
Russi, 6 luglio 2020 
COMUNICATO STAMPA 

 
Con preghiera di pubblicazione 
 

Dal 7 luglio fino al 25 agosto, tutti i martedì alle ore 21, ad ingresso 
gratuito. Per chi lo desiderasse, a partire dalle 19.30 il prato sarà 
disponibile per picnic pre film (aperto anche un punto bar) 
 
Cinema a Palazzo San Giacomo 
 
A partire da martedì 7 luglio e fino a martedì 25 agosto, nell'arena di Palazzo San Giacomo, si terrà una 
rassegna cinematografica interamente gratuita. Le proiezioni inizieranno alle ore 21, ma, per chi lo 
desiderasse, il prato sarà disponibile già dalle 19.30 per picnic pre film (aperto anche un punto bar). 
NB: L’arena non è dotata di sedute, è quindi necessario che ognuno si porti la sua. 
  

IL PROGRAMMA 
 
7 luglio 
FARGO di Joel & Ethan Coen 
 
14 luglio 
PULP FICTION di Quentin Tarantino 
 
21 luglio 
GOSFORD PARK di Robert Altman 
 
28 luglio 
INSIDE OUT di Pete Doster 
 
4 agosto 
GRAND BUDAPEST HOTEL di Wes Anderson 
 
11 agosto 
DILILÌ A PARIGI di Michel Ocelot 
 
18 agosto 
ALICE IN WONDERLAND di Tim Burton 
 
25 agosto 
WALL–E di Andrew Stanton 
 
In conformità con le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i posti sono 
limitati. Per informazioni: Ufficio Cultura, tel. 0544 587641, e-mail: culture@comune.russi.ra.it. 



 
 
 

 
 
 

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. 


