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Appuntamento con  Mihaela Costea in vista del primo concerto 
della stagione teatrale. Martedì 12 ottobre alle 18 presso la Bi-
blioteca Comunale 

Serenata d'autore

Martedì  12  ottobre  2021 alle  ore  18.00,  presso  la  Biblioteca  Comunale  di  Russi  in  via  Godo
Vecchia  10,  avrà  luogo  l'incontro  con  Mihaela  Costea  (violino  solista  e  concertatore).  Per
l'occasione,  la  violinista  dialogherà  con il  pubblico ed illustrerà  i  pezzi  a  firma di  Max Reger,
Čajkovskij, Britten e Massenet che verranno eseguiti il giorno successivo – mercoledì 13 ottobre –
presso il Teatro Comunale di Russi, durante il primo concerto della stagione che vedrà protagonisti
Mihaela Costea e gli Archi de La Toscanini. Nel loro complesso i brani del programma, pur pervasi
da un senso di pace, trasmettono tuttavia indeterminatezza perché sono musiche che scavano dentro:
chiedono di staccarci dalla realtà materiale, cosa che, almeno un poco, rende timorosi.  

Ingresso gratuito a partire dalle 17.30 
L’incontro sarà inoltre trasmesso online sulla pagina Facebook del Teatro e di ATER Fondazione,
sulla piattaforma teatrinellarete.it e sul canale YouTube di ATER. 

Si  ricorda  che  per  la  partecipazione  è  necessario  essere  in  possesso  della  Certificazione
Verde/Green Pass. 

Per info:
Ufficio Cultura – Comune di Russi 
Tel.: 0544 587641 – 0544 587642 

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651
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