Russi, 13 dicembre 2021

COMUNICATO STAMPA
Con preghiera di pubblicazione

Domenica 19 dicembre, a partire dalle 11.00, Presepe vivente, laboratori, burattini e musica in allegria. Alle 20.45 concerto della
Banda Città di Russi al Teatro Comunale

Una domenica ricca di iniziative per aspettare il
Natale in compagnia
Il calendario appuntamenti "Quattro passi per Russi", organizzato dal Comune di Russi in
collaborazione con le Associazioni del territorio in un clima di sobrietà e rispetto per le norme di
sicurezza vigenti, prosegue nella giornata di domenica 19 dicembre 2021. Le iniziative partiranno
già dalle 11.00 presso il parco Ugo la Malfa con il Presepe Vivente organizzato dalla scuola
d'Infanzia di Russi, mentre dalle 15 vi aspettiamo in corso Farini con il laboratorio dei giochi ecomusicali e quello per biglietti d'auguri, con i burattini e l'allegra musica del Santa Klaus Jazz
Quintet. Dalle 20.45 presso il Teatro Comunale avrà infine luogo il concerto della Banda Città di
Russi “Aspettando Natale”.
PROGRAMMA
Parco Ugo La Malfa
Ore 11:00 | PRESEPE VIVENTE organizzato dalla scuola dell'infanzia di Russi
Corso Farini
Un pomeriggio a dicembre... aspettando Natale
ore 15:00 | GIOCHI ECO-MUSICALI
laboratorio di costruzioni a cura di Riga&Sara
UN PENSIERO PER...
laboratorio per biglietti d'auguri e... a cura di Tabita Fruilli
BURATTINI TIME
laboratorio di burattini a cura del Teatro del Drago
ore 16:00 | SANTA KLAUS JAZZ QUINTET
musica in allegria
ore 16:30 | SPETTACOLO DI BURATTINI del Teatro del Drago
Teatro Comunale, via Cavour 10
ore 20:45 | ASPETTANDO NATALE
concerto della Banda Città di Russi
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