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Da sabato 30 maggio si potranno visitare l'esposizione intitolata 
"L'Ecologia - Il Cantico delle Creature" e la personale di Lidia 
Mietti "Percorso" 

 
Russi, riaprono le mostre all'Albis e alla Sala "La 
Cassa" 
 
 
Inaugurata lo scorso 7 marzo, sabato 30 maggio 2020 riapre la mostra "L'Ecologia - Il Cantico delle 
Creature" nell'Ex Chiesa in Albis di Piazza Farini, che resterà aperta fino al 28 giugno 2020 nella 
giornata di sabato e nei festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Si tratta di una mostra itinerante promossa dalla Compagnia Artisti di Sansepolcro, a cui hanno 
partecipato anche alcuni artisti dell'associazione russiana Artej. 
L'esposizione, partita nel 2019 da Chiusi della Verna nella Podesteria di Michelangelo, è stata poi 
spostata al Santuario della Verna e, dopo Russi, tornerà a Sansepolcro, quindi proseguirà per Assisi 
ed altre destinazioni. Si compone di oltre 100 quadri più alcune sculture. 
 
Altra riapertura riguarderà la personale di Lidia Mietti "Percorso" ospitata presso la Sala "La Cassa" 
in Corso Farini 64, visitabile da sabato 30 maggio a martedì 30 giugno 2020 nei seguenti orari: 
sabato e festivi ore 16.30/19.00, martedì ore 10.30/12.30. 
 
Per info: www.artejgallery.com 
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* 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. 


