
Russi, 5 settembre 2022

COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

La rassegna collettiva, che espone le opere dei soci 
dell'Associazione culturale Artej, sarà presentata sabato 10 
settembre alle 17 presso la sala Punto InComune e sarà visitabile 
fino al 25 settembre

Fira 2022: “Un fiume di immagini: omaggio al 
Lamone”

Sabato 10 settembre,  alle ore 17.00, nei locali  di Piazza Farini 34,  l'Asscociazione Culturale Artej-
Ritagli  d'Arte  presenterà  una  mostra  collettiva  dei  soci  che  parla  del  FIUME,  con  un  pensiero
particolare al Fiume Lamone che scorre sul nostro territorio. 
La creatività degli Artisti ha portato nelle loro opere immagini del corso del fiume, dalle sorgenti in
collina, al corso sinuoso nella nostra pianura, fino all'arrivo verso il mare alla foce in Adriatico. Storie
di genti e di mestieri, di lavoro e di tempo libero, sono i temi affrontati dai creativi dell'Associazione.
Stimolati dallo staff dell'ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI, di Villanova di Bagnacavallo, dove
la mostra é già stata esposta nel mese di Maggio  2022, come sempre i soci Artej hanno saputo dare
grandi suggestioni ed una presenza costante nel tessuto culturale del Comune di Russi. 

Francesca  Collina  sarà  ospite  della  serata,  presentando  un  video  a  tema  come  omaggio  al  fiume
Lamone mentre altri due appuntamenti vi attendono durante i successivi giorni di apertura della mostra:
venerdì 16 settembre si esibirà il Maestro Torniante Ennio Ballabene, mentre sabato 17 Stella Gentilini
ed Elisabetta Laghi vi intratterranno con il loro Bodypainting.

Orari: 
11 settembre 10.00 – 12.00
13/16 settembre 20.00 – 23.00
17/19 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 19.00, 20.00 – 23.00
24 settembre 10.00 – 12.00 , 15.30 – 19.00 
25 settembre 10.00 – 12.00 

INFORMAZIONI
Associazione Culturale Artèj - ritagli d’arte

mob. 320 4209759
e-mail: info.artej@gmail.com
web: www.artejgallery.com

http://www.artejgallery.com/
mailto:info.artej@gmail.com


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.
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