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Giovedì 23 luglio alle ore 21 presso il giardino della Rocca T. 
Melandri, il concerto di musica da camera che i giovani musicisti 
portano là dove si è più sofferto per la pandemia  
 
 

La “M usica senza barriere” dell’Orchestra 
Cherubini fa tappa a Russi  
 

La Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha definito la seconda edizione di "Musica 
senza barriere", un calendario di eventi musicali dedicati a coloro che, per varie ragioni, non 
possono usufruire dei concerti di Ravenna Festival nelle sedi aperte al pubblico, e al mondo del 
Volontariato, in occasione della trentunesima edizione della manifestazione.  
 
L’iniziativa, per la quale i musicisti dell’Orchestra si esibiscono fino al 30 luglio in concerti sparsi 
sul territorio della provincia di Ravenna, farà tappa a Russi presso il giardino della Rocca T. 
Melandri, giovedì 23 luglio alle ore 21.00, e si esibiranno in un’anteprima alle 19 presso la Casa 
Residenza Anziani Baccarini, dove gli ospiti e il personale potranno ascoltare la musica attraverso 
le finestre aperte. 
 
 
Quest’appuntamento della rassegna, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna propone un concerto di 
musica da camera con programma che spazia da Telemann a Bach, da Gluck a Mozart, e poi ancora 
Wagner, Rossini, Verdi, Mascagni, Morricone e compositori contemporanei. 
 
Il concerto è rivolto a coloro che, a vario titolo hanno contribuito alla gestione dell'emergenza 
sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, che ha visto l'intero paese e il nostro territorio, feriti 
e colpiti da un evento tanto inaspettato quanto drammatico. 
 
Con la “Musica senza barriere” i giovani della Cherubini portano la musica là dove si è più sofferto; 
dove più sono stati isolati. Suonando nei giardini e nei cortili, per essere ascoltati dai balconi e dalle 
finestre; perché nessuno rimanga prigioniero del silenzio. 
 
“Con questo concerto – commenta il Sindaco Valentina Palli - l'amministrazione comunale di 
Russi, unitamente alla Fondazione Orchestra Cherubini intende dunque omaggiare, con un 
simbolico ringraziamento che funga da buon auspicio per un futuro che ci auguriamo migliore, 
tutti coloro che hanno reso il nostro territorio virtuoso e migliore, coloro senza i quali la città di 
Russi non sarebbe riuscita ad affrontare un così grande peso come quello della pandemia.” 
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