
Russi, 21 gennaio 2020 
COMUNICATO STAMPA 

 
Con preghiera di pubblicazione 
 

 
Incontri di lettura, attività ludiche per i più piccoli e laboratori. 
Sabato 25 gennaio alle 10.30 letture a cura del gruppo di lettori 
volontari con "L'ora delle storie" (età consigliata: a partire dai 3 
anni) 
 
Appuntamenti in Biblioteca 
 
 
Proseguono le iniziative culturali nella Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia n. 10. 
 
Sabato 25 gennaio 2020 ore 10.30 
"L'ora delle storie"  
letture a cura del gruppo di lettori volontari 
(età consigliata: a partire dai 3 anni) 
 
Giovedì 13 febbraio 2020 ore 17.15/18.15 
"La magia dei suoni e delle parole" 
laboratorio condotto da Mara Luzietti (musicoterapeuta) 
(età consigliata: da 10 a 36 mesi) iscrizione obbligatoria per ogni data 

Sabato 29 febbraio 2020 ore 10.00 
"L'ora delle storie"  
letture a cura de Le Faville 
(età consigliata: a partire dai 3 anni) 

Giovedì 12 marzo 2020 ore 17.15/18.15 
"La magia dei suoni e delle parole" 
laboratorio condotto da Mara Luzietti (musicoterapeuta) 
(età consigliata: da 10 a 36 mesi) iscrizione obbligatoria per ogni data 

Sabato 28 marzo 2020 ore 10.30 
"L'ora delle storie"  
letture a cura del gruppo di lettori volontari 
(età consigliata: a partire dai 3 anni) 

Giovedì 16 aprile 2020 ore 17.15/18.15 
"La magia dei suoni e delle parole" 
laboratorio condotto da Mara Luzietti (musicoterapeuta) 
(età consigliata: da 10 a 36 mesi) iscrizione obbligatoria per ogni data 



Sabato 18 aprile 2020 ore 10.00 
"L'ora delle storie"  
letture a cura de Le Faville 
(età consigliata: a partire dai 3 anni) 

Giovedì 7 maggio 2020 ore 17.15/18.15 
"La magia dei suoni e delle parole" 
laboratorio condotto da Mara Luzietti (musicoterapeuta) 
(età consigliata: da 10 a 36 mesi) iscrizione obbligatoria per ogni data 

 
 
Per informazioni: 
Biblioteca comunale di Russi, via Godo Vecchia n. 10, tel. 0544 587640, 
e-mail: ravru@sbn.provincia.ra.it 
Facebook: Biblioteca Comunale Russi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Comunicazione Comune di Russi 
0544 587651 

 
* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo 
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail 
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse 
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI. 


