
Russi,  5 settembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Da domenica 11 settembre a sabato 19 novembre, presso la 
Biblioteca Comunale di Russi. Apertura 11 settembre ore 18

Fiera 2022 - AnimaLudens. Mostra interattiva di
parole e immagini 

Da sempre, la Fira è anche arte e cultura: domenica 11 settembre, alle ore 18.00, presso la Biblioteca
Comunale  di  Russi  potrete  assistere  infatti  all'apertura  della  mostra  curata  da  Gianni  Zauli:
AnimaLudens un’installazione  espositiva  e  interattiva  che  ‘manda  al  macello’  parole,  immagini  e
animali fantastici per sorridere e riflettere sulla lingua italiana.
Una  rivisitazione  della  struttura  che  mette  un  trait  d’union  tra  passato  e  presente,  tra  macello  e
biblioteca, tra animali e parole.
Ad arricchire e a fare da contrappeso al percorso letterario saranno esposte le tavole originali di Davide
Reviati che hanno illustrato il libro Bestiario dell’impiegatto di Gianni Zauli, quelle di Cesare Reggiani
del proprio libro Unocadirò e altre zooesie, quelle di Arianna Papini del libro La parola è un animale
di Irene Paganucci, quelle di Eva Rasano di Lupo si traveste dalla A alla Z e quelle di Sergio Olivotti
che illustrano Lo zoablatore. L'invenzione che cambiò la storia.

ORARI:
12/13 settembre 9.00 – 13.00, 14.30 – 18.30 
14/17 settembre 9.00 – 13.00, 14.30 – 23.00
18 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 23.00
19 settembre 9.00 – 13.00, 14.30 – 23.00
successivamente: visitabile durante l'orario di apertura della biblioteca

Per informazioni: 

Ufficio cultura
0544 587642
cultura@comune.russi.ra.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587615-651

* 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.


