
Russi, 14 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Fino al 4 agosto, tutti i mercoledì in piazza Dante alle ore 21.15, 

incontri letterari con grandi autori. Primo appuntamento mercoledì 

16 giugno con Orietta Berti per la presentazione del libro “Tra 

bandiere rosse e acque santiere”

E... state con noi!

Programma di presentazioni libri, film e altro patrocinato dal Comune di Russi. Ogni mercoledì dal 16 

giugno al 4 agosto 2021 a partire dalle ore 21.15. A moderare gli incontri si alterneranno Francesca 

Benini e Alessandro Bucci.

Durante le serate, a partire dalle ore 19 sarà possibile cenare, usufruire del servizio bar, cantina e 

gelateria e acquistare libri grazie alla collaborazione fra il Bar Gelateria Centrale, la gastronomia 

Delithia e la libreria LibriMi. Per prenotazioni, con precedenza a chi cena, telefonare al 338 5813937.

• 16 giugno: Orietta Berti presenta "Tra bandiere rosse e acque santiere" (ed. Rizzoli)

• 23 giugno: Silvia Togni presenta "Dante, Fata Cumegia. La Divina commedia vista dai 

romagnoli" (ed. Carta Bianca). In collaborazione col Tribunato di Romagna

• 30 giugno: Cinzia Messina e Francesca Viola Mazzoni presentano "Io sono io" (ed. Il Ponte 

Vecchio). Ospite Greta Berardi

• 7 luglio: Leo Turrini presenta "PANINI. Storia di una famiglia e di tante figurine" (ed. 

Minerva). Ospiti: Antonio Panini, Giuseppe Brusi, Andrea Gardini, Stefano Recine

• 14 luglio: Giancarlo Minardiracconta oltre 40 anni di motor-sport

• 21 luglio: Andrea Vitali presenta 'Vivida Mon Amour" (ed. Einaudi)

• 28 luglio: proiezione del film "II drago di Romagna" (regia di Gerardo Lamattina), in 

collaborazione con la Pro Loco. Film girato a Russi sul Mah-jong. Interverranno regista e attori

• 4 agosto: Barbara Baraldi presenta "La stagione dei ragni" (ed. Giunti)
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