni simboliche, 
mistiche, alchemiche, che indicano “il cielo 
come produttore di immagini”. E l’immagine 
procede attraverso il colore e precede ogni 
narrazione, come se il contenuto visivo si ri-
ducesse a quella pratica – la pittura – in cui 
realtà e fantasia, materialità e ineffabilità, 
solidità del segno ed epifania della forma, 
paiono confondersi.

Rivalta è uno degli scultori italiani, ma 
anche raffinato disegnatore, più au-
daci e sorprendenti. Pare divertirsi a 
collocare i suoi animali, realizzati per 
lo più di fibra di vetro, ma anche di al-
luminio e di bronzo, all’interno di con-
testi “impropri”. Invasioni pacifiche 
di questo tipo si sono viste a Ravenna 
(nel cortile del Palazzo di Giustizia, i 
“gorilla” che, appena ventiquattrenne, 
gli valsero il primo premio della giu-
ria), Bologna, Modena, Rovereto, ma anche a Bangkok e in Giappone. 
I suoi non sono però elementi fantasiosi in stile Cow Parade, ma al 
contrario sono riproduzioni molto naturalistiche, con toni neutri e 
forme piuttosto concrete, che danno una prima impressione di realtà 
a una visione da lontano, per poi scoprire l’artificio solo una volta av-
vicinati, generando una sensazione straniante nello spettatore, che si 
trova a fronteggiare gli animali in maniera improvvisa e inaspettata.

Nato	ad	Ascoli	Piceno	nel	1982,	conse-
gue la maturità artistica e seccessiva-
mente il Diploma di scultura all’Acca-
demia di Belle Arti di Roma. Immerso 
fin dalla tenera età nella falegnameria 
di	 suo	 padre,	 Ottavio	 	 frequenta	 scal-
pellini e artigiani locali dove apprende 

le tecniche artigianali di lavorazione della pietra e del legno, ren-

dendo quest’ultimo elemento primario dei suoi lavori, avvicinando 
prodotti attuali in antiche abitazioni rurali, sportelli fuori misura, 
vetrine incassate nei muri in pietra, mensole sagomate, mobili su 
misura...  
Ottavio	è	anche	incisore	e	pittore	e	ha	partecipato	a	diverse	rasse-
gne espositive nel Centro Italia.

Residenza Municipale, 13/24 settembre

GLI “ANGELI CADUTI” DI ottavio eleuteri IN MOSTRA IN MUNICIPIO

Marino Neri, autore di libri a fumetti, e 
Beatrice Pucci, autrice di cortometraggi 
di animazione in stop-motion, trovano 
un punto d’incontro nella pratica del 
disegno e dell’illustrazione, nell’uso 
espressivo del bianco e nero e nell’amo-
re per le atmosfere cupe e oniriche che 
rimandano ad un immaginario fanta-

stico, vicino al mondo delle fiabe e della tradizione popolare. Marino 
Neri,	modenese,	ha	pubblicato	i	graphic	novel	Il	re	dei	fiumi	(2008),	La	
coda	del	lupo	(2011)	e	Cosmo	(2016)	tradotti	anche	all’estero	in	diversi	
Paesi, ha vinto il premio “Nuove Strade” di Napoli Comicon e Centro 
Fumetto	Andrea	Pazienza	come	miglior	talento	emergente	nel	2012	e	

ha tenuto mostre in tutta Europa. I suoi disegni sono stati pubblicati 
su numerosi quotidiani e riviste, da Internazionale a Le Monde. 
Beatrice Pucci, vive e lavora tra l’Appennino Marchigiano e l’Emilia. Il 
suo ultimo lavoro di animazione Soil is Alive è entrato nella “Cinquina 
finalista	Nastri	d’Argento	2016”	e	ha	partecipato	a	numerosi	festival	
nazionali e internazionali tra cui il festival d’Annecy. Ha lavorato per 
il cinema con un inserto animato all’interno del film di Alina Marazzi 
Tutto parla di te, premio “miglior regia” all’ottava edizione del Film 
Festival di Roma. 
Le sue sculture e i suoi disegni sono stati esposti in Italia e al- 
l’estero.

Biblioteca Comunale, 9/24 settembre

MARINO NERI E BEATRICE PUccI in Biblioteca “DUE DISTINTI DESIDERI”
La Romagna è conosciuta per la sua riviera e le sue specialità 
culinarie, ma anche e soprattutto per la sua tradizione di ballo, 
meglio esemplificata a livello mondale dal liscio.
“Prima del Liscio – Il ballo e i balli nella vecchia tradizione di 
Romagna” è un libro che documenta la varietà di balli presenti 
nella nostra terra, attraverso il quale gli autori, Eraldo Baldini 
e Susanna Venturi, attingendo da un vasto repertorio di fonti, 
danno vita a un vero e proprio raccoglitore di memoria, dove 
analizzano il contesto in cui sono nati i balli e le danze popolari 
della tradizione. 

Tale analisi è supportata dall’inserimento 
di alcune versioni riportate dai diversi 
raccoglitori (da Ungarelli a Pratella, da 
Fantucci a Bagnaresi e molti altri) e da 
alcuni riferimenti bibliografici relativi le 
trascrizioni musicali e la documentazione 
sonora.

Biblioteca Comunale, 
giovedì 14 settembre, ore 21

Prima del liscio. Il ballo e i balli nella vecchia tradizione della Romagna

Intignacvël è una raccolta di poesie, un viaggio, un percorso narra-
tivo in dialetto romagnolo. A far da guida, fin dall’inizio, è la luna 
che “questa sera ha il sedere a mollo”. Segno che “presto pioverà 
/ se i vecchi hanno ancora una verità”. E c’è una piccola carovana 
di personaggi a palesarsi qua e là: Vito, il ciclista, elegante in stra-
da e in pista, per un attimo vicino ai grandi campioni, lì a ruota, ma 
per un soffio tradito dal destino con “due forature” che mettono fine 
alla sua corsa, e alla sua carriera; Achille, il garibaldino, che la vita 
ha ridotto con le gambe stanche.... ed è la solitudine uno dei temi 
centrali dell’opera. Non la solitudine disperata dell’abbandono; ma 
quella che punge, che spinge a guardare qui, e più in là, a trovare lo 
straordinario nell’ordinario della vita: insomma a cercare il senso 
del mistero. E’ la solitudine salvifica, incarnata, che costringe in-

fine a tornare su se stessi, per non fuggire 
e recuperare alla svelta la propria strada e 
missione.  Con le poesie di Elio Pezzi si cerca 
non una teoria, né una filosofia, una serie di 
categorie che risolvano il mistero del mondo, 
che è in definitiva irrisolvibile. No. Si cerca un 
punto d’amore, che rompa la solitudine, co-
struisca una comunità e permetta di avanza-
re verso la speranza ulteriore, un punto che 
sia concreto e sensibile, un volto: «Ades al sò, 
a zirch ‘na faza».

Giardino della Rocca, giovedì 7 settembre, ore 21

Intignacvël di Elio Pezzi: POESIE IN DIALEttO ROMAGNOLO

Lo scrittore Cristiano Cavina, autore 
tra gli altri de “La pizza per autodidat-
ti” (Marcos y Marcos) e il giornalista 
Matteo Cavezzali, collaboratore di 
Repubblica, dialogheranno sulla cul-
tura del cibo attraverso la letteratu-
ra da Artusi agli chef televisivi come 
Cannavacciuolo, dalla tradizione alla 
moda. Come è cambiato il nostro 
modo di mangiare e come è mutato il 

nostro modo di concepire il cibo e di raccontarlo? La cucina è oggi 
considerata una cultura, come è entrata in contatto con i libri que-
sta cultura? Dai ricettari per “chi non sa cucinare” fino alle pietan-
ze	che	condiscono	le	pagine	dei	romanzi	di	Rex	Stout,	Andrea	Ca-
milleri	passando	per	molti	altri.	Dalla	fine	degli	anni	’80,	il	numero	
di titoli a tema culinario è andato lievitando, per così dire, e la loro 
popolarità non accenna a diminuire. Insomma, il cibo raccontato 
piace. La serata sarà un dialogo da consumarsi a stomaco pieno. 

Biblioteca Comunale, venerdì 15 settembre, ore 21

Dalla tavola alla pagina. Cibo e letteratura da Artusi a Montalbano

“Montagne russi” quattro appuntamenti con l'arte
Il	9	settembre,	nelle	sedi	dell’ex	Chiesa	in	Albis,	del	Museo	Civico,	della	Sala	P.F.	Ravaglia	del	Centro	Culturale	e	degli	spazi	di	Piazza	
Farini recentemente ristrutturati, s’inaugurano le mostre di Davide Rivalta, Federico Santini, Lea Colliva e Andrea Mario Bert.
Quattro esperienze diverse, per altrettanti modi di declinare l’immagine nella sua poesia, nella sua forza, nella sua fascinazione.

Nel mese di settembre Russi si veste a festa 
e, come da tradizione, si prepara ad acco-
gliere eventi artistici, culturali, enogastro-
nomici e di intrattenimento, trasformandosi 
in un palcoscenico a cielo aperto dove un 
intreccio di suoni, profumi e sapori invade il 
centro cittadino, teatro di un inedito dialogo 
tra cultura, intrattenimento e gastronomia. 
Ad aprire il ricco programma della sagra 
sarà la banda Città di Russi che insieme 
alle associazioni sfilerà per le vie del Cen-
tro storico lasciando poi spazio alla sfilata 
di moda degli esercenti locali. 
Il venerdì sera vedrà la tradizione folclori-

stica come protagonista indiscussa con il 
16° raduno delle fruste per entrare poi nel 
vivo della festa che proporrà nel week end 
eventi capaci di valorizzare tanto le tradi-
zioni locali quanto di dilettare con linguaggi 
trasversali e accattivanti. 
Sabato sera la centrale Piazza Farini si ani-
merà con la musica al ritmo della pizzica e 
degli altri balli popolari italiani di Antonio 
Sparagna e della sua orchestra, per lascia-
re spazio la domenica a Moreno il Biondo, 
grande	 musicista	 e	 portavoce	 dell’Orche-
stra di Raoul Casadei degli anni Novanta. 
Il	lunedì	sarà	poi	la	volta	della	3MontiBand	

che chiuderà la festa con i valzer e le can-
zoni della tradizione romagnola di Secon-
do Casadei reinterpretati a tempo di swing 
bossanova blues e reggae. 
Poesia, narrativa e saggistica saranno pro-
tagoniste insieme alla musica in questa 
grande kermesse con le presentazioni dei 
libri nel cortile della Biblioteca e nel giardi-
no della Rocca. 
Infine, il Treppinfira, piccola rassegna di 
teatro di strada che con giocoleria, arte, 
danza, bolle di sapone e molto altro deli-
zierà gli stimoli sensoriali dei visitatori più 
curiosi.
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ore 14.30 | campi da tennis | via calderana
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
open maschile

ore 21.00 | giardino della rocca t. melandri 
INTIGNACVËL
poesie di elio pezzi con nevio spadoni

ore 18.00 | ex chiesa in albis | piazza farini
MONTAGNE RUSSI viaggio espositivo
con: DAVIDE RIVALTA
a seguire punto incomune, piazza farini
BERT
a seguire | museo civico | via don minzoni
FEDERICO SANTINI
a seguire | centro culturale | via cavour
LEA COllIVA
ore 20.00 | biblioteca comunale
via godo vecchia
due distinti desideri
MARINO NERI, BEATRICE pUccI
a seguire performance-concerto disegnato 
e musica di dj paguro

ore 20.00 | parco berlinguer
43º TORNEO BOccIOFILO A COPPIE
gare finali e premiazione vincitori

ore 16.30 | chiesa dei servi | via trieste
SANTA MESSA DEL MALATO

ore 20.30 | vie del centro storico
SOLENNE pROCESSIONE  
con l’immagine della beata vergine
addolorata

ore 20.30 | teatro comunale | via cavour
FILIPPO GORINI IN CONCERTO

ore 19.15 | piazza farini
GARA pODISTICA
non competitiva aperta a tutti

ore 20.30 | piazza farini 
ZUG E ZUGATLÔN 
serata dello sport con intrattenimento 
musicale

ore 20.00 | via d’azeglio 
LA STRê D’TINO IN FESTA
concerto di campane, musica e cante 
romagnole
a cura degli abitanti di via d’azeglio

ore 21.00 | cortile centro culturale
via g. bruno
IL MIGLIOR BËL E CÖT
gara fra macellai storici della città
votazione della giuria popolare

ore 21.00 | piazza farini
TOMBOLA IN pIAZZA
esibizione di idea danza

ore 18.00 | corso farini 
STRADA DEI SApORI e dei profumi

ore 18.00 | parco la malfa 
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

ore 20.00 | cortile centro culturale
via g. bruno 
IL CORTILE DEllE NOSTRE EccEllENZE

ore 20.00 | teatro comunale | via cavour
STAGIONE TEATRALE 2017/2018 
informazioni utili

ore 20.30 | piazza farini
16° RADUNO DEllE FRUSTE

ore 21.00 | biblioteca comunale
via godo vecchia 
DAllA TAVOLA AllA pAGINA 
cibo e letteratura da artusi a montalbano
con cristiano cavina e matteo cavezzali

ore 21.00 | giardino della rocca t. melandri 
VETRINA DEllE BAND RUSSIANE

ore 7.30 | piazza farini
24° RADUNO CICLOTURISTICO

ore 16.00 | piazza dante
GYM ACADEMY  
esibizioni di ginnastica artistica

ore 17.00 | corso farini  
STRADA DEI SApORI e dei profumi

ore 18.00 | parco la malfa 
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

ore 18.00 | cortile centro culturale | via g. bruno
IL CORTILE DEllE NOSTRE EccEllENZE

ore 20.30 | vicolo farini | repliche ogni 30’
TREPPINFIRA... on beş... 
cantastorie e dintorni...

ore 20.00 | cortile centro culturale
via g. bruno 
IL CORTILE DEllE NOSTRE EccEllENZE

ore 20.00 | mercato coperto | piazza gramsci
RUSSI È ...IN MOZAMBICO

ore 20.30 | vie del centro storico 
LA BANDA CITà DI RUSSI ApRE LA FIRA
SFILATA DEllE ASSOCIAZIONI

ore 21.15 | piazza farini 
LA FIRA SI VESTE 
sfilata di moda con gli operatori di russi

ore 17.00 | percorso cittadino  
GARA CICLISTICA
cat. giovanissimi esordienti e allievi
61ª	coppa	città	di	russi	

ore 18.00 | corso farini
STRADA DEI SApORI e dei profumi

ore 18.00 parco la malfa
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

ore 20.00 | residenza municipale
piazza farini
“vediamoci”... alla fira
raccolta di occhiali da vista usati

ore 19.30 | via trieste
IL GUSTO DEll’OSpITALITà
specialità da beaumont, saluggia, podbo-
rany 

ore 19.30 | cortile residenza municipale 
via don minzoni  
A TUTA BIRRA…
birra e specialità tedesche da bopfingen

ore 20.00 | cortile centro culturale 
via g. bruno
IL CORTILE DEllE NOSTRE EccEllENZE

ore 20.00 | oratorio don bosco
ingresso via roma
MERCATINO della solidarietà

ore 21.00 | biblioteca comunale
via godo vecchia
pRIMA DEL LISCIO 
il ballo e i balli nella vecchia tradizione 
della romagna
con eraldo baldini, susanna venturi e il 
gruppo musicale la carampana

ore 21.00 | giardino della rocca t. melandri
VETRINA DEllE BAND RUSSIANE

ore 20.30 | piazza farini 
TARANTA D’AMORE 
la notte del gran ballo
ambrogio sparagna & orchestra popolare 
italiana 

ore 21.00 | giardino della rocca t. melandri 
VETRINA DEllE BAND RUSSIANE 

ore 9.00 | piazza farini 
A COME AGRICOLTURe
esposizione di macchine agricole

ore 10.00 | teatro comunale | via cavour
ARTORAN A ROSS
incontro con i russiani lontani
premio un amico per russi 

ore 15.30 | corso farini 
STRADA DEI SApORI e dei profumi

ore 15.00\18.00 | villa romana | via fiumazzo 
VISITA GUIDATA AL SITO ARChEOLOGICO

ore 15.00\18.00 | museo civico
via don minzoni 
VISITA GUIDATA AllA COllEZIONE

ore 15.00\18.00 | palazzo san giacomo
via carrarone rasponi | 
VISITA GUIDATA AllA NOBILE VIllEggIATURA

ore 15.00 | campi da tennis | via calderana
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
open maschile finali 

ore 15.30 | cortile centro culturale
via g. bruno 
IL CORTILE DEllE NOSTRE EccEllENZE

ore 16.00 | giardino della rocca t. melandri
VETRINA DEllE BAND RUSSIANE

ore 16.30 | piazza farini 
ORChESTRA GRANDE EVENTO

ore 18.00 | parco la malfa 
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

ore 20.30 | vicolo farini | repliche ogni 30’
TREPPINFIRA... on beş...  
cantastorie e dintorni...

ore 20.30 | piazza farini  
ORChESTRA GRANDE EVENTO

ore 23.00
SpETACOLO pIROTECNICO

ore 9.00 | la sorgente di bagnacavallo 
26° TROFEO AMO D’ORO CITà DI RUSSI
gara di pesca individuale tecnica canna a 
mulinello

ore 14.30 | corte della rocca 
RUSSI SI METE IN MOVIMENTO ... E VIA IN SALUTE
passeggiata per la fira col gruppo di cam-
mino della casa della salute

ore 15.30 | corte della rocca 
MERENDA AL MAccABEllI
con canti e musica
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ore 15.30 | cortile centro culturale | via g. bruno
IL CORTILE DEllE NOSTRE EccEllENZE

ore 15.30 | corso farini 
STRADA DEI SApORI e dei profumi

ore 17.30 | piazza farini 
LOGARITMO 3montiband
concertino

ore 18.00 | parco la malfa 
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

ore 20.00 | piazza farini 
3MONTI BAND
secondo casadei reloaded

ore 20.30 | vicolo farini | repliche ogni 30’
TREPPINFIRA... on beş... 
cantastorie e dintorni...

ore 21.00 | giardino della rocca t. melandri 
VETRINA DEllE BAND RUSSIANE

ore 22.30 | piazza farini  
GRAN FINALE pIROTECNICO

INFO:
Urp: piazza farini 1 - tel: 0544 587 600 - 628
ufficio cultura: via cavour 21
tel: 0544 587 641- 642

 www.firadisettdulur.net

 fira di sett dulur - ufficio cultura

  @firadisettdulur

MONTAGNE RUSSI viaggio espositivo
inaugurazione sabato 9 settembre ore 18.00

ex chiesa in albis | piazza farini
davide rivalta
punto incomune | piazza farini
bert
museo civico | via don minzoni
federico santini
centro culturale | via cavour
lea colliva

biblioteca comunale | via godo vecchia  
due distinti desideri
inaugurazione sabato 9 settembre ore 20.00
marino neri e beatrice Pucci 

torrione piazza baccarini
METABOLICO qUASI DIABOLICO
beatrice Pucci

via garibaldi 138 
ANNA MARIA BOGhI & ADRIANO FAVA
inaugurazione sabato 9 settembre ore 21.00 

 
corso farini 66
NATURA MAXIME MIRANDA IN MINIMIS
la natura è meravigliosa soprattutto nelle 
piccole cose 
inaugurazione sabato 9 settembre ore 17.00 
collettiva d’arte artej - ritagli d’arte 
piazza farini, 16
MARE D’AMARE
scatti di roberta badiali

chiesa arcipretale | piazza farini
CHARLES PEGUY
storia di un’anima carnale
inaugurazione domenica 10 settembre ore 10.00 

 
residenza municipale | piazza farini  
PAESAGGI RUssIANI
noi e la nostra bella città 
inaugurazione mercoledì 13 settembre ore 20.00
mostra fotografica

mercato coperto | piazza gramsci 
ruSSi È... in mozambico

sala cassa di risparmio | corso farini 
CAVEJA DI ROMAGNA
la tradizione continua  
inaugurazione mercoledì 13 settembre ore 20.00 
di sergio lancieri 

residenza municipale | piazza farini  
angeli caduti  
inaugurazione mercoledì 13 settembre ore 20.00
mostra d’arte di angelo eleuteri 

via g. bruno, 1 
PIccOLA BOttEGA DEL DISEGNO 
inaugurazione giovedì 14 settembre ore 18.00 
tommaso martines

 
centro commerciale i portici  
DA FIORENTINI ARTISTI IN COllEttIVA 
inaugurazione venerdì 15 settembre ore 18.00 

 
vie del centro 
GRANDE MERCATO AMBULANTE 
16	settembre ore 18-23	-	17/18	settembre ore	15.-23
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Un Amico per Russi, premio in-
detto dal Comune di Russi e dalla 
Pro Loco, verrà conferito a su-
sanna venturi. 
Musicologa, docente universi-
taria, esperta di musica colta e 
di musica della tradizione po-
polare, Susanna ha contribui- t o 
allo sviluppo culturale del nostro 
territorio, alla valorizzazione 
delle radici e delle tradizioni lo-
cali, sviluppando al contempo sollecitazioni attuali e contem-
poranee. 
La Città di Russi, consapevole del valore delle Sue competen-
ze, manifesta la propria gratitudine e La annovera fra le figure 
di intellettuali che hanno contribuito a tenere alto il nome della 
Città.

Il cortile del Centro Culturale Polivalente ospiterà in occasione 
della Fira, grazie alla collaborazione con Chef to Chef emilia-
romagnacuochi, aziende e produttori locali che presenteranno 
prodotti locali fortemente identitari della nostra cultura ga-
stronomica, nell’obiettivo di valorizzarne la qualità e la ricerca 
delle filiere, della tradizione e della modernità. 
Grandi protagonisti saranno i piatti principi della tavola russia-
na, bël-e-cöt e canèna, presentati però in maniera innovativa 
con piatti d’autore e che ne evidenzino la modernità senza nulla 
togliere alla tradizione. L’abbinamento salume e vino è vincente 
e a Russi esiste da sempre questo imperdibile binomio che ha in 
sé elementi di modernità assoluti per la loro dimensione saluti-
stica: bassa gradazione alcolica della canèna, vero vino novello, 

Partecipa al nuovo con-
test fotografico Istagram 
della Fira di Sett Dulur 
2017!	 La	 partecipazio-
ne è semplice e gratui-
ta: ti basta fare una foto 
con il tuo smartphone 
usando l’applicazione 
Instagram. Ricordati di 
inserire l’hashtag #con-
testfira2017 e il gioco è 
fatto!
Scatta durante la festa, a 
partire	 dal	 3	 settembre,	
e	vota	le	foto	fino	alle	ore	10	del	18	settembre.	Saranno	le	foto	
più votate coi “mi piace” a vincere gli abbonamenti alla sta-
gione	concertistica	del	Teatro	Comunale	2017-2018,	offerti	dal	
Comune di Russi.
I vincitori verranno contattati tramite l’account di Instagram 
il	giorno	18/09	per	essere	premiati	 sul	palco	di	piazza	Farini	
nell’ultima sera della festa.

Regolamento completo su: 
www.firadisettdulur.net/regolamento-contest

L’Artoran a Ross, il riconoscimento 
per un russiano che vive lontano 
dal paese natale, verrà conferito 
allo scrittore eraldo baldini.
Antropologo ed etnografo, roman-
ziere	appartenente	all’Olimpo	dei	
grandi scrittori italiani, Eraldo 
ha saputo coniugare le tradizioni 
e l’immaginario culturale locale 
con la “bella penna”, portando il 
nome di Russi ben oltre i confini 
della Romagna. 
Le Sue opere ci danno, oltre al piacere dell’intrattenimento, 
importanti sollecitazioni capaci di offrire chiavi di lettura per 
comprendere il passato e il presente interpretando quest’ulti-
mo con spirito critico e consapevole.

Un omaggio alla cultura con i premi “Un amico per RuSSi” e “Artoran a RoSS” Taranta d’Amore: notte di gran ballo con serenate e danze popolari

La musica di Secondo Casadei si rinnova con la 3MontiBand

Moreno il Biondo e la sua Orchestra

il cortile delle nostre eccellenze: bël-e-cöt e canèna i protagonisti

fotografa la fira e vinci il teatro

e scarsa presenza di grassi del bël-e-cöt rispetto ad altri ana-
loghi insaccati. Un cortile quindi di eccellenze che esprime non 
solo il territorio, ma la cultura gastronomica degli chef locali 
attenti all’innovazione e alla dimensione salutistica.
Tante le aziende locali che saranno presenti, pubblicizzando i 
loro prodotti tramite degustazioni e vendite dirette, con ingre-
dienti di base come il bël-e-cöt, la Mora Romagnola o gli antichi 
vitigni. Il cortile delle eccellenze sarà anche il contesto in cui si 
svolgerà,	nella	serata	di	giovedì	14	settembre,	la	gara	di	bël-e-
cöt	con	giuria	popolare,	composta	dai	primi	200	partecipanti,	in	
cui i concorrenti sono direttamente i produttori dei bël-e-cöt.

Cortile Centro Culturale, 13/18 settembre

Quindici on beş Treppinfira:
artisti di strada, amici di mondo
Da	ben	15	anni	peculiarità	assoluta	della	Fira	di	Sett	Dulur,	
torna	anche	per	il	2017	“Treppinfira”,	eclettica	rassegna	di	
teatro	di	strada	che	porta	in	vicolo	Farini	(dal	16	al	18	set-
tembre	alle	20.30,	con	replica	ogni	30')	spettacoli	bislacchi	
e racconti in musica di cantastorie e giocolieri.

Taranta d’Amore è una grande festa-spettacolo dedicata al ricco 
repertorio di serenate e balli della tradizione popolare italiana: gighe, 
saltarelli, ballarelle, pizziche, tammurriate e soprattutto tarantelle, la 
danza matrice di tante tradizioni musicali delle nostre regioni.
Al centro della scena Ambrogio Sparagna, sostenuto dalla straordinaria 
energia	 e	 bravura	 dei	 musicisti	 dell’Orchestra,	 dà	 vita	 ad	 una	 grande	
festa spettacolo che riesce ad animare la piazza, la fa saltare al ritmo 
vorticoso dei nostri balli popolari, tra organetti, chitarre, ciaramelle e 
tamburelli. Nel corso dello spettacolo il pubblico diventa “protagonista 
della festa” e si lascia piano piano travolgere dalla forza della musica 
abbandonandosi agli inviti del “maestro” a ballare, battere le mani, 
sorridere e fischiare una melodia, cantare un ritornello e sorridere per 
un numero ad effetto. Così stregati dall’energia del ritmo ed affascinati 
dalla varietà ed originalità dei suoni degli strumenti popolari e dalla forza 
delle voci che cantano tanti dialetti diversi, tutti si ritrovano a rivivere 

La	3Monti	Band,	gruppo	musicale	più	rappresentativo	dell’Associazione	
Corpo Bandistico dei Tre Monti, che ha sede nel Comune di Montiano (FC), 
proporrà a Russi “Secondo Casadei Reloaded”. 
Lo spettacolo è stato prodotto in occasione del centenario della nascita 
del M° Secondo Casadei ed è dedicato alla sua storia ed alla sua musica. 
I brani sono stati arrangiati appositamente per una grande formazione 
come	 la	 3MontiBand	 dal	 M°	 Gualandi,	 che	 ha	 rivisitato	 i	 valzer	 e	 le	
canzoni della tradizione romagnola, reinterpretandole a tempo di swing, 
bossanova, blues e reggae. I brani si alternano agli interventi dell’attore 
Denis Campitelli in un vero e proprio “concerto-spettacolo”.

Piazza Farini, lunedì 18 settembre, ore 20.30

Grande Evento è 
un consesso di ar-
tisti quali Moreno il 
Biondo musicista, 
autore e sopratutto 
leader indiscusso e 
portavoce	 dell’Or-
chestra di Raoul 
Casadei degli anni 
Novanta, Mauro 
Ferrara, per anni la 

voce	storica	dell’Orchestra	Raoul	Casadei,	Walter	Giannarelli	“la	fisarmo-
nica	italiana”	dell’Orchestra	Raoul	Casadei,	Fiorenzo	Tassinari	per	molti	
anni	colonna	portante	dell’Orchestra	Casadei,	oltre,	naturalmente,	ad	un	
nutrito gruppo di musicisti che li accompagna nelle loro serate. 
L’Orchestra	Grande	Evento	è	stata	per	molti	anni	presente	sulla	scena	na-
zionale come protagonista nelle più significative manifestazioni, dal Festi-
val di Sanremo al Festivalbar, per arrivare alle platee mondiali: Londra, 
New	York,	Rio	e	tante	altre.		L’Orchestra	restituisce	vita	ai	grandi	successi	
della tradizione nazionale della musica da ballo, con le canzoni che hanno 
contribuito a scrivere la storia della nostra musica. 
Un concerto dalle emozioni forti, dove lo spettacolo della musica roma-
gnola	è	unico	e	imperdibile!

Piazza Farini, domenica 17 settembre, ore 20.30

Giornate Europee del Patrimonio 2017
museo civico
sabato 23 settembre • ore	9.00-12.00/15.00-18.00

domenica 24 settembre • ore	15.00-18.00 (ingresso gratuito)

PalaZZo san giacomo 
domenica 24 settembre • ore	15.00
visita guidata con interventi musicali a cura delle sorelle 
Celeste e Matilde Pirazzini
ore	17.00	visita	guidata	(ingresso gratuito)

villa romana 
domenica 24 settembre
visite	guidate	ore	14.30,	15.30	e	16.30 (biglietteria Mibact)

esPosiZioni artisticHe: 
montagne russi e biblioteca 
sabato 23 settembre • ore	15.30-18.30

domenica 24 settembre • ore	15.30-18.30 (ingresso gratuito)

suggestioni ed emozioni straordinarie tipiche delle 
antiche feste contadine italiane.

Piazza Farini, sabato 16 settembre, ore 20.30

Teatro Comunale, domenica 17 settembre, ore 10
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La prima festa dello sport di Russi, tenutasi sabato 1 e domeni-
ca	2	luglio	al	Palazzetto	dello	Sport	“F.	Valli”	e	nei	campi	di	via	
Calderana, ha fatto incetta di pubblico e complimenti grazie a 
numeri mai raggiunti prima a Russi: alla manifestazione, infatti, 
hanno	partecipato	18	squadre	di	basket,	14	squadre	di	calcio	a	
5,	8	squadre	di	beach	volley,	200	podisti,	20	ciclisti	e	6	tennisti.	
Senza dimenticare le esibizioni di ginnastica artistica e danza a 
cura delle quattro palestre di Russi, la mostra canina, le gare di 

go kart e la musica dal vivo delle band russiane.
Una due giorni di sport in cui a vincere è stato soprattutto il 
volontariato, con i giovani soci dell’Associazione Formula Sport 
(una	ventina	di	ragazzi	tra	i	20	e	i	30	anni),	e	altri	volontari	delle	
tante Associazioni locali, impegnati per trentun ore consecutive 
nell'allestimento	 di	 tende,	 tavoli	 e	 gazebi,	 nell’organizzazione	
dei tornei e nella gestione della cucina dello stand gastronomi-
co,	che	è	riuscito	a	servire	più	di	2.000	coperti.

Per soddisfare le numerose richieste di servizi che ci vengono 
avanzate, la nostra Associazione ha bisogno di poter con-
tare sulla collaborazione di tanti Volontari.
Fino ad oggi la risposta e la disponibilità dei no-
stri concittadini è stata encomiabile.
Anche quest’anno rivolgiamo un appello af-
finché tutti coloro che si sentono di aiutar-
ci nel nostro sforzo e diventare loro stessi 
protagonisti della risposta ai bisogni dei 
nostri concittadini, si iscrivano alla nostra 
Associazione. Svolgeremo un nuovo corso 
base	 di	 formazione	 per	 Volontari	 dal	 25	 settem-

bre	(serata	di	presentazione	che	avrà	luogo	alle	ore	20.30)	al	13	
dicembre, due lezioni a settimana da tre ore ciascuna 

presso la sede della Pubblica Assistenza (piazza 
Farini	 37),che	 potrebbe	 essere	 un’occasione	

per cominciare ad entrare nell’operatività 
con cognizione di causa.
Per informazioni e iscrizioni:
tel.	 0544	 583332	 (dal	 lunedì	 al	 vener-
dì	 dalle	 9	 alle	 11.30	 e	 dalle	 15	 alle	 17),	 

email.	parussi1@virgilio.it.
Elio Cortecchia

Presidente

Nell’ambito della festa annuale della Casa Protetta Baccarini, 
in compagnia dei familiari degli ospiti della struttura, si è svolta 
a fine giugno la premiazione del concorso di pittura realizzato in 
collaborazione con l’ASP di Ravenna Cervia e Russi “La bellezza 
vissuta”.
Il	concorso,	al	quale	hanno	partecipato	15	autori,	prevedeva	 il	
ritratto degli anziani ospiti della Casa Protetta, recuperando il 
valore della bellezza della vecchiaia e favorendo una relazio-
ne interpersonale tra pittore e modello di grande emozione per 
tutti.
La giuria, di alto livello artistico, era composta da Maria Teresa 
Strocchi Spadoni, Marilena Spataro, Alvaro Suprani, Luigi Al-
legri Nottari, Mauro Marani, Mario Zanoni e Francesco Pilotti, 
tutti professionisti nel campo dell’arte, pittori, insegnanti d’ar-
te, scultori, curatori di mostre.
Al	primo	posto	si	sono	classificati	ex	aequo	gli	studenti	dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Ravenna Aleksander Velickovski e Lo-

renzo Scarpellini, al secondo posto Aleksandra Miteva, al terzo 
Daniele Tamburro e al quarto Claudio Dumini. 

La Cooperativa “Il Mulino”, alla quale è stata affidata l’at-
tività di distribuzione del notiziario comunale, ha svolto il 
servizio	avvalendosi,	 fra	gli	altri,	di	5	ragazzi	senegalesi	ri-
chiedenti asilo e ospitati presso il CAS (Centro di Accoglienza 
Straordinaria) di Russi. 
L’attività è stata molto utile ai ragazzi per l’interazione in 
italiano	con	gli	abitanti	e	gli	Operatori	comunali,	nonché	per	
acquisire una conoscenza più approfondita del territorio nel 
quale sono ospitati.

UN GRANDE E MERITATO SUccEssO PER “RUssI SPORTING DAYS”

l'unione fa la forza

i vincitori del concorso di pittura “la bellezza vissuta”

l'aiuto dei richiedenti asilo per
la distribuzione del bollettino

Testi classici come Il paradiso perduto di John 
Milton reinterpretato da Elena Bucci e Marco 
Sgrosso o l’Enrico IV, pietra miliare della dram-
maturgia pirandelliana, o ancora la commedia 
divertente di Eduardo De Filippo Non ti pago, ma 
anche proposte di agghiacciante attualità come 
Il Borghese piccolo piccolo di Vincenzo Cerami in-
carnato da Massimo Dapporto o la toccante in-
terpretazione di Giuseppe Cederna in Da questa 

parte del mare.
Sono alcuni degli appuntamenti in cartello-
ne al Teatro Comunale di Russi per la stagione 
2017/2018	in	cui	si	susseguono	quattordici	date,	
quattro riservate alla musica, una dedicata alla 
danza e nove alla prosa. Il programma tocca i tanti 
generi dell’espressione artistica e comprende, in 
abbonamento, due spettacoli in più rispetto alla 
scorsa stagione e una ancora maggiore qualità 

di contenuti. Un risultato virtuoso che scaturi-
sce dalla collaborazione tra il Comune di Russi 
e ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna, 
Circuito Regionale Multidisciplinare, attiva da ol-
tre cinquant’anni con un ruolo centrale nella pro-
mozione della danza e nella distribuzione degli 
spettacoli in Emilia Romagna.Al centro sempre e 
prima di tutto il pubblico del teatro e dei teatri e il 
desiderio di incontrare nuovi mondi.

STAGIONE 2017-2018 – Servizi di Segreteria 
Teatro	Comunale	di	Russi,	via	Cavour	10,	tel	0544	587690
Email.	teatrocomunalerussi@ater.emr.it
www.comune.russi.ra.it	-	cultura@comune.russi.ra.it
AbbONAMENTI
Gli abbonati alla stagione precedente conserveranno il diritto 
di prelazione degli abbonamenti nei medesimi posti

Venerdì 13 ottobre 2017 ore 20.45
IL PARADISO PERDUTO, IL PARADISO RITROVATO
liberamente tratto dal Paradiso Perduto di John Mil-
ton e altre scritture, ideazione Elena Bucci, elaborazione 
drammaturgica ed interpretazione Elena Bucci e Marco 
Sgrosso, Dimitri Sillato (violino e  pianoforte), dramma-
turgia	 del	 suono	 Raffaele	 Bassetti,	 luci	 Loredana	 Oddone 

Martedì 24 ottobre 2017 ore 20.45
 TRIO DI IMOLA
Marianna Tongiorgi (pianoforte), Angioletta Iannucci Cecchi 
(violino), Clara Sette (violoncello), musiche di F. J. Haydn, L. 
van Beethoven e F. Mendelssohn

Mercoledì 15 novembre 2017 ore 20.45
BACK TO BACH
Piccolo Teatro di e con Nicola Ciaffoni, Luca Franzetti (vio-
loncello)

Martedì 28 novembre 2017 ore 20.45
PIANO SOLO
 Gian Marco Verdone (pianoforte), musiche di L. van  Beetho-
ven, F. Chopin e M. Mussorgski 

Domenica 28 gennaio 2018 ore 16.00
CELESTE, LA FIABA DEI COLORI
Teatro di animazione, pittura dal vivo e narrazione (dai 
4	 anni),	 di	 e	 con	Gianni	 Franceschini,	musiche	Giovanni	 e	
Alessandro Franceschini, figure Marisa Dolci e Gianni Vol-
pe, luci-audio  Giancarlo Dalla Chiara, produzione Gianni 
Franceschini

Domenica 18 febbraio 2018 ore 16.00
AHIA!
teatro	d’attore	con	pupazzi	(dai	5	anni),	drammaturgia	e	re-
gia Damiano Nirchio, assistente alla drammaturgia e regia 
Anna Maria De Giorgio, suoni e luci Carlo Quartararo, scene 
Bruno Soriato, costumi Cristina Bari, pupazzi Raffaele Sca-
rimboli, cura del movimento Anna Moscatelli, video editing 
e grafica Punes, con Lucia Zotti, Monica Contini e Raffaele 
Scarimboli, ideazione Senza Piume, produzione Teatri di 
Bari - Senza Piume

Domenica 11 marzo 2018 ore 16.00
SOGNI. ARLEccHINO E LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI
teatro	di	 figura	con	attori,	pupazzi	e	videoproiezioni	 (dai	5	
anni), di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni, 
pupazzi e oggetti Pietro Fenati, Sara Maioli, Elvira Mascan-
zoni, scenografia e immagine virtuale Ezio Antonelli, mu-
siche originali Luciano Titi, regia Pietro Fenati, produzione 
Ravenna Teatro

Lunedì  6 novembre 2017 ore 20.45
NON TI PAGO 
di Eduardo De Filippo, con Carolina Rosi, Viola Forestiero, Ni-
cola Di Pinto, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Gianfelice Im-
parato, Massimo De Matteo, Carmen Annibale, Paola Fulciniti, 
Gianni Cannavacciuolo, Giovanni Allocca, regia Luca De Filip-
po, scene Gianmaurizio Fercioni, costumi Silvia Polidori, musi-
che Nicola Piovani, luci Stefano Stacchini, produzione Teatro di 
Luca de Filippo

Lunedì 20 novembre 2017 ore 20.45
PLAY STRINDBERG
di Friedrich Dürrenmatt con Maria Paiato, Franco Castellano, 
Maurizio Donadoni, regia  Franco Però, scene  Antonio Fioren-
tino, costumi Andrea Viotti, luci  Luca Bronzo, musiche Antonio 
Di Pofi, coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 
Artisti	Riuniti	e	Mittelfest	16	

Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 20.45
UN BORGHESE PIccOLO PIccOLO
tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami, adattamen-
to e regia Fabrizio Coniglio, con Massimo Dapporto, Susanna 
Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Fabrizio Coniglio, Federi-
co Rubino, musiche originali Nicola Piovani, scene Giuseppe 
Di Pasquale, costumi Sandra Cardini, assistente alla regia 
Alessandro Marmorini, produzione Teatro e Società di Pietro 
Mezzasoma

Martedì 9 gennaio 2018 ore 20.45
PRIMA DEllA PENSIONE – OVVERO COSPIRATORI
commedia dell’anima tedesca di Thomas Bernhard, progetto, 
scene e regia Elena Bucci e Marco Sgrosso con Elena Bucci, 
Marco	Sgrosso,	Elisabetta	Vergani,	disegno	luci	Loredana	Od-
done, cura del suono e registrazioni Raffaele Bassetti, costumi 
Ursula Patzak, produzione Emilia Romagna Teatro in collabo-
razione con Le Belle Bandiere 

Martedì 30 gennaio 2018 ore 20.45
ENRICO IV
di Luigi Pirandello, adattamento di Carlo Cecchi, Angelica 
Ippolito, Gigio Morra, Roberto Trifirò, Dario Iubatti, Fede-
rico Brugnone, Remo Stella, Chiara Mancuso, Matteo Lai, 
Emanuele Linfatti, regia Carlo Cecchi, produzione Marche 
Teatro

Giovedì 8 febbraio 2018 ore 20.45
CONCERTO PER JACK LONDON
UN MELODRAMMA JAzz D’AMORE E PUGILATO
Fabrizio Bosso (tromba), Luciano Biondini (fisarmonica), 
Silvio Castiglioni (voce) 

Giovedì 22 febbraio 2018 ore 20.45
PIccOLI CRIMINI CONIUGALI
di Eric Emmanuel Schmitt, adattamento e regia  Michele 
Placido, con  Michele Placido e Anna Bonaiuto, produzione 
Goldenart Production

Giovedì 1 marzo 2018 ore 20.45
DA QUESTA PARTE DEL MARE
tratto dal libro Gianmaria Testa, di e con Giuseppe Ceder-
na, regia  Giorgio Gallione, elementi scenografici Lorenza 
Gioberti, luci Andrea Violato

Lunedì 19 marzo 2018 ore 20.45
CAPOLAVORI DEL BAllEttO RUssO 
Compagnia Balletto Yacobson di San Pietroburgo, Classi-
cal Ballet Gala

Giovedì 5 aprile 2018 ore 20.45
MIss MARPLE, GIOCHI DI PRESTIGIO
di Agatha Christie, adattamento dal romanzo di Edoardo 
Erba, con Maria Amelia Monti e altri sette attori (in via di de-
finizione), regia Pierpaolo Sepe, compagnia Gli Ipocriti

CONFERME
Giovedì	28	e	venerdì	29	settembre	
dalle	ore	16.00	alle	ore	19.00
Sabato	30	settembre	dalle	ore	9.00	alle	ore	13.00
NUOVI AbbONAMENTI 
Giovedì	5	e	venerdì	6	ottobre	dalle	ore	16.00	alle	ore	19.00
Sabato	7	ottobre	dalle	ore	9.00	alle	ore	13.00

BIGLIEttERIA
Martedì:	dalle	ore	10.00	alle	ore	12.00
Giovedì:	dalle	ore	16.00	alle	ore	19.00
Sabato:	dalle	ore	10.00	alle	ore	12.00
Giornata	di	spettacolo:	dalle	ore	19.30	alle	ore	20.45
Biglietteria online www.vivaticket.it
facebook teatro comunale russi
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SAGRe NELLE FRAZIONI

Centralino: 0544 587611
Fax: 0544 582126
URP: 0544 587600
Sportello Territorio: 0544 587623

emergenze e sicurezza
Polizia Municipale: 0544 587617
348 3976748
Fax: 0544 580507
Carabinieri: 0544 580129
Pronto intervento: 112
Polizia - Soccorso pubblico: 113

sanità locale e assistenza
Centro Medico AUSL
Piazza Farini, 39: 0544 586450
Guardia Medica: 800 244244
da lun a ven: 20.00-8.00 / sab - pref.: 10.00-8.00
Emergenza pronto intervento: 118
Servizi Sociali (ASP): 0544 586829

farmacie
Farmacia Errani: 0544 582808
Russi, Corso Farini, 35

Farmacia Farini: 0544 580140
Russi, Corso Farini, 39
Farmacia Gallina: 0544 419322
Godo, via Faentina Nord, 169
Farmacia San Pancrazio: 0544 534112
San Pancrazio, Via Molinaccio, 104

Poste italiane
Russi, via Don Minzoni, 20: 0544 582422
San Pancrazio, via Zama, 2: 0544 534442
Godo, via Montessori, 8: 0544 414080

sindacati
C.I.S.L. Russi: 0544 581200
C.G.I.L. Russi: 0544 580131
U.I.L. Russi: 0544 583609

cultura
Biblioteca Comunale: 0544 587640
Teatro Comunale: 0544 587690
Informagiovani: 0544 587662
Via Vecchia Godo, 10 - mart. 14.30/17.30
Pro Loco: 0544 587670

Centro sociale culturale
“Porta	Nova”:	0544	582088

scuole e asili
Ufficio	Istruzione:	0544	587647
Istituto Comprensivo “A. Baccarini”,
Scuola dell’infanzia, elementare, media
Largo	Vincenzo	Patuelli,	1:	0544	587672
Nido d’Infanzia Comunale “A.P. Babini”
Via	Roma,	1:	0544	583257

impianti sportivi
Ufficio	Sport:	0544	587643
Palazzetto	dello	Sport:	0544	583564

cimiteri
Assistente Tecnico Cimiteriale
0544	582470	/	348	3976749

Hera (gas, acqua, rifiuti)
Russi,	Piazza	Gramsci,	10:	800	939	393
orario	di	apertura:	lun.	14.30/16.30,
mart.	e	giov.	9.00/13.00	e	14.30/16.30

NU
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sabato 30 settembre 
Ore 14.00
Mercatino dei bimbi, degli ambulanti, 
Hobbysti e usato
Ore 14.30-17.30
Truccabimbi con Lara c/o palco centrale
offerto da Festashop
Ore 19.00
Apertura Stand Gastronomico Baseball Godo
Ore 20.00 
Processione per le vie del paese
Ore 20.00
Palco Centrale: Club Maurys spettacolo di ballerini

domenica 1 ottobre
Ore 9.00 
passeGGiata col gruppo di caMMino della casa 
della salute c/o palco centrale
Ore 10.00 
Mercatino dei bimbi, degli ambulanti, 
hobbysti e usato
Ore 10.00 
Palco Centrale: Raduno di biciclette “vintage” 
con pedalata Godo/Russi
Ore 12.00
Apertura Stand Gastronomico Baseball Godo
Ore 14.30-18.00
Truccabimbi con Lara c/o palco centrale
offerto da Festashop
Ore 14.30
Il Palio del Godo, in Via Faentina centro
Ore 16.30
Palco Centrale: Nicolas Show Varietà, spettacolo di 
ballerini romagnoli, cantanti e scenette in dialetto 
romagnolo 
Ore 20.30
Palco Centrale: Heartbreak Hotel in concerto.
Lo spettacolo ha come filo conduttore la musica
degli anni ‘50 e ‘60, racconta la storia dei generi Twist, 
Shake, Rock’n’Roll e Swing e delle loro influenze, 
dalla nascita fino agli anni ‘70-’80

lunedì 2 ottobre
Ore 18.00
Mercatino dei bimbi, degli ambulanti, 
hobbysti e usato
Ore 19.00
Apertura Stand Gastronomico Baseball Godo
Ore 20.30 
Palco Centrale: I Malardot, musica e spettacolo

mercoledì 4 ottobre
Ore 20.30
Ricreatorio parrocchiale: presentazione mostra

venerdì 6 ottobre 
Ore 19.00
Museo della vita  contadina: 
polenta con ragù in compagnia degli alpini 
Ore 22.00 
Società operaia “Stel”: concerto 

sabato 7 ottobre
Ore 15.00
“A passo di fiaba”, fiaba itinerante “Maraiaspina
e il principe pigro”
Ore 20.30
Ricreatorio parrocchiale: 
spettacolo de “I burdell ad San Pangrezi”
Ore 22.00
Società operaia “Stel”: concerto 

domenica  8 ottobre 
Ore 8.00 e 11.00
Chiesa Arcipretale: sante Messe 
Ore 9.00
Gara podistica: 42° “Trofeo dell’uva” 
Ore 9.00
passeGGiata col gruppo di caMMino della casa 
della salute
Ore 10.00 
“Memorial G. Zama “, moto d’epoca 
Ore 10.30
Caccia al tesoro per le vie del paese 
Ore 14.30
Ricreatorio parrocchiale: 
apertura “Pesca pro asilo” 
Ore 15.00 
Via G.Rendi torneo di “zachegn”
Ore 15.30
Chiesa Arcipretale: solenne benedizione 
Ore 15.30
Premiazione del concorso “C’era una volta,
voci nel tempo”
Ore 17.00
Società operaia “Stel”: concerto 
Ore 17.00
Ricreatorio  parrocchiale: settacolo per bambini 
Ore 20.30
Ricreatorio  parrocchiale: spettacolo musicale

lunedì 9 ottobre
Ore 20.30
Caffetteria “Da Baldo”: musica per tutti 

Durante lo svolgimento della Sagra
PER TUttO IL PERIODO DEllA SAGRA SARAnnO PRESENTI: 
STAND GASTRONOMICO C/O RICREATORIO PArrOccHIALE, 
RISTORAZIONE PREssO SOCIETÀ OPERAIA “SEL” E BAR 
“TRIllY”, BUffET C/O CAffEttERIA “DA BALDO”, MOSTRE 
FOTOGRAFICHE E DI PIttURA, FIERA DEll’ARTIGIANATO E 
LUNA PARCINES

venerdì 13 ottobre
Ore 21.00
Gara di Mah-jong

sabato 14 ottobre
Ore 21.00
CoMMedia dialettale a cura della Compagine San Tomè 
di Forlì “I misteri della Signora Margherita” 
di Valerio Benvenuto

domenica 15 ottobre
Ore 10.30
Nordic Wolking: trekking sull’argine
del fiume Montone e passeGGiata col gruppo 
 di caMMino della casa della salute

Ore 12.30
“Pranzo dell’ex chiesuolano”
Nel pomeriggio
Spettacolo musicale di balli tipici romagnoli e fruste 
“S-ciucarèn” con il Club Maurys, mercatino ambulante 
e stand gastronomico con vino, piadina e caldarroste. 
Pesca a premi pro asilo e apertura mostra nella Scuo-
la Materna

domenica 22 ottobre
Ore 9.00
passeGGiata col gruppo di caMMino della casa 
 della salute
Ore 14.30
“Autoshow” con vecchie macchine modificate, raduno 
di “Auto Tuning”, gimkana motoristica “Mucchio Sel-
vaGGio” (riservata ai motorini monomarca) e go-kart 
su terra
Nel pomeriggio
Apertura Stand gastronomico e Pesca benefica a base 
alimentare

• Godo • 30 settembre / 2 ottobre • san pancrazio • 4/9 ottobre

• chiesuola • 13 / 15 ottobre

• pezzolo • 22 ottobre


