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Torna l’emozione deLla Fira di SeTt Dulur

la più beLla festa deLle nostre teRre
L

a Fira di Sett Dulur è una delle manifestazioni che riesce ancora ad emozionarmi maggiormente. E quest’anno ancor di più, visto che sarà l’ultima edizione alla quale
par teciperò in veste di Sindaco della nostra amata città.
Un’emozione provata fin da bambino, dov’era bello gustare
l’attesa della Fira, immaginando e fantasticando su quanto
sarebbe stata sorprendente,
coinvolgente e diver tente, senza rimanerne mai delusi e già
in attesa di quella successiva.
Da Sindaco ho provato anche
la bella sensazione di viverla
dall’interno; di apprezzare il
grande lavoro svolto dall’Amministrazione e da tutto il
personale degli uffici comunali; di respirare la tensione
di chi sa che la Fira rappresenta l’identità della città di
Russi, delle nostre tradizioni
e del modo di stare insieme
durante una grande festa ricca di iniziative che spaziano
dalla cultura alla solidarietà,
fino ad arrivare alla gastronomia e alla valorizzazione dei
nostri prodotti tipici.
Tutto questo senza dimenticare gli aspetti legati al diver timento, dalle aree mercatali al
luna park, nonché quelli legati
alla devozione per l’immagine della Madonna Addolorata,
por tata in processione lungo le vie della città per l’aper tura ufficiale del periodo di festa. E che dire delle girandole e dei fuochi d’ar tificio davanti alla Sede Municipale? Un
bellissimo spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo,
in grado di coinvolgere ogni anno migliaia di persone. A
testimoniare ciò, il lungo applauso che il pubblico riserva al termine dei fuochi del lunedì, che rappresenta anche

un momento liberatorio dalle tensioni accumulate da chi è
direttamente responsabile dell’andamento della Fira, ripagando il lavoro svolto da chi ha contribuito alla buona riuscita della stessa, ov vero le varie categorie commerciali,
le Associazioni e naturalmente i tanti cittadini coinvolti.

Son certo che anche l’edizione 2018 non deluderà le aspettative
e sarà in grado di confermarsi come unica nel suo genere, di
certo una delle più belle feste delle nostre terre.
Vi aspettiamo come sempre numerosi.
Un grazie a tutti e una buona Fira di Sett Dulur!
Sergio Retini
Sindaco

uffic i
Scuola e Centro Paradiso, la
riapertura a seTtembre e oTtobre

Virus West Nile: loTta aLla
zanzara Culex con traTtamenti
preventivi oBbligatori

Il 18 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 3 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 2019. A metà ottobre riaprirà anche il
Centro ricreativo ed educativo Paradiso nella sua veste invernale.

A seguito dell’evidenza della circolazione del virus “West Nile” in
alcune aree dell’Emilia-Romagna e della Provincia di Ravenna,
l’AUSL della Romagna ha proposto ai Comuni del territorio una serie
ordinanze: due per l’effettuazione di interventi adulticidi straordinari
contro la zanzara comune del genere Culex e una per l’effettuazione
di interventi larvicidi in aree periodicamente allagate. Per la
prevenzione dell’infezione da virus West Nile, trasmissibile all’uomo
attraverso la puntura delle zanzare, è necessario ridurre al massimo
la popolazione delle zanzare comuni, oltre a quella della zanzara
tigre, attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale (già
previsti nella campagna informativa contro la zanzara tigre lanciata
ad aprile e nell’apposita ordinanza per il trattamento delle acque
domestiche stagnanti) ed inoltre effettuando:
1. interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in
programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte
persone all’aperto nelle ore serali;
2. interventi straordinari preventivi con adulticidi negli spazi fruibili
dagli utenti anche nelle ore serali di: ospedali, case di cura,
hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia,
centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone
anziane (il virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in
persone affette da patologie croniche);
3. periodici interventi larvicidi nei bacini per il deposito di acqua,
specchi d’acqua per l’allevamento del pesce, aziende faunisticovenatorie, terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si possa
ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale,
maceri, valli e chiari da caccia.
Tutti gli interventi di disinfestazione devono essere condotti seguendo
le modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto
utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare”, reperibili al link
www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori.aspx.
Il trattamento adulticida deve essere affidato a ditte specializzate
del settore e, almeno 24 ore prima dell’esecuzione dell’intervento
è necessario affiggere nell’area interessata cartelli informativi alla
cittadinanza che riportino la data e l’ora del trattamento.
Ulteriori informazioni e ordinanze integrali su:
www.comune.russi.ra.it.

Agevolazioni per l'acquisto dei
libri di testo per le Secondarie
La presentazione delle domande per ricevere il contributo per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole
secondarie di I° e II° grado per l'Anno Scolastico 2018-2019 dovrà
essere effettuata esclusivamente on-line utilizzando l'applicativo
all'indirizzo internet: http://scuola.er-go.it. La domanda potrà
essere effettuata dal 3 settembre, alle ore 18 del 23 ottobre 2018,
da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente
se maggiorenne utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO.
Potranno usufruire del contributo gli iscritti e frequentanti la scuola
secondaria di 1° e di 2° grado sia pubblica che privata, residenti a
Russi, che appartengono a nuclei familiari che presentano un valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018
in corso di validità inferiore o uguale a quelli descritti nel portale
della Regione Emilia-Romagna.
Per info: Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale, via Cavour 21
Tel. 0544 587647 - email. istruzione@comune.russi.ra.it

Contributi per TaSsa Rifiuti e IRPEF
Anche per il 2018 sono stati rinnovati i fondi economici a sostegno di
quegli utenti, residenti nel comune di Russi, che si trovano in situazioni
economiche disagiate, facendo riferimento al reddito familiare
individuato con le attestazioni ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) in corso di validità. Il supporto economico è
dedicato a chi ha pagato la TARI (Tassa sui Rifiuti) e a chi ha versato
l’addizionale comunale IRPEF, in difficoltà.
Tutte le richieste dovranno pervenire entro le ore 12 del 1 ottobre
2018 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

Anche per quest’aNno è poSsibile
“salire” sul Piedibus per la scuola
A poche settimane dalla riapertura delle scuole si ricorda che anche
per l’Anno Scolastico 2018-2019 sarà sempre attivo il “servizio”
Piedibus. Durante l'anno passato il servizio era attivo su una linea con
2 fermate, la prima in via Salvo D’Acquisto e la seconda in via A. Moro.
Le iscrizioni sono aperte fin da ora ed è possibile compilare la richiesta
per i propri figli e per i genitori accompagnatori, indicando una delle
sopraindicate fermate o proponendone una nuova. I moduli sono a
disposizione presso la segreteria delle Scuole, presso il comando della
Polizia Municipale o scaricandoli direttamente dal sito del Comune di
Russi www.comune.russi.ra.it, nella sezione dedicata al Piedibus, e
inviando la richiesta all’Ufficio Protocollo.
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Confermato suCceSso per “RuSsi Sporting Days”
Anche quest’anno la festa dello sport di Russi, tenutasi sabato
23 e domenica 24 giugno al Palazzetto dello Sport “F. Valli” e nei

campi di via Calderana, è riuscita ad attirare una grande quantità di
pubblico e partecipanti, arrivando addirittura a superare i numeri
della scorsa edizione.
Stiamo parlando di 22 squadre di basket, 20 squadre di calcio a 5,
10 squadre di beach volley, 500 podisti, 44 ciclisti, 10 tennisti, 11
piloti di Kart storici e 15 coppie di bocce; a cui vanno aggiunte le
esibizioni di ginnastica artistica e danza a cura delle palestre di
Russi, la mostra canina e i gruppi musicali.
Una maratona dello sport che è stata possibile grazie al sostegno
degli sponsor e al patrocinio del Comune, ma soprattutto grazie
al lavoro e all’impegno dei ragazzi di Formula Sport (Associazione
organizzatrice) e dei tanti volontari di altre Associazioni locali e non,
impegnati per due giorni di fila nello smontaggio e rimontaggio
di tende, tavoli e gazebi, nell’organizzazione dei tornei e, non da
ultimo, nella complessa gestione di uno stand gastronomico in
grado di soddisfare le richieste di quasi 3.000 persone.

RiNnovato il Consiglio direTtivo deLla Pro Loco
L’assemblea dei soci del 30 maggio ha rinnovato gli organi direttivi della Pro
Loco Russi per il quadriennio 2018-2022.
Sono risultati eletti al Consiglio Direttivo i sigg.: Riccardo Morfino, Maria
Grazia Montanari, Elio Pezzi, Matilde Samoré, Cesare Baldini, Guido
Morgagni, Emanuela Donati, Aldo Argelli ed Enrico Nensor.
Eletti al Collegio dei Revisori dei Conti i sigg.: Luigi Rusticali, Bruno Camerani
e Tommaso Benazzi. Il Consiglio Direttivo del 14 giugno ha assegnato le
nuove cariche sociali: Riccardo Morfino è stato confermato Presidente
dell’Associazione, Maria Grazia Montanari è stata nominata Vicepresidente,
mentre Luigi Rusticali è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti.
Il Dott. Girolamo Fabbri è stato confermato Presidente Onorario; sono
stati anche individuati i soci che coadiuveranno i consiglieri nella gestione
dell’Associazione: Maria Chiara Duranti (direttrice responsabile di Ross
Zétar d’Rumâgna), Lidia Liverani, Andrea Allegri, Giovanni Gavelli, Giancarlo
Badiali, Maria Minguzzi, Agnese Bassi, Benedetta Tarroni, Teresitta Pezzi,
Paola Savini, Giancarla Vassura.

ruSsi si parte da qui... Buon compleaNno dicioTteNni!
“Russi si parte da qui” è l’iniziativa che l'Amministrazione
Comunale organizza nella giornata di venerdì 28 settembre per
festeggiare
le ragazze
e i ragazzi che compiono 18 anni durante
gg
g
il 2018. Questi rappresentano a tutti
gli effetti i giovani definiti millennial
essendo nati nel 2000, anno del
cambio di secolo e di millennio, ai
quali l’Amministrazione desidera
dedicare un momento di attenzione
particolare, dando il giusto spazio

al futuro e alle speranze della nostra comunità. In occasione di
questa giornata, la squadra maschile di A1 di pallavolo Consar
Ravenna, accompagnata dal loro direttore sportivo Marco
Bonitta, festeggerà con la loro presenza il compleanno dei nostri
diciottenni, ricordandogli quanto lo sport possa rappresentare
una “palestra” in grado di mettere alla prova il proprio talento
(ma anche i propri limiti) in un contesto in cui la formazione della
personalità viene prima del risultato; lo stesso motivo per cui a
Russi si continuano a dedicare spazi e risorse all’avviamento allo
sport e alla pratica sportiva dei giovanissimi.

YoungERcard: giovani protagonisti con "La memoria è futuro"
Promosso dallo Sportello Informagiovani del Comune di Russi, il bando "La
memoria è futuro" nasce per coinvolgere i giovani russiani a partecipare a un
progetto di cittadinanza attiva e impegno civico.
Svoltosi presso lo stesso Informagiovani e l'Ufficio Cultura del Comune durante
il mese di luglio, il servizio di volontariato ha visto impegnato per due settimana
il giovane Elia, che con energia ed entusiasmo si è occupato del riordino di
fotografie presenti nell'archivio dell'Ufficio Cultura, catalogando migliaia di
immagini e scatti dei principali eventi organizzati dal Comune nel lasso di
tempo che va dagli anni '60 agli anni '90.
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Sapori, colori, narrazioni, riempiono ogni anno, grazie alla Fira,
le strade e i luoghi più suggestivi di Russi, trasformandola in un
palcoscenico a cielo aperto dove
le parole, i gesti e la tradizione si
intrecciano in un inedito dialogo
tra cultura, intrattenimento ed
enogastronomia.
Ad aprire il ricco programma della sagra sarà la Banda Città di
Russi che, insieme alle Associazioni, sfilerà per le vie del Centro
Storico lasciando poi spazio alla
sfilata di moda degli esercenti locali.
Giovedì sera nel cortile del Centro Culturale Polivalente si rinnova l'appuntamento con il prodotto
tipico locale “Signori questo è il
bël e cöt”: i macellai di Russi in
collaborazione con Chef to Chef
Emilia-Romagna Cuochi propongono il loro bël e cöt.
Il venerdì sera vedrà come protagonista l’indiscussa memoria
folcloristica del “17° raduno delle
fruste”, per poi entrare nel vivo
della festa che per l’intero week
-end proporrà eventi capaci di
valorizzare le tradizioni locali e
coinvolgere tutta la cittadinanza.

Sabato sera la centrale piazza
Farini si animerà con la musica
della Banda Città di Bopfingen
e lascerà spazio la domenica
sera alla musica della tradizione
dell'Orchestra Mirko Casadei. Il
lunedì, invece, sarà la volta della
musica popolare con l'Orchestra
Mirco Gramellini, che chiuderà la
festa con i valzer e le canzoni del
folclore romagnolo.
Oltre alla musica, poesia, narrativa e saggistica saranno protagoniste in questa grande kermesse,
con le presentazioni dei libri nel
cortile della Biblioteca e nel giardino della Rocca.
Si riconfermano in gran numero
le mostre e mostre-mercato che
durante la Fira occuperanno spazi che vanno dalla Residenza Municipale al Centro Culturale Polivalente, dalla ex Chiesa in Albis al
Museo Civico, fino al centro commerciale “I Portici”, ai torrioni del
castello e ai vicoli del centro.
Infine, il Treppinfira, piccola rassegna di teatro di strada che con
giocoleria, arte, danza, bolle di
sapone e molto altro delizierà gli
stimoli sensoriali dei visitatori più
curiosi.

LORENA CANOTtIERE, RIVELAZIONE ARTéMISIA 2018, A RUSsI CON LE TAVOLE ORIGINALI
DI “VERDAD” NELlA MOSTRA “DI ROVI DI BACcHE DI FANGO NON IMPORTA”
Il Grand Prix Artémisia 2018 (importante riconoscimento francese che
premia autrici di fumetto internazionale), ha assegnato il 1º premio
alla fumettista italiana Lorena Canottiere, autrice di Verdad, con la
seguente motivazione: "La qualità artistica e letteraria di questo magnifico album e la sua maturità hanno convinto la giuria all’unanimità.
La duplice lotta dell’eroina contro la dittatura del fascismo e contro le
oppressioni morali e religiose genera un racconto potente e coinvolgente. Lo stile libero, creativo e sapiente di Lorena Canottiere toglie
letteralmente il fiato. Sovrapponendo in maniera intelligente dei tocchi di colore vivo al tratteggio e alle striature, le immagini di Lorena
sono anche dei quadri di grandissima espressività”.
Lorena Canottiere inizia a lavorare come autrice di fumetto su il Corrierino, Schizzo presenta, Mondo Naif, ANIMAls, Slowfood, La Lettura
de Il Corriere della Sera, Internazionale. Partecipa a numerose mostre di fumetto: “Nuvole” a Cremona, “Fumetti di frontiera” ad Aosta,
“Fumetta. Le autrici del moderno fumetto italiano” a Spinea, “Futuro
anteriore” al Napoli Comicon poi riproposta all’Ilmin art museum di
Seul. È tra gli ospiti stranieri ufficiali del Ficomic, festival internazionale del fumetto di Barcellona, della Semana Comiquera di Madrid,
del Bilbolbul a Bologna e del Festival de la Bande Dessinée de Angouleme. I suoi ultimi libri di fumetto sono “Oche. Il sangue scorre nelle
vene” Coconino Press, “Marmocchi” edito in Spagna, Francia, Germa-

nia, Cile e in Italia per Diabolo Edizioni, “Verdad” pubblicato in Italia da
Coconino Press, in Austria da Bahoe Books e in Francia da Ici Meme,
“Genova per noi” edito da ComicOut. Lavora come illustratrice per le
maggiori case editrici italiane (EL, Fabbri, Giunti, Mondadori, Rizzoli,
Piemme) e sporadicamente nel campo pubblicitario e teatrale oltre a
realizzare copertine per cd musicali e
bambole woodoo.
Verdad narra una vicenda profonda,
intima e intensa. Il punto di vista è
quello femminile sullo sfondo politico
della Guerra Civile Spagnola. Racconta della politica fatta dalle donne, da
una in particolare, Verdad, un’eroina
forte e allo stesso tempo fragile nella
sua umanità, caparbia e indimenticabile.
Venerdì 7 settembre, dopo l'inaugurazione della mostra, Lorena Canottiere
e Stefano Risso eseguiranno dal vivo
un concerto disegnato. Esposizione
allestita presso la Biblioteca Comunale visitabile fino al 23 settembre.

“Zum-pa-pa, zum-pa-pa, zum-pa-pa-pà! Come i romagnoli persero la testa
per il liscio”: intervento di Federico Savini
La storia della musica da ballo romagnola, raccontata da Federico
Savini giovedì 13 settembre alle 21 in Biblioteca, è tra le più bizzarre
che si ricordi, e si pone a metà strada tra il folk del mondo contadino
e le più impresentabili derive dell’universo “pop”.
Ma a dispetto delle apparenze, l’evoluzione del liscio ha segnato
l’anima di un popolo, che ha cercato la propria identità imbastendo
mitologie autoctone e re-inventando la tradizione ogni volta che la
prassi lo richiedeva.
Fino a scegliersi come bandiera la musica più (ingiustamente)
sottovalutata del Belpaese. Federico Savini scrive di musica dal
2005 sul mensile Blow Up - nonostante abbia dedicato fiumi di

pagine al liscio -, oltre che su
vari siti web e collaborando
a diversi libri. Lavora “per
davvero” nel giornalismo
locale, come addetto stampa
e redattore culturale di un
settimanale della provincia di
Ravenna. Nel 2004 è stato tra
i fondatori di RadioNK, la più
longeva emittente italiana in
podcast.
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Figure del vuoto: un percorso espositivo nel Centro Storico
Sabato 8 settembre inaugura Figure del vuoto, un percorso che attraversa gli spazi espositivi del paese, composto dalle quattro mostre personali di Maria Giovanna Morelli (nell’ex Chiesa in Albis), Giovanni Lanzoni (sotto al loggiato nei locali di “Punto Incomune”), Patrizia Giambi
(al Museo Civico) e Elena Hamerski (al Centro Culturale Polivalente). L’evento inaugurale avrà luogo alle ore 18.30 partendo dall’ex Chiesa
in Albis di piazza Farini per proseguire in una visita itinerante ai luoghi delle opere.
Maria Giovanna Morelli con una formazione
in ingegneria edile-architettura che la porta
a relazionarsi con lo spazio e con l'ambiente
a disposizione cucendone sopra l'allestimento, coniuga diverse tecniche, dalla pittura più
tradizionale all'installazione, realizza scenari
che prendono vita nello spazio con cui si confronta. Recupera oggetti e vecchi ricordi che
riassembla e trasforma in pittura, composi-

zioni cromatiche ed installative. Dal 2014 collabora con l'artista Gianni Mazzesi ed insieme
fondano Collettivo Instabile Morelli Mazzesi.
Nel progetto che propone interpreta il vuoto nato da uno strappo, da una condizione di
abbandono, una perdita. Il vuoto diventa così
esperienza, spazio dell’esistenza, momento
di ascolto del sé, per trasformarsi in azione,
rigenerazione e forza produttiva.

Giovanni Lanzoni è nato a Fusignano nel 1979,
dove vive e lavora. Compie gli studi artistici
a Ravenna, l’Istituto d’Arte per il Mosaico poi
l’Accademia di Belle Arti. Affascinato da poster, oggetti di piccole dimensioni e cartoline
dal gusto kitsch/pop, utilizza il collage e il disegno come prediletti metodi espressivi: accumuli e cassetti e archivi stratificati di fogli
colorati e dipinti, giornali e riviste, manifesti
e cartoline e poi matite, pastelli, pennarelli e
colla sono i principali strumenti che danno forma ai suoi lavori, immagini che sempre manifestano l’aspetto ludico del processo creativo
che li ispira. In un gioco di invenzione bambinesca, veste i panni del detective o esplorato-

re o archeologo o costruttore, che ricompone
il mondo e re-inventa storie perdute a partire
da questi indizi e parti prima disseminate, poi
raccolte e lasciate a sedimentare, selezionate, e infine inserite in complessi palinsesti e
meccanismi: la carta, nelle sua moltitudine
di forme e colori e immagini, viene salvata e
cucita e sovrapposta in grandi collage che si
imparentano sempre alla mappa e alla geografia, perché processi di orientamento dentro alla babele che ci sommerge di immagini e
fotografie e riviste e vecchi fogli dipinti da cui
isolare e salvare un dettaglio per poi, da esso,
ripartire. Come nuovi. In solitudini (forse non)
troppo rumorose.

Patrizia Giambi si laurea all’Università di
Bologna. Per la sua evoluzione artistica,
significativi sono stati gli anni di collaborazione con Maurizio Cattelan dal 1985
al 1991 col quale ha realizzato numerosi
progetti editoriali ed espositivi. Dal 1991
al 1997 ha vissuto a Los Angeles dove ha
esposto in solo shows, in musei e gallerie
private. Ha esposto a Bologna al padiglione
Esprit Nouveau. Nel 2017 espone alla Galleria Riccardo Crespi di Milano con la doppia personale I Disabitanti, all’Arsenale di
Venezia durante la Biennale nella mostra

di sculture Command Alternative Escape
e all’Atelier Kaat Van Doren a Mechelen Brussel, Belgio. Negli spazi del Museo Civico, Patrizia affronta il tema del vuoto segnalandolo come mancanza. Dispiegando
opere realizzate in anni anche distanti tra
loro, attraverso un percorso che si articola
lungo le sale del Museo ci segnala uno stato psicologico e ansiogeno dovuto alla mancanza, di qualcosa, di qualcuno, di qualcosa
di concreto e materiale ma anche la mancanza di un’atmosfera, o di un desiderio, o
di un segno.

Elena Hamerski è nata a Forlimpopoli nel
1989. Si è diplomata all’Accademia di Belle
Arti di Bologna prima in pittura poi in didattica dell’arte e mediazione del patrimonio
culturale. Propone una serie di nature morte
immortalate nel quotidiano. Dettagli tratti dal
mondo naturale, a volte al confine con il mondo artificiale: piante, fiori, frutti, semi a volte
però già intaccati dalla mano dell’uomo o degradati dal tempo. La natura come elemento
fertile ma anche sterile del mondo. Colleziona
conchiglie, antiche custodi marine, che archivia in pagine su pagine, realizzando enciclopedie sporche di oli, pigmenti e nero carbone.
Dopo il workshop per giovani curatori svolto
presso il Museo Carlo Zauli di Faenza, partecipa a diverse mostre collettive in spazi pub-

blici e privati, tra i quali MIC di Faenza, Teatro
Duse di Bologna, Tempio di Adriano a Roma,
M.U.S.A.S. di Sant’Arcangelo di Romagna,
M.E.A.M. di Barcellona, Museo di San Rocco a
Fusignano, il Museo Archeologico del Fiume
Bacchiglione di Padova, Museo della Città di
Rimini in occasione della Biennale del Disegno 2016, Villa Reale di Monza e Manicomio
di Santa Croce a Macerata. Nel 2012 ha vinto
il Premio Terna - Sezione Giovani e nel 2017 il
Premio speciale Rottapharm Biotech - Biennale Giovani Monza con l'acquisizione di due
grandi lavori. Attualmente vive e lavora a Forlì, dove ha recentemente esposto presso la
Fondazione Dino Zoli nella collettiva Arteam
Cup aggiudicandosi il Premio Zoli dell’omonima fondazione.
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lunedì 10 SETTEM B R E

giovedì 13 SETTEM
TEM B R E

Campi da tennis | via calderana | ore 15.30

Chiesa dei Servi | via Trieste | ore 20.30

Cortile Centro Culturale | via G. Bruno | ore 21.00

TORNEO NAZIONALE DI TENnIS

TRIO CLARUS ispirazioni sacre per trio

SIGNORI QUESTO È IL BËL E CÖT

singolare maschile categoria Open

Valentina Domenicali - voce soprano
Carmen Falconi - pianoforte
Gian Luca Ravaglia - contrabbasso

i macellai di russi propongono
il loro bël e cöt
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia | ore 21.00

vener dì 7 SETTEM B R E
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia |
ore 20.00

DI ROVI DI BACcHE DI FANGO NON IMPORTA
inaugurazione mostra Verdad tavole originali
di Lorena Canottiere
a seguire concerto disegnato
con Stefano Risso

sabato 8 SETTEM B R E
Centro Storico

FIGURE DEL VUOTO:
Ex Chiesa in Albis, piazza Farini | ore 18.30

ZUM-PA-PA, ZUM-PA-PA, ZUM-PA-PA-PÀ!
martedì 11 SETTEM B R E
Piazza Farini | ore 19.20

GARA PODISTICA
non competitiva aperta a tutti

Patrizia Giambi
a seguire Centro Culturale | via Cavour 21

Elena Hamerski

Piazza Farini | ore 21.00

concerto di campane, musica e cante
romagnole
a cura degli abitanti di via d’Azeglio

TOMBOLA IN PIAZzA

gare finali e premiazione vincitori
Piazza Farini 37 | ore 20.00

ESIBIZIONE DI ARS GYMNICA
ZUG E ZUGATLÔN
serata dello sport con intrattenimento

STAGIONE TEATRALE 2018/2019

Residenza Municipale | piazza Farini

Piazza Farini | ore 20.30
Mercato Coperto | piazza Gramsci

17º RADUNO DELlE FRUSTE

RUSsI E IL MOZAMBICO
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia | ore 21.00

m er c o led ì 1 2 S ET TEM B R E
Vie del Centro Storico | ore 20.30

35 ANnI AL SERVIZIO DELlA COMUNITA'
presentazione volume sulla storia della
Pubblica Assistenza di Russi

LA BANDA CITtÀ DI RUSsI APRE LA FIRA

della Pubblica Assistenza di Russi
mostra fotografica

Piazza Farini | ore 21.15

Giardino della Rocca T. Melandri | ore 21.00

VETRINA DELlE BAND RUSsIANE

LA FIRA SI VESTE
moda e spettacolo

sabato 1 5 SETTEM B R E

BASTERDJAZz

Piazza Farini | ore 7.30

13/17 SETTEM B R E

25° RADUNO CICLOTURISTICO

Corso Farini

Piazzetta Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia
ore 10.00

CORSOINFIORE
d o m en ica 9 S ET TEM B R E
Piazza Farini | ore 9.00

informazioni utili

RACcOLTA DI SNEAKERS E OCcHIALI USATI

sfilata delle Associazioni

musica e intervalli comici di Tiziano Gatta

vener dì 14 SETTEM B R E
Teatro Comunale | via Cavour | ore 20.00

12/17 SETTEM B R E

IL PERCORSO dei 35 ANnI

Piazza Farini | ore 21.00

Piazza Farini | ore 22.15

Piazza Farini | ore 20.30

Parco Berlinguer | ore 20.00

44º TORNEO BOCcIOFILO A COPpIE

VETRINA DELlE BAND RUSsIANE

LA STRÊ D’TINO IN FESTA

GiovaNni Lanzoni
a seguire Museo Civico | via Don Minzoni

Giardino della Rocca T. Melandri | ore 21.00

Via d’Azeglio | ore 20.00

Maria GiovaNna MoreLli
a seguire Punto Incomune | piazza Farini

Federico Savini racconta come i romagnoli
persero la testa per il liscio

MONUMENTO A LUIGI CARLO FARINI

Parco La Malfa

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

inaugurazione

PUBbLICA ASsISTENZA
esposizione di mezzi socio sanitari

Via Trieste

Palazzetto dello Sport “F. Valli” | ore 15.30

Percorso cittadino | ore 9.30

SPAZIO DI INCONTRO OGgETtI E PAROLE

AMICHEVOLE CALCIO A 5 RUSsI VS F.C. SAVIGNANO

62ª COPpA CITtÀ DI RUSsI

da Russi

gara ciclistica per giovanissimi

VINI FORMAGgI CHAMPAGNE E CREPES

TREPpINFIRA SAGITtABONDO...OoOoOHhH

da Beaumont

cantastorie e dintorni...il vero e unico

Piazza Farini | ore 10.00

Vicolo Farini | ore 20.30 | repliche ogni 30’

35 ANnI DI PUBbLICA ASsISTENZA

PRODOTtI TIPICI E ARTIGIANALI

premiazione volontari

da Saluggia

Chiesa dei Servi | via Trieste | ore 16.30

BIRrA CECA

SANTA MESsA DEL MALATO

da Podborani

Vie del Centro Storico | ore 20.30

Area cortilizia Municipio

SOLENnE PROCESsIONE

TRADIZIONE... BIRrA E WURSTEL

Giardino della Rocca T. Melandri | ore 21.00

con l’immagine della Beata Vergine
Addolorata

da Bopfingen

VETRINA DELlE BAND RUSsIANE

Piazza Farini | ore 21.00

CONCERTO DELlA BANDA CITtA' DI BOPFINGEN
intermezzo dedicato ai festeggiamenti per i
120 anni della Cassa Rurale ed Artigiana di
Russi
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Vicolo Farini | ore 20.30 repliche ogni 30’

Piazza Farini | ore 8.00

cantastorie e dintorni...il vero e unico

TREPpINFIRA SAGITtABONDO...OoOoOHhH

BASTA UN ATtIMO
test di idoneità alla donazione sangue

Piazza Farini | ore 21.00

ORCHESTRA MIRKO CASADEI

www.firadisettdulur.net/regolamento-contest

A COME AGRICOLTURE

Piazza Farini | ore 23.00

esposizione di macchine agricole

SPETtACOLO PIROTECNICO

Piazza Dante | ore 10.30

lunedì 17 SETTEM B R E

GLI ANGELI A 4 ZAMPE
La sorgente di Bagnacavallo | ore 9.00

27° TROFEO AMO D'ORO CITtA' DI RUSsI
Teatro Comunale, via Cavour | ore 10.00

gara di pesca
Corte della Rocca | ore 15.30

MERENDA AL MACcABELlI

VISITE GUIDATE

Vie del Centro Storico

1 5/17 S ET TEM B R E
GRANDE MERCATO AMBULANTE

Piazza Farini | ore 17.00 e 20.30

ORCHESTRA MIRCO GRAMELlINI

INFO:

VISITE GUIDATE

Vicolo Farini | ore 20.30 repliche ogni 30’

Museo Civico, via Don Minzoni | ore 15.00\18.00

TREPpINFIRA SAGITtABONDO...OoOoOHhH

VISITE GUIDATE

cantastorie e dintorni...il vero e unico

CEntro Culturale, via Cavour 21
Municipio, piaZza Farini 1
Tel. +39 0544 587641 - 642 - 600
Email. cultura@comune.ruSsi.ra.it

Piazza Farini | ore 16.30

Giardino della Rocca T. Melandri | ore 21.00

Www.firadiseTtdulur.net
Www.comune.ruSsi.ra.it

ORCHESTRA DANIELA VALlICELlI

VETRINA DELlE BAND RUSsIANE

Fira di SeTt Dulur - UFficio Cultura

Giardino della Rocca T. Melandri | ore 18.00

Piazza Farini | ore 22.30

VETRINA DELlE BAND RUSsIANE

GRAN FINALE PIROTECNICO

Villa Romana, via Fiumazzo | ore 15.00\18.00

MOSTRE / ESPOSIZIONI

12/17 SETTEM B R E

Vie del Centro

con canti e musica
Palazzo San Giacomo, via Carrarone Rasponi |
ore 14.30\18.00

Facebook:
Fira di Sett Dulur - Ufficio Cultura
Instagram:
www.instagram.com/firadisettdulur

ECcEZIONALE LUNA PARK

ARTORAN A ROSs
incontro con i russiani lontani
premio un amico per russi

FOTOGRAFA LA FIRA E LE SUE VETRINE PER IL
CONTEST 2018
Regolamento su:

Piazza Farini | ore 9.00

al servizio dei non vedenti

3/17 SETTEM B R E
Concorso fotografico

@firadiseTtdulur

7/2 3 SETTEM B R E

8/2 3 SETTEM B R E

12/17 SETTEM B R E

Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia

Via Garibaldi 138

Residenza Municipale, piazza Farini

di rovi di baCche di fango non importa

aNna maria boghi & adriano fava

Verdad tavole originali di Lorena Canottiere
a seguire concerto disegnato con Stefano Risso

mostra di ceramica e pittura

inaugurazione venerdì 7 settembre | ore 20.00

inaugurazione sabato 8 settembre |
ore 21.00

8/17 SETTEM B R E

9/17 SETTEM B R E

teRrae
coLleTtiva d'arte artej - ritagli d'arte

Chiesa Arcipretale, piazza Farini

inaugurazione sabato 8 settembre | ore 18.00

I tratti tnconfondibili di Cristo

35 aNni il percorso
Pubblica Assistenza di Russi
mostra fotografica

il volto ritrovato
inaugurazione domenica 9 settembre |
ore 10.00

11/17 SETTEM B R E

8/2 3 SETTEM B R E
figure del vuoto

Residenza Municipale, piazza Farini

Ex Chiesa in Albis, piazza Farini

inaugurazione martedì 11 settembre |
ore 20.45

amleto casali - una vetrina suLla ciTtà
mostra fotografica del Fondo Casali

a seguire Punto Incomune, piazza Farini
GIOVANNI LANZONI

a seguire Museo Civico, via Don Minzoni
PATRIZIA GIAMBI

inaugurazione mercoledì 12 settembre |
ore 20.00
Vicolo della Chiesa
mostra di pittura di Daniele Cristofori

Torrione Farini, parco Ugo La Malfa

la festa È ciò che ci aspeTta
installazioni di Barbara Baroncini

13/17 SETTEM B R E
Via Giordano Bruno 1

inaugurazione sabato 8 settembre | ore 20.00

MARIA GIOVANNA MORELLI

mostra fotografica

cinquantapercento

Sala Cassa di Risparmio, corso Farini 64

Piazza Farini 37

sono di ruSsi perché...

toMmaso martines
piccola bottega del disegno

inaugurazione giovedì 13 settembre |
ore 18.00
Atrio Residenza Municipale, piazza Farini

ruSsi veste e vestirà moda
12/17 SETTEM B R E

esposizione di modelli e figurini

Teatro Comunale, via Cavour 10

14/17 SETTEM B R E

ELENA HAMERSKI

senza età

inaugurazione sabato 8 settembre | ore 18.30
a partire dall’Ex Chiesa in Albis

opere fotografiche di Rosetta Berardi

Centro Commerciale i Portici, via Ungaretti 72

a seguire Centro Culturale, via Cavour 21

inaugurazione mercoledì 12 settembre |
ore 18.30
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“Un amico per RuSsi” e “Artoran a RoSs”: premi dedicati ai ruSsiani DOC
Il premio “Un amico per Russi”, indetto
dal Comune di Russi e dalla Pro Loco,
verrà consegnato a Giuseppe Verità
nella domenica della Fira (il 16 settembre) presso il Teatro Comunale alle
ore 10.
Giuseppe Verità ha espresso, con il suo
costante impegno sociale, la dimensione dell'agire per fini di solidarietà,
a supporto della collettività e del territorio. La città di Russi intende riconoscere questo premio nell'idea che
personalità come la sua abbiano saputo interpretare al meglio i bisogni
del territorio, rendendo il mondo del volontariato protagonista della
definizione di una migliore giustizia sociale in costante dialogo con i
diversi livelli istituzionali.

Nello stesso evento di domenica mattina, sempre in Teatro, verrà consegnato
a Valeria Paola Babini il premio “Artoran a Ross”, riconoscimento per un cittadino russiano che vive lontano.
Studiosa di storia delle donne, psichiatria, antropologia e psicologia nella cultura francese e italiana tra i due secoli
diciannovesimo e ventesimo, Valeria
Paola Babini ha contribuito allo sviluppo
di un'analisi della società odierna, delle
sue tendenze socio-culturali e delle diversità in essa presenti. La città di Russi intende riconoscerle questo premio,
nell'idea che personalità come la sua possano fornire uno sguardo
diverso, in grado di offrire chiavi di lettura per comprendere il nostro
presente e interpretarlo in maniera personale e consapevole.

“Una vetrina suLla ciTtà” È la Mostra fotografica di Amleto Casali
Nel dicembre 2015 la famiglia Casali decide di donare alla Pro Loco Russi
una serie di fotografie e negativi di Amleto, costituendo così il “Fondo Casali” nell’archivio fotografico dell’Associazione. Da novembre 2017 è in corso il lungo lavoro di catalogazione e archiviazione del fondo, a partire dalle
stampe fotografiche. Nella mostra, che sarà allestita al primo piano della
Residenza Municipale e visitabile durante il periodo della sagra, si può ammirare una piccola selezione delle stampe, esposte per la maggior parte in
originale.
Amleto Casali (Ravenna, 21/03/1912 – Cervia, 09/07/1998) originario di Ravenna, frequenta il liceo musicale e segue fin da subito una delle sue grandi
passioni, ovvero la musica. Suona in giro per l’Italia e riunisce un’orchestra
di sole donne, la “A. Casali Orchestra”. Nel 1939 l’orchestra accoglie la nuova
cantante, Liliana Gallina, di Russi, che nel 1940 diventerà la moglie di Amleto. Le nuove necessità famigliari suggeriscono l’abbandono della carriera
musicale e Amleto rispolvera l’attività famigliare di fotografo, come il padre
e lo zio prima di lui.
Apre il suo studio “Foto Amleto” a Russi: inizialmente in Corso Farini, vicino a
Porta Nuova, successivamente di fronte all’orologio, accanto al bar dell’Ines.
Nei mesi più caldi, però, si sposta a lavorare sulla costa, a Cervia, dove esegue dei servizi fotografici direttamente sulla spiaggia. La famiglia presto si

allarga con i figli Luciano, Ebe, Alfredo (Dedo) e Giorgio, che l’hanno sempre
seguito e all’occorrenza aiutato. I suoi anni di attività, dal 1940 alla fine degli
anni Settanta, sono una splendida e ricca vetrina sulla città di Russi, con le
sue persone, gli edifici, gli sviluppi, le attività e le atmosfere. Tale attenzione
viene anche premiata dal successo della sua celebre fotografia che immortala la scena di aratura con i buoi, scattata nel 1954 nel podere degli Scardovi in via Madrara, tenuto dalla famiglia Babini (Frazchet). Fotografia entrata
nella quotidianità di quasi tutti i romagnoli che la vedevano esposta nelle loro
case. Riceve poi un riconoscimento molto importante quando, nel 1959 per la
tradizionale Fira di Sett Dulur di Russi, realizza un documentario: “La Fira di
Sett Dulur” e nel marzo 1960
riceve la comunicazione della vittoria e la coppia premio.
Da quel momento il suo studio viene chiamato “Premiata
Foto Amleto”.
La mostra sarà visitabile dal
12 al 17 settembre negli spazi
della Residenza Municipale di
piazza Farini.

Fotografa la Fira e le sue vetrine per il Contest 2018 TrePpinfira sagiTtabondo… OooHh
Partecipa al nuovo contest fotografico
artisti di strada nel vicolo Farini
Istagram della Fira di Sett Dulur 2018!
L'adesione è semplice e gratuita: basta fare
una foto con lo smartphone usando l’applicazione Instagram. Occorre inserire l’hashtag
#contestfira2018 e il gioco è fatto! Saranno
le foto più votate coi “mi piace” (fino alle ore
10 di lunedì 17 settembre) a vincere gli abbonamenti alla stagione concertistica del Teatro
Comunale 2018-2019, offerti dal Comune di
Russi.
NOVITA’ 2018: Il Consorzio dei commercianti
di Russi mette in palio un buono sconto di €
200 da spendere nei negozi aderenti, basta fotografare la vetrina più bella di un negozio consorziato (riconoscibile dall’immagine
del contest in vetrina), che per l’occasione sarà allestita a tema “Fira”.
I vincitori verranno contattati tramite l’account di Instagram il giorno 17/09 per essere premiati sul palco di piazza Farini prima del grande spettacolo pirotecnico del
lunedì sera.
Regolamento completo su: www.firadisettdulur.net/regolamento-contest
Per informazioni: contestfira@gmail.com, www.firadisettdulur.net
www.instagram.com/firadisettdulur
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Anche
quest’anno
”Treppinfira”, giunta
alla 16 edizione, torna come esclusività
assoluta della Fira di
Sett Dulur: eclettica
rassegna di teatro di
strada che porta in
vicolo Farini (dal 15
al 17 settembre alle
20.30 con repliche
ogni 30 minuti) spettacoli bislacchi e racconti in musica di cantastorie e giocolieri.
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Mirko Casadei
C
e la sua Orchestra in piaZza Farini per la domenica
ca deLla Fira
“Liscio” fu un termine adottato da Raoul
Casadei negli anni settanta, riferendosi al tipo
di ballo popolare più diffuso nelle nostre terre.
L’Orchestra Mirko Casadei è l’orchestra italiana
da ballo più famosa, longeva e popolare nel
settore del ballo italiano ed è divenuta celebre
per aver diffuso la musica romagnola a livello
italiano ed internazionale.
Fondata nel 1928 da Secondo Casadei, nel 1960
ne entrò a far parte il nipote Raoul che alla
morte dello zio ne prese il testimone. Dal 1998

il timone dell’Orchestra Casadei passò dal padre
Raoul al figlio Mirko Casadei che la etichettò
con la denominazione Beach Band, termine che
si posiziona fra la big band e la "riviera", tema
predominante della maggior parte delle canzoni
dei Casadei.
Uno spettacolo dalle emozioni forti, in cui
l’Orchestra restituirà vita alla tradizione
nazionale della musica da ballo attraverso i
grandi successi che hanno contribuito a scrivere
la storia della nostra musica.

A scena aperta: open day dei teatri storici dell'Emilia Romagna
Anche quest'anno il Teatro Comunale di
Russi aderisce al progetto "A scena aperta
- Incontri nei teatri storici dell'Emilia
Romagna" dove i teatri storici della regione
sono aperti per visite ed iniziative attraverso
un fil rouge che per il 2018 vede l'opera e
la figura del grande compositore Gioachino
Rossini nel 150º anniversario della morte.
Sabato 13 ottobre (mattina e pomeriggio)
la
Compagnia
Drammatico
Vegetale
accoglierà e accompagnerà i visitatori
in una magica escursione all'interno del

Università degli adulti
2018-2019
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 programma che
amalgama novità e tradizione. Corsi, laboratori,
conferenze, proposte nuove e diversificate rivolte a pubblici diversi compongono il programma dell'anno accademico 2018-2019. Accanto
ai corsi di Lingua e cultura inglese articolati
in due diversi livelli, principianti e avanzato, si
terranno il corso di psicologia sul tema "Psicopatologia dei reati nella vita quotidiana" e due
diverse nuove proposte: il cineforum sul tema "I
rapporti umani nel personale e nel sociale" e il
corso di Storia dell'arte relativo a "Caravaggio,
una vita tra luce e ombre".
Infine, una proposta gratuita di alfabetizzazione
digitale "Dall'informazione al problem solving":
4 incontri rivolti ai cittadini finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza alle opportunità e alle
problematiche del web.
Per info:
Ufficio Cultura, via Cavour 21
Tel. 0544 587656
email. cultura@comune.russi.ra.it

teatro e della creatività di Gioachino Rossini
dal titolo “Che pasticcio! Piccola cavalcata
rossiniana”.
Sarà un viaggio\gioco all’interno del teatro
che celebrerà il compositore "romagnolo
vero e cittadino del mondo" intrecciando
con leggerezza le tappe del suo percorso di
creazione, storia e curiosità del luogo.
Sulle note del racconto si arriverà all’ascolto
delle musiche rossiniane eseguite dal vivo,
fino alla festa finale con l'organetto di
Barberia.

Giornate Europee del Patrimonio 2018
Le giornate europee del patrimonio 2018 si articolano in un percorso storico,
economico e architettonico del vivere in villa dal I al XVIII secolo d.C. denominato
“Di Villa in Villa”.
Russi detiene una particolarità unica in provincia di Ravenna e forse in tutta
la regione: due esempi di Villa signorile che vanno dal periodo imperiale (I-II
sec. d.C.) all’epoca barocca (XVII sec. d.C.). La Villa di Romana di Russi ed il
palazzo Rasponi, meglio conosciuto come Palazzo San Giacomo, sono due
testimonianze poste sulla medesima strada a un chilometro di distanza una
dall’altro che ci mostrano come il modo di vivere, l’economia, l’architettura, la
società non siano complessivamente mutate nel corso dei quasi due millenni
che le separano. Proponiamo un viaggio nella storia lungo diciotto secoli per
scoprire le analogie di queste grandi e preziose vestigia, accompagnando i
visitatori nella conoscenza delle attività umane così lontane nel tempo ma così
prossime nella loro concezione della vita.
Appuntamenti quindi il 23 settembre alla Villa Romana ore 14.30-16.00 per poi
proseguire a Palazzo San Giacomo dalle ore 16.00 alle 18.00.
Di seguito gli altri appuntamenti in programma:
Museo Civico
Sabato 22 settembre
ore 9.00-12.00 / 15.30-18.30
Domenica 23 settembre
ore 15.30-18.30
Esposizione itinerante
“Figure del vuoto”
e Biblioteca Comunale
Sabato 22 settembre
ore 15.30-18.30
Domenica 23 settembre
ore 15.30-18.30
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CIT Tà
35 aNni di volontariato al servizio deLla comunità
La Pubblica Assistenza di Russi raggiunge quest’anno un traguardo importante che merita il plauso e la riconoscenza di tutta la cittadinanza
russiana: 35 anni di attività al servizio della comunità.
Una realtà importante che ha colto fin dall’inizio lo spirito vero del volontariato, coinvolgendo tante persone che con il loro contributo disinteressato si sono succedute negli anni accrescendo l’attività dell’Associazione.
Nata per garantire un servizio di ambulanza e di pronto soccorso a Russi, la Pubblica Assistenza ha ben presto allargato la propria attività ai
trasporti sanitari generici, interpretando anticipatamente un fenomeno
che negli anni successivi è letteralmente esploso. Una scelta che si è
rivelata vincente e che ha garantito alle famiglie russiane e alle persone
sole migliaia di trasporti verso i centri sanitari della provincia per visite,
analisi, terapie e le varie
necessità del caso.
A partire dall’8 settembre, fino al 14, quattro
giornate di eventi, incontri e dibattiti per ricordare questa ricorrenza.
Tutto il programma è
reperibile sul sito della
Pubblica Assistenza:
http://parussi.gonet.it.

IL PROGRAMMA
• Sabato 8 settembre
Ore 20.00, Sede piazza Farini, 37: inaugurazione mostra fotografica “Il
percorso dei 35 anni della P.A. di Russi” (la mostra fotografica sarà
aperta tutti i giorni da lunedì 10 settembre a lunedì 17 settembre dalle
ore 9.00 alle ore 12.00; dalle ore 15.00 alle ore 18.00; dalle ore 20.00
alle ore 22.30)
Ore 21.00, piazza Farini: serata con il gruppo musicale “Basterdjazz”
ed intervalli comici di Tiziano Gatta
• Domenica 9 settembre
Dalle ore 9.00, piazza Farini: accoglienza Associazioni Consorelle ed
esposizione mezzi sia della P.A. di Russi che delle altre Consorelle
intervenute
Ore 10.00: saluto delle Autorità e consegna riconoscimenti ai Volontari
(in caso di maltempo la manifestazione si terrà nel Teatro Comunale
di via Cavour)
Al termine della Cerimonia: buffet sotto ai portici di piazza Farini
aperto a tutti gli intervenuti
• Mercoledì 12 settembre
Ore 18.30, Chiesa dei Servi: Santa Messa in memoria dei Volontari
defunti
• Venerdì 14 settembre
Ore 21.00, Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10: presentazione
del libro “35 Anni al servizio della comunità”

Al via il corso base per soCcoRritore volontario deLla PuBblica ASsistenza
La Pubblica Assistenza di Russi lancia un appello a tutti i cittadini
del territorio a dare una mano concreta e attiva all'Associazione
che opera da ben 35 anni al servizio della comunità offrendo
servizi di trasporti socio-sanitari con auto e
ambulanze. Un servizio reso possibili grazie
all’impegno, alla serietà e al grande spirito
di solidarietà di tanti volontari che purtroppo oggi sono in costante diminuzione.
Per rispondere positivamente alle richieste
sempre crescenti si chiede aiuto a tutta la
popolazione: "abbiamo bisogno di nuovi volontari per dare continuità alla nostra attività".

Il 24 settembre alle ore 20.00, presso la sede della P.A. in piazza
Farini 37 a Russi, sarà presentato il nuovo corso base di formazione per volontari.
Il corso è gratuito e si terrà sempre presso la sede della P.A.,
dal 26 settembre al 10 dicembre, in due lezioni settimanali serali: lunedì e mercoledì con inizio alle ore 20.00.
Chiusura iscrizioni mercoledì 26 settembre 2018.
Per Info e iscrizioni:
Pubblica Assistenza, tel. 0544 583332
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00)
Email. parussi1@virgilio.it

riNnovato il comitato di gestione del centro porta nova
II 20 ottobre del 1987, con lo scopo di svolgere attività di solidarietà sociale, culturale
e civile a favore dì associati o di terzi, con
particolare attenzione verso gli anziani e le
persone in situazioni svantaggiate, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi
a principi di democrazia, di uguaglianza e dei
diritti di tutti gli associati, venne stilato l'atto costituivo che diede vita al "Centro Sociale
Ricreativo Culturale Porta Nova", autogestito
dagli anziani del Comune di Russi che prestano la loro opera
volontariamente e gratuitamente.
Lo scorso 10 maggio, nel corso di una partecipata assemblea
che ha visto la presenza di 181 votanti, è stato eletto alla scadenza naturale il nuovo Comitato di Gestione che risulta composto da: Daniele Bolognesi, Donata Utili, Valeria Bernabè, Rosa
Anna Conti, Elvea Romanini, Adelmo Bacci, Anna Maria Zanchini, Anna Paola Cavina, Mario Tanesini, Antonio Ponti, Franco

Pompignoli, Santina Arfelli, Marcella Rossi,
Ada Toschi e Sergio Marchesi. L’incarico di
Sindaco revisore è stato affidato a Paolo Bezzi
esperto del settore. Il Comitato, riunitosi successivamente, ha poi eletto con voto unanime
il Presidente Daniele Bolognesi e a seguito di
sua proposta, il Vicepresidente Marcella Rossi e l’Ufficio di Presidenza composto da Rosa
Anna Conti, Valeria Bernabè e Adelmo Bacci.
In considerazione del suo costante impegno
politico, che ancora oggi riesce a trasmettere
con il suo esempio e la sua esperienza alle giovani generazioni,
visto il ruolo fondamentale da lui avuto nella nascita e nello sviluppo del Centro Porta Nova, Lino Bondi, in qualità di Presidente Onorario, è componente di diritto del Comitato di Gestione,
dove svolge un ruolo fondamentale per impegno e dedizione.
Nella foto, da sinistra a destra, il primo Presidente Lino Bondi,
il nuovo Presidente Daniele Bolognesi e il Presidente uscente
Rosa Anna Conti.
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te atro
grande attualità; testi d’autore di esilarante comicità come
A testa ingiù di Florian Zeller e gustose opere di lettura della
contemporaneità come Tempinuovi di Cristina Comencini.
L’appuntamento con la danza vede Monica Casadei presentare Il Barbiere di Siviglia in occasione dei centocinquant’anni
dalla morte di Gioachino Rossini.
Il 2018, anno della cultura russa in Italia, porta a Russi ll
teatro delle marionette di Obraszov. Si tratta di una straordinaria occasione di vedere lo spettacolo presentato in oltre
40 Paesi, a cura del centro più importante al mondo nell’arte dello spettacolo di marionette.

Venerdì 16 novembre 2018

Mercoledì 20 febbraio 2019

arleCchino servitore di due padroni

riCcardo 3

di Carlo Goldoni, con Natalino Balasso, Fabrizio Contri, Marta
Cortellazzo Wiel, Michele Di Mauro, Lucio De Francesco, Denis
Fasolo, Elisabetta Mazzullo, Ivan Zerbinati e cast in via di definizione,
regia Valerio Binasco, produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale, con il sostegno di Fondazione CRT

di Francesco Niccolini, molto liberamente ispirato al Riccardo III
di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand, regia
Enzo Vetrano e Stefano Randisi con Enzo Vetrano, Stefano Randisi,
Giovanni Moschella scene e costumi Mela Dell’Erba, disegno luci
Max Mugnai, produzione Arca Azzurra ProduzionieERT Emilia
Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Le Tre Corde Compagnia VetranoRandisi

Giovedì 29 novembre 2018

hamlet solo
da William Shakespeare, creazione Francesco Pititto, Maria Federica
Maestri, traduzione, drammaturgia, imagoturgia Francesco Pititto,
regia, scene, costumi Maria Federica Maestri, musica Andrea
Azzali, interprete Barbara Voghera, attori in video Liliana Berté,
FranckBerzieri, Guglielmo Gazzelli, Paolo Maccini, Vincenzo Salemi,
luci Alice Scartapacchio, produzione Lenz Fondazione

Sabato 2 marzo 2019

unbès - antonioligabue
di e con Mario Perrotta, regia Mario Perrotta, collaborazione alla
regia Paola Roscioli, collaborazione alla ricerca Riccardo Paterlini,
produzione Teatro dell’Argine in collaborazione con Teatro Sociale
di Gualtieri/Comune di Gualtieri/Associazione Olinda/dueL/Festival
internazionale di Arzo (CH)

Mercoledì 12 dicembre 2018

l’anima buona del sezuan

Giovedì 14 marzo 2019

di Bertolt Brecht, traduzione Roberto Menin, progetto, elaborazione
drammaturgica e interpretazione, Elena Bucci, Marco Sgrosso, con
altri attori in via di definizione, musiche originali eseguite dal vivo,
disegno luci Loredana Oddone drammaturgia del suono Raffaele
Bassetti, costumi supervisione Ursula Patzak, in collaborazione con
Marta Benini e Elena Bucci, scene e maschere Stefano Perocco di
Meduna, coproduzione CTB Centro Teatrale Bresciano / ERT Emilia
Romagna Teatro, in collaborazione con Le Belle Bandiere

il barbiere di siviglia

Mercoledì 16 gennaio 2019

testo e regia Cristina Comencini, con Ennio Fantastichini, Iaia
Forte, e Sara Lazzaro, Nicola Ravaioli, scene Paola Comencini,
costumi Antonella Berardi, aiuto alla regia Paola Rota, Jacopo
Angelini, produzione Compagnia Enfi teatro, Teatro stabile del
Veneto, organizzazione Carmela Angelini

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei, coreografia, scene,
luci Monica Casadei, musiche Gioachino Rossini, elaborazione
musicale e brani originali Luca Vianini, costumi Daniela Usai,
produzione Compagnia Artemis Danza, in collaborazione con
AMAT e Comune di Pesaro
Mercoledì 20 marzo 2019

tempi nuovi

il maestro e margherita
di Michail Bulgakov, riscrittura Letizia Russo, con Michele Riondino,
Francesco Bonomo, Federica Rosellini, e con Giordano Agrusta,
Carolina Balucani, Caterina Fiocchetti, Michele Nani, Alessandro
Pezzali, Francesco Bolo Rossini, Diego Sepe, Oskar Winiarski, regia
Andrea Baracco, scene e costumi Marta Crisolini Malatesta, musiche
originali Giacomo Vezzani, produzione Teatro Stabile dell’Umbria, con
il contributo speciale della Brunello Cucinelli Spa

Martedì 9 aprile 2019

il costruTtore solneSs
da Henrik Ibsen, regia Alessandro Serra, con Umberto Orsini e
con Lucia Lavia e Renata Palminiello, Pietro Micci, Chiara Degani,
Salvo Drago e Flavio Bonacci, produzione Compagnia Orsini, Teatro
Stabile dell’Umbria, Spettacolo che si colloca nella rete artistica
“Progetto Ibsen – I pilastri della drammaturgia contemporanea”

Mercoledì 30 gennaio 2019

a testa in giù (l’envers su décor)
di Florian Zeller, con Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni e Bruno
Armando, Viviana Altieri, regia Gioele Dix, scena Andrea Taddei,
costumi Barbara Bessi, luci Carlo Signorini, produzione Roberto Toni
per ErreTiTeatro30

Domenica 2 dicembre 2018

concerto straordinario
Teatro delle marionette di Obraszov, ideazione S. Obraszov, A.
Bondi, Regia S. Obraszov, S. Samodur, V. Kusov, scenografia V.
Andrievi , prima rappresentazione assoluta 19 giugno 1946, età
consigliata: per tutti

Venerdì 8 febbraio 2019

l’abito nuovo
di Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello, con Marco Manchisi, Nunzia
Antonino, Salvatore Marci, Vittorio Continelli, Adriana Gallo, Paolo
Gubello, Dante Manchisi, Olga Mascolo, Tea Primiterra, Antonella
Ruggiero, Luigi Tagliente, regia, scene e luci Michelangelo Campanale,
musiche Giuseppe Verdi, costumi Maria Pascale, produzione La Luna
nel letto, Associazione Culturale Tra il dire e il fare

Domenica 13 gennaio 2019

sogno
da W. Shakespeare, ideazione e regia Beatrice Ripoli, con
Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli,
produzione Fontemaggiore teatro, età consigliata: dai 6 anni

Giovedì 18 ottobre 2018

clariceaSsad
Clarice Assad voce e pianoforte, Paolo De Stefano chitarra classica

Domenica 3 febbraio 2019

tri quater!

Giovedì 8 novembre 2018

concertistica

prosa e danza

prevede dieci date, una in più rispetto alla precedente stagione. Un’offerta più ampia in abbonamento resa possibile
grazie alla collaborazione con la Regione Emilia Romagna
nell’ambito del progetto regionale “Teatro e salute mentale” che porta a Russi Hamlet solo, un esperimento sociale e
culturale, in omaggio ai quarant’anni della Legge Basaglia,
che intende il teatro come strumento di benessere psichico
e di crescita individuale e collettiva. Tra gli appuntamenti di
prosa spiccano Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov;
opere della tradizione come Arlecchino servitore di due padroni o L’anima buona del Sezuan di Bertolt Brecht, favola di

Spettacolo Musicomico di e con Diego Carletti e Luciano Menotta,
musiche originali ICIRCONDATI, costumi Rosa Giancamilli,
produzione ICIRCONDATI 2010, età consigliata: per tutti

ensemble dei saloTti parmensi
musiche di J. Brahmse P. I. Tchaikovskij, Marco Bronzi,
GunillaKerrich violini, Françoise Renard, Olga Arzilli viole Luca
Franzetti, Maria Cristina Mazza violoncelli, in collaborazione con
Giulia Manicardie Ass. Corale L. Gazzotti di Modena

Domenica 24 febbraio 2019

l’universo è un materaSso e le steLle un lenzuolo

Giovedì 22 novembre 2018

Diretto e interpretato da Flavio Albanese, scritto da Francesco
Niccolini, collaborazione artistica e luci Marinella Anaclerio,
scena da un idea di Marco Rossi e Paolo Di Benedetto, assistente
alla regia Vincenzo Lesci, foto e Video DIANE Ilaria Scarpa, Luca
Telleschi, produzione Compagnia del sole, età consigliata: dagli
8 anni

quarteTtomirus
musiche di L. van Beethoven, A. Schnittke, F. Mendelssohn, Federica
Vignoni, Massimiliano Canneto violini, Riccardo Savinelli viola, Luca
Bacelli violoncello, in collaborazione con Giulia Manicardie Ass.
Corale L. Gazzotti di Modena

STAGIONE 2018-2019 – SERVIZI DI SEGRETERIA

CONFERME

BIGLIETtERIA

Teatro Comunale di Russi, via Cavour 10 - Tel. 0544 587690
Email. teatrocomunalerussi@ater.emr.it - cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it - www.ater.emr.it

Giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 22 settembre dalle 09.00 alle 13.00

ABbONAMENTI

NUOVI ABbONAMENTI

Gli abbonati alla stagione precedente conserveranno il diritto di prelazione degli abbonamenti nei medesimi posti

Giovedì 27 e venerdì 28 settembre dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 29 settembre dalle 09.00 alle 13.00

Martedì dalle 10:00 alle 12:00
Giovedì dalle 16:00 alle 19:00
Sabato dalle 10:00 alle 12:00
Giorno di spettacolo dalle 19:30
biglietteria online
www.vivaticket.it
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bambini a teatro

prosa e danza

Il cartellone 2018-2019 del teatro comunale di Russi, a cura
di Comune di Russi e ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna, Circuito Regionale Multidisciplinare, si apre
con una imponente stagione concertistica, a partire dalla
proposta internazionale che vede protagonista l’americana Clarice Assad, pianista, produttrice e musicista jazz, la
cui musica è stata registrata ed interpretata dai più grandi
solisti, direttori e orchestre del mondo. Di grande interesse anche il concerto dell’Ensemble Parmense composto
da musicisti di primo piano della scena italiana e quello
del virtuoso Quartetto Mirus. La corposa sezione di prosa

S AG R e N E
Godo • 4/8 oTtobre
Giovedì 4 ottobre
ore 21.00 “The MuTtleys” in concerto nel giardino
del RoTterdam Pub
Venerdì 5 ottobre
ore 21.00 “BaRracuda Ligabue Tribute” in concerto
nel giardino del RoTterdam Pub
Sabato 6 ottobre
ore 15.00 Mercatino dei bambini con merenda, truccabimbi, paLloncini e boLle di sapone
ore 19.00 “Taqsim” baLlerine di danza del ventre al
Bar 200 e apericena
ore 20.00 ProceSsione per le vie del paese: la Chiesa
CaTtolica celebra la festa deLla MadoNna
del Rosario
ore 20.45 JeRry LEe Rock’n’RoLl Band
Domenica 7 ottobre
ore 10.00 Raduno FeRrari con mostra statica a partire daLle ore 12.00
ore 14.30 Palio del Godo
ore 14.45 Tombola di beneficienza organiZzata daLlo
IOR preSso il palco centrale
ore 16.30 Ary e AliSson BrasilfitneSs Show
ore 18.30 “Tot in fameja”, raSsegna di farse in dialetto romagnolo
ore 19.00 Apericena al Bar 200
ore 20.30 Whisky Wives in concerto
Lunedì 8 ottobre
ore 20.30 Orchestra Silvagni

san pancrazio • 10/15 oTtobre
Mercoledì 10 ottobre
ore 20.30 Ricreatorio paRroCchiale presentazione
mostra
Giovedì 11 ottobre
ore 19.30 Museo deLla vita contadina: porcheTta e patate al forno
Società Operaia “Stel”: cena con serata a
tema
ore 21.00 Museo deLla vita contadina: presentazione
mostra fotografica su Chernobyl
Venerdì 12 ottobre
ore 19.30 Società Operaia “Stel”: ristorazione
ore 21.00 Museo deLla vita contadina: serata culturale con Eraldo Baldini
ore 22.00 Società Operaia “Stel”: Concerto Live

NUMERI UTILI

• Comune
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
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

LLE FRA

ZION I

Sabato 13 ottobre
ore 10.00 Esibizione ciclistica, con partenza dal
parcheGgio di fronte al Campo Sportivo in
Romagna;
ore 15.00 “A paSso di fiaba”: Fiaba itinerante traTta
daLla raCcolta di E. Silvestroni e E. Baldini,
con partenza dal Museo deLla vita contadina
ore 18.30 Ricreatorio PaRroCchiale: pesca pro asilo
e apertura stand gastronomico
ore 19.30 Società Operaia “Stel”: Ristorazione
ore 20.00 Ricreatorio PaRroCchiale:
apertura mostra - con visite guidate
ore 21.00 Ricreatorio PaRroCchiale: speTtacolo a
cura de “I burdéLl ad San Pancrèzi”
Museo deLla vita contadina: apertura mostre fotografiche
ore 22.00 Società Operaia “Stel”: Concerto live
Domenica 14 ottobre
ore 8.00 Chiesa Arcipretale: Santa MeSsa
ore 9.00 PiaZza Zauli: “43° Trofeo deLl’uva” organizzato daLla “Podistica San Pancrazio” (Gara
competitiva km. 21,097 - Gara non competitiva km. 11-8-4) e “CaMminata deLla salute”
organiZzato daLla Casa deLla Salute

ore 17.00 Società Operaia “Stel”: aperitivo
ore 18.00 Ricreatorio PaRroCchiale: apertura stand
gastronomico
ore 19.30 Società Operaia “Stel”: ristorazione
ore 20.30 Ricreatorio PaRroCchiale: speTtacolo
ore 21.00 Atrio Scuole elementari: speTtacolo Comico a cura dei FrateLli Parmiani
Lunedì 15 Ottobre
ore 19.30 Società Operaia “Stel”: ristorazione

chiesuola • 19/21 oTtobre
Venerdì 19 ottobre
ore 21.00 Gara di Mah-jong
Sabato 20 ottobre
ore 21.00 CoMmedia dialeTtale a cura del GruPpo
Teatrale “San Severo” di Porto Fuori
“Quatar ciacar in piaza”
Domenica 21 ottobre
ore 9.30 Santa MeSsa
ore 10.30 PaSseGgiata col gruPpo RuSsi CaMmina della Casa deLla Salute
ore 12.30 “Pranzo deLl’ex chiesuolano”

ore 10.00 Museo deLla vita contadina: apertura mostre
Via XVIi Novembre - di fronte aLla palestra:
“Memorial G. Zama - Moto d’epoca e non”
ore 11.00 Chiesa Arcipretale: Santa MeSsa
ore 12.30 Società Operaia “Stel”: ristorazione
ore 14.00 ParcheGgio di fronte al Campo Sportivo:
esibizione di Go Kart
ore 14.30 Ricreatorio PaRroCchiale: apertura pesca
pro asilo
ore 15.00 ParcheGgio di fronte al Campo Sportivo:
torneo di Zachén
Ricreatorio PaRroCchiale: apertura mostra - con visite guidate
ore 15.30 Chiesa Arcipretale: soleNne benedizione
Atrio Scuole elementari: premiazione 8°
Concorso Fiabe “C’era una volta, voci nel
tempo”
ore 16.00 ParcheGgio di fronte al Campo Sportivo:
Karaoke

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

ore 15.30 Santa Benedizione
SpeTtacolo musicale, mercatino ambulante e stand gastronomico con vino, piadina
e caldaRroste. Pesca a premi pro asilo e
apertura, neLla Scuola Materna, deLla mostra “L’inutile strage. I caduti di Chiesuola
neLle due gueRre mondiali”

peZzolo • 28 oTtobre
Domenica 28 ottobre
ore 8.00 Santa MeSsa, celebrazione dedicata aLla
MadoNna
ore 9.00 PaSseGgiata col gruPpo RuSsi CaMmiNa della Casa deLla Salute
ore 14.30 “Autoshow” con veCchie maCchine che si
tiene ininteRroTtamente dal 1982, “Mucchio SelvaGgio” gimkana motoristica riservata ai motorini monomarca, raduno
di “Auto Tuning” e inaugurazione “Mostra
Fotografica”
Apertura deLlo stand gastronomico e pesca di beneficenza con soli generi alimentari

• 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

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

• Piscina Comunale Estiva
Via dello Sport: 347 1425044
dall'8/6 al 19/8 orario 9.30-20.00
dal 20/8 al 2/9 orario
feriali: 11.30-18.30 - festivi: 10.00-18.30

• Cultura
Biblioteca Comunale: 0544 587640
Teatro Comunale: 0544 587690
Informagiovani: 0544 587662
Pro Loco: 0544 587670
Centro sociale culturale
“Porta Nova”: 0544 582088

• 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

