
Russi, 30 giugno 2020 
COMUNICATO STAMPA 

 
Con preghiera di pubblicazione 
 

Ogni mercoledì di luglio in piazza Dante alle ore 21.15 (cibo e 
bevande a partire dalle 19) presentazione libri, musica live e 
serate gourmet. Primo appuntamento mercoledì 1 luglio con 
Marino Bartoletti per la prima presentazione nazionale del libro 
“Bar Toletti 4” 
 

Russi, in piazza Dante prende il via “E…state con 
noi” 
 
Programma d’incontri letterari, presentazioni libri, musica live e degustazioni. Tutti i mercoledì di 
luglio in piazza Dante alle 21.15. Moderatrice delle serate Francesca Benini. 
 
Durante le serate, a partire dalle ore 19 sarà possibile cenare, usufruire del servizio bar, cantina e 
gelateria e acquistare libri grazie alla collaborazione fra il Bar Gelateria Centrale, la gastronomia 
Delithia e la libreria LibriMi. Per prenotazioni, con precedenza a chi cena, al 338 5813937. 
 
 
1 luglio 
Marino Bartoletti 
Primo presentazione nazionale dei libro "Bar Toletti 4" 
 
8 luglio 
Gianni Parmiani 
Recital "Cun é dialét dacànt". Un viaggio in compagnia della "lingua del cuore" 
 
15 luglio 
Carlo Lucarelli 
Presentazione del libro '"L'inverno più nero" e la nuova uscita "L’incredibile, prima di colazione" 
 
22 luglio 
serata glamour 
Prosciutto Parma S. Ilario & Champagne Pol Roger 
Live Jazz 
 
29 luglio 
Guercia figura goffa 
Serata musicale con la band cult di Russi 

 
 
 
 



 
Ufficio Comunicazione Comune di Russi 

0544 587615-651 
 
* 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. 


