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COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 11.30 nella sala del 
Consiglio della Residenza Municipale di piazza Farini

“Rivediamoci” l’esposizione fotografica della Pro 
Loco di Russi alla Fira di Sett Dulur 2020

Inaugura giovedì 17 settembre 2020 alle ore 11.30 presso la Residenza Municipale 
di Russi in piazza Farini 1, la mostra fotografica “Rivediamoci – dieci anni di 
fotografie con voi” curata dalla Pro Loco in occasione degli eventi in programma per
la Fira di Sett Dulur 2020.

L’edizione ridotta della sagra paesana più cara ai cittadini non ha scoraggiato 
l’Associazione di Russi nell’allestire la “consueta” esposizione di fotografie che 
descrivono la città e i suoi abitanti in ogni sua forma.
Per l’occasione, non essendo stato possibile il recupero delle immagini che ogni anno
i cittadini fornivano volontariamente, si tratta di una selezione di fotografie delle 
precedenti edizioni, dal 2000 al 2009.
Le immagini esposte oltre ad illustrare le caratteristiche della vita quotidiana, i ricordi
dei cittadini e le diverse situazioni ambientali sono preziose per il continuo 
arricchimento dell’archivio storico fotografico Pro Loco di Russi per continuare ad  
avere memoria dei luoghi, degli avvenimenti e delle persone.

RIVEDIAMOCI
10 anni di fotografie con voi
16/21 settembre 
Residenza Municipale – piazza Farini, 1
apertura: 
16, 17, 18 e 21 settembre ore 10-12
19-20 settembre ore 17-19

Per info:
Pro Loco 
Ufficio Cultura del Comune di Russi
Tel. 0544 587641
cultura@comune.russi.ra.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.
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