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Con preghiera di pubblicazione 
 

Incontri a cura del Gruppo fotografico "Pro Loco". Lunedì 17 
febbraio alle 21 nella sala "Pier Franco Ravaglia" del Centro 
Culturale Polivalente "Fra terra e mare: immagini di un esperto 
subacqueo e viaggiatore" di Alberto Contessi 
 

Rassegna di proiezioni “Un mondo di immagini” 
 
 
Il Gruppo Fotografico “Pro Loco” di Russi, con il patrocinio del Comune di Russi, vi invita alla 
rassegna di proiezioni in forma di audiovisivo e video proiezioni “Un mondo di immagini”. 
Le proiezioni si svolgeranno a Russi alle ore 21.00 nella sala convegni "Pier Franco Ravaglia" del 
Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21. L'ingresso è libero. 
 
- Lunedì 17 febbraio 2020 
Fra terra e mare: immagini di un esperto subacqueo e viaggiatore 
di Alberto Contessi 
 
- Lunedì 16 marzo 2020 
Capitali baltiche e altri viaggi 
di Guerrino Bertuzzi 
 
- Lunedì 20 aprile 2020 
Immagini e musica tra natura e reportage 
di Roberto Sauli 
 
- Lunedì 18 maggio 2020 
Kathmandu (Nepal) e Buthan: così vicini, così diversi 
di Maria Adele Ciani e Giancarlo Badiali 
 

Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori 
della rassegna. Info: tel. 0544 583300, e-mail: cianima@alice.it  

www.prolocorussi.it 

 
 
 
 
 
 



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. 


