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Giovedì 30 giugno, alle ore 21.15, si ripresenta la fiaba 
protagonista della narrazione itinerante 

Alla Rocca T. Melandri va in scena 
“L'asinella bianca” 

Il 30 giugno 2022, alle ore 21.15, presso il parco della Rocca T. Melandri di Russi (via Don Minzoni)
verrà portata in scena “L'asinella bianca”, fiaba protagonista della narrazione itinerante avvenuta a San
Pancrazio lo scorso settembre (tratta da “Fiabe di Romagna raccolte da Ermanno Silvestroni” a cura di
Eraldo Baldini). 
Insieme all'associazione culturale “La Grama”, da anni impegnata in progetti di riscoperta e 
valorizzazione della fiaba si è pensato di ripresentarla a Russi visto il successo ottenuto a San 
Pancrazio.
“Uno degli obiettivi del nostro mandato - dichiara la Vice Sindaco e Assessore alla cultura Anna 
Grazia Bagnoli - è infatti valorizzare San Pancrazio come luogo di nascita delle fiabe popolari, 
attraverso iniziative che possano incentivare la conoscenza e conservazione della tradizione del nostro
territorio e la valorizzazione del repertorio di fiabe popolari che dovrà divenire il perno di incontri ed 
approfondimenti”. 

Regia di Patrizia Abbate di Ideadanza
Scenografie a cura dell'Associazione Culturale Artej.
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