
Russi, 14 settembre 2020

COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

La sagra più importante per il Comune e i suoi cittadini, 
annullata nella sua veste più completa, cerca comunque di essere 
presente con un ristretto programma di mostre, eventi e incontri 
fino a domenica 20 settembre

Arrivederci Fira 

A seguito della sofferta decisione dell'annullamento della tradizionale Fira di Sett Dulur si prevede 
un ristretto programma di mostre, eventi e incontri fino a domenica 20 settembre 2020 a ricordare 
l'importanza dell'evento.

"Con sommo rammarico e con una profonda tristezza nel cuore, l'Amministrazione Comunale che 
mi onoro di rappresentare - pur anche quando é così difficile - ha deciso di annullare la Fira del 
2020.

Resteranno le mostre sulle quali ci siamo spesi con gli artisti, le iniziative organizzate con la Pro 
Loco "Un Amico per Russi" e "Artoran a Ross", che riteniamo importante preservare anche per 
l'onore che i premiati ci fanno nel partecipare.

Ci teniamo a ricordarvi che le nostre attività traggono linfa vitale dalla Fira: in quella settimana e 
non solo, ricordatevi quanto è buono il nostro bèl e cót e compratelo a Russi, così come i cappellet-
ti al ragù, trovate tutto dai nostri macellai e negli alimentari di qualità della nostra Cittá.

Fate un acquisto in più in onore della nostra amata Fira, vestitevi a festa e non siate malinconici.

Risaluteremo la nostra amata Fira nel 2021 e, ve lo garantisco, sarà più bella che mai.
Arrivederci, Fira."

Il Sindaco 
Valentina Palli

PROGRAMMA

5/27 settembre
sala la cassa corso farini 64
RICICLI D’AUTORE
apertura: sabato e domenica 10-12 e 15.30-19



12/21 settembre
via garibaldi 138
ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA
mostra di pittura e ceramica
 
14/21 settembre
chiesa di san francesco corso farini
TARGHE DEVOZIONALI IN CAMMINO
apertura:
martedì e venerdì 10-12 sabato 17-19
domenica 10-12 e 17-19

12/27 settembre
apertura:
14-18 settembre 9-12
19-21 settembre 9-12 e 15-18

12/27 settembre
puntoincomune piazza farini
WALTER REGGIANI
in KINDERKAMPF
apertura: sabato e domenica 10-12.30

12/27 settembre
biblioteca comunale via godo vecchia
DAVIDE REVIATI espone le tavole originali di CHICKAMAUGA
apertura: lunedì,mercoledìevenerdì9-12.30 martedì e giovedì 9-12.30 e 14.30-18
sabato 9-12.30 e 17-19 domenica 17-19

12 settembre/ 4 ottobre PAESAGGI
ex chiesa in albis piazza farini
ESTINZIONI espongono
ENRICO LOMBARDI E STEFANO GATTELLI
museo civico via don minzoni
NATURA VINCIT espone ANDREA CHIESI
centro culturale via cavour 21
SPAZI SILENTI espone PAOLA BABINI
apertura: martedì e venerdì 10-12
sabato e domenica 10-12 e 17-19
 
16/21 settembre
residenza municipale piazza farini
RIVEDIAMOCI
10 anni di fotografie con voi
Provincia di Ravenna
Comune di Russi Pro Loco Russi APS
apertura:
16, 17, 18 e 21 settembre ore 10-12



19-20 settembre ore 17-19

17/21 settembre
via g. bruno 1
PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO TOMMASO MARTINES
apertura:
17.30-19.30 e 20.30-22.30

domenica 20 settembre
teatro comunale via cavour ore 10
ARTORAN A ROSS
incontro con i russiani lontani premio un amico per russi
piazza farini ore 11.30
LA BANDA CITTA’ DI RUSSI SALUTA LA FIRA

INFOFIRA
Centro Culturale, via Cavour, 21 

Tel. +39 0544 587641 - 642 
cultura@comune.russi.ra.it

Facebook: Fira di Sett Dulur - Ufficio Cultura 
Instagram:@firadisettdulur

www.firadisettdulur.net
www.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.

http://www.firadisettdulur.net/

