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Domenica 24 aprile ore 21 nel Teatro Comunale di via Cavour 
uno spettacolo di musica, danza e poesia nel segno della solida-
rietà

“Insieme per l'Ucraina” con il Lions Club Russi 
La solidarietà con il popolo ucraino, la necessità di gesti di pace, l’aiuto concreto a chi soffre, sono i
motivi che hanno dato vita all’idea di un evento dove artisti ucraini e italiani si incontreranno ed 
esibiranno cantando, suonando, ballando e recitando sullo stesso palcoscenico.
Iniziativa allineata con la giornata mondiale dei Lions “Lions-Day”, domenica 24 aprile alle ore 21 
il Teatro Comunale di Russi ospiterà uno spettacolo di musica, danza e poesia a cura del Lions Club
Russi, Scuola di Musica “A. Contarini”, Idea Danza ed Ass. “Ettore Masoni” dal titolo “Insieme per
l’Ucraina”.
Una serata in cui la bellezza sarà protagonista e dove realismo e speranza dialogheranno fra loro per
un gesto di solidarietà ed amicizia verso le popolazioni dell’Ucraina.

Info e prenotazioni
Ingresso: intero € 20, ridotto € 5 (fino a 14 anni)
Si suggerisce la prenotazione al 335 5918526 (da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19)
Il 24 aprile la biglietteria aprirà alle ore 20

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587 619-651

* 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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