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Con preghiera di pubblicazione

Tre esibizioni nel mese di luglio con ospiti o repertorio classico. 
Si parte domenica 4 luglio alle ore 21 in piazza Dante

I concerti della Banda Città di Russi

La Banda Città di Russi, dopo un lungo silenzio dovuto alla pandemia, torna a suonare nell’ambito 
della rassegna “Russi Estate” organizzata dal Comune di Russi. Il repertorio sarà dedicato ai grandi 
classici della musica pop italiana e straniera, alle colonne sonore di film e standard classici del 
repertorio jazzistico internazionale. Non mancheranno brani del repertorio folkloristico romagnolo e
marce tradizionali accompagnate dagli sciucaren del Gruppo Frustatori Cassani di Solarolo. 
Presentatrice delle serate Lucia Sassi.

La Banda Città di Russi si è costituita probabilmente nella prima metà dell'Ottocento e, in seguito a 
periodi di interruzione, venne ricostituita nel 1992. Il gruppo attuale è composto da una trentina di 
elementi che coprono tutte le sezioni, dai clarinetti ai bassi, comprendendo, oltre a questi, sax, 
trombe, flicorni, tromboni e la sezione ritmica. Gli attuali maestri Claudio Bondi e Luca Dalpozzo 
dirigono la banda nell’esecuzione del suo vasto repertorio. L’attività prevalente del gruppo musicale
si esplica annualmente con una trentina di esibizioni fra concerti, sfilate, processioni e 
commemorazioni.

DOMENICA 4 LUGLIO, PIAZZA DANTE, ORE 21:00

Concerto classico

SABATO 10 LUGLIO, GIARDINO DEL GAZEBO (ingresso da via Roma), ORE 21:00

Esibizione in marce folkloristiche con la partecipazione degli sciucaren del Gruppo Frustatori
Cassani di Solarolo

SABATO 17 LUGLIO, GIARDINO DEL GAZEBO (ingresso da via Roma), ORE 21:00

Concerto classico

Per info:
Ufficio Cultura Comune di Russi
tel. 0544 587642, mail: cultura@comune.russi.ra.it
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.
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