
Russi, 16 maggio 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Sabato 28 maggio, a partire dalle ore 15, presso Via della Repub-
blica n. 9, intrattenimento musicale, esibizioni, mostra di arte ur-
bana, food truck e tanto altro ancora

Russi: inaugurazione Skate Park comunale

Sabato 28 maggio 2022, a partire dalle ore 15.00, presso l'area “Ex Faedi” (Via della Repubblica n.
9, Russi) verrà inaugurato il nuovo “Arka Park”, un parco attrezzato per la pratica dello skateboar-
ding, primo importante risultato del progetto “Edu-care”, approvato nel 2021 e volto alla riqualifi-
cazione del sito. 

L'idea di realizzare uno spazio dedicato alle attività sportive rivolte ai giovani, è nata nel 2020 nel
contesto di un percorso partecipativo  promosso dal Comune di Russi congiuntamente all'Associa-
zionismo del territorio ad oggetto la zona della stazione ferroviaria di Russi e della prospicente area
produttiva denominata “Ex Faedi”, ponendo così le basi per un piano programma di rigenerazione
della zona stazione con particolare attenzione agli aspetti riguardanti il recupero di spazi aperti alla
comunità da dedicare allo sport e ai servizi alla persona. 

“Arka Park” è quindi a tutti gli effetti un’area attrattiva con strutture innovative, simbolo di una
nuova qualità  ambientale  e  architettonica,  sicura  ed  ecosostenibile,  adatto  ai  principianti  e  agli
esperti. 

Di seguito il programma dell'evento:
 Inaugurazione del nuovo murale dello street artist Zed1 (parete frontale del capannone);  
 Musica  dal  vivo  con  Lanfranco  “Moder”  Vicari,  Winter  Geckows,  e  i  ragazzi  del

CISIMLAB; 
 Dj Set offerto da Dj2Click; 
 Live painting del Rospo; 
 Demo di skate con Marco Lambertucci; 
 Demo di Inline skate; 
 Demo di break dance; 
 Mostra Sketch your love deck di Bonobolabo; 
 Food truck. 

La cittadinanza è invitata.

Per informazioni: 

Comune di Russi - Ufficio Cultura

tel. 0544 567664/587642/587641 



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.


