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COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Lunedì 22 febbraio il teatro sarà illuminato e aperto dalle 18.30 alle
21 per raccogliere pensieri e testimonianze 

Il Teatro Comunale di Russi aderisce all’iniziativa 
“Facciamo luce sul teatro”

Il Teatro Comunale di Russi aderisce all’iniziativa nazionale “Facciamo luce sul teatro” promossa da 
U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo). L’iniziativa ha l’obiettivo di portare 
all’attenzione la difficile situazione dei teatri italiani.

Lunedì 22 febbraio 2021, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, il Teatro  Comunale di via Cavour sarà 
simbolicamente aperto, invitando tutti coloro che intendano lasciare una traccia scritta di un proprio 
pensiero a portare un foglio o un biglietto da casa che rimarrà in teatro.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di chiedere al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni 
immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si 
programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di 
questi luoghi.
Resta inteso che l’iniziativa si svolgerà nel massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Invitiamo tutti i cittadini a scrivere anche a cultura@comune.russi.ra.it il loro desiderio di tornare a 
teatro e la loro necessità di cultura. I messaggi saranno poi pubblicati sui social.

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.


