Russi, 17 settembre 2021

COMUNICATO STAMPA
Con preghiera di pubblicazione

Annullo filatelico, agriaperitivo dei cuochi contadini, La Storia di
Romagna in concerto, spettacoli per le vie della città e molto altro

La domenica della Fira
Domenica 19 settembre le iniziative della Fira 2021 partono prestissimo in Piazza Farini con il test
di idoneità alla donazione del sangue organizzato dall'AVIS. Dalle 9.00, presso la residenza municipale invece avrà luogo l'annullo filatelico della Fira. Ancora in Piazza, dalle 9.30, vi aspetteranno
“La fattoria in piazza”, iniziativa promossa da Coldiretti Ravenna e Araer, “L’agriaperitivo dei cuochi contadini” di nuovo con Coldiretti e Terranostra, e “La festa mercato dei salumi cotti” a cura di
Chef to chef e dei produttori locali di Canèna. Al Teatro Comunale, alle 10 l'ormai classico appuntamento al Teatro Comunale, dove saranno consegnati i premi e riconoscimenti per l’Amico per
Russi e l’Artoran a Ross. Treppinfira animerà poi alle ore 10.00 il giardino della Rocca con Michele Carnevali in “omaggio a Morricone”. Altro appuntamento culturale alle 10.30 partendo dalla Residenza Municipale con la visita guidata “Alla ricerca dell'Antico Castrum”, mentre alle 16.30 e alle
21.00 Piazza Farini sarà animata dall'orchestra “La Storia di Romagna”. Concluderanno la giornata
alcuni spettacoli di Treppinfira, prima al giardino della Rocca dalle 17.30 e per le vie della città dalle 21.00.
il programma di domenica 19 settembre
piazza farini – ore 8.00
BASTA UN ATTIMO
test di idoneità alla donazione del sangue
residenza municipale, piazza farini – dalle ore 9.00
ANNULLO FILATELICO DELLA FIRA DI SETT DULUR
piazza farini – ore 9.30
LA FATTORIA IN PIAZZA
promosso da coldiretti ravenna e araer
L’AGRIAPERITIVO DEI CUOCHI CONTADINI
promosso da coldiretti ravenna e terranostra
LA FESTA MERCATO DEI SALUMI COTTI
chef to chef e produttori locali di canèna
teatro comunale, via cavour – ore 10.00
ARTORAN A ROSS

incontro con i russiani lontani
PREMIO UN AMICO PER RUSSI
giardino della rocca – ore 10.00
TREPPINFIRA a... zirandlōn
Michele Carnevali in... omaggio a Morricone
Residenza Municipale di piazza Farini – ore 10.30
VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”
e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt
per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)
piazza farini – ore 16.30 e 21.00
ORCHESTRA LA STORIA DI ROMAGNA
giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30
TREPPINFIRA a... zirandlōn
O come arachide
vie della città – dalle ore 21.00
TREPPINFIRA a... zirandlōn
corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano
via maccabelli: Felice Pantone
via vecchia godo: Berto di Strada
biblioteca, via godo vecchia: Dottor Stock e Valentina Franchino
centro paradiso, via roma: Mi linda dama
teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi
a zirandlōn: The Journey of the Best Wishes
Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'accesso alla Fira di Sett Dulur
2021 è consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione Verde COVID-19/Green
Pass in formato cartaceo o digitale.
Inoltre, a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 39/2021, in tutte le vie e strade interessate dalla
manifestazione è necessario usare le protezioni per le vie respiratorie (mascherine), ad esclusione
dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti non compatibili all'uso.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Cultura Comune di Russi
tel. 0544 587642
mail:cultura@comune.russi.ra.it
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.

