
Russi, 5 settembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Dal 14 al 19 settembre, in mostra i primi 50 anni di dello Sci
Club  Scarpantibus  e  i  ricordi  di  scuola  della  ProLoco  Russi.
Apertura il 14 alle ore 20

Fira 2022: in Municipio, due mostre per ricordare
i tempi passati

Da mercoledì 14 a lunedì 19 settembre, presso la sede Municipale di Russi (piazza D. A. Farini 1) 
saranno  visitabili  due  mostre:  la  prima  è  una  mostra  fotografica/documentaristica  pensata  per
celebrare i 50 anni della nascita dello Sci Club Scarpantibus, nella quale verranno esposte foto,
documenti, attrezzature , divise etc.. raccolte in questi anni di attività del Club.
"Ricordi  di  scuola"  è  invece  il  titolo  della  mostra  fotografica  promossa  dalla  Pro  Loco,
appuntamento  sempre  molto  seguito e frequentato  che ha raggiunto la  22° edizione.  Fotografie
raccolte fra soci e amici, immagini uscite per la prima volta dagli album di famiglia che vanno a
ricordare e rappresentare ricorrenze, feste, usanze, aspetti di vita quotidiana e sociale che, facendoci
sorridere ci rammentano com'eravamo ieri e come siamo oggi. Una mostra anche per riflettere sulla
vita: la propria e quella degli altri. 

ORARI:

RICORDI DI SCUOLA e SCARPANTIBUS: I NOSTRI PRIMI 50 ANNI
apertura mercoledì 14 settembre ore 20.00
14/16 settembre 20.00 – 23.00
17/19 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 23.00

Per informazioni
Ufficio cultura 
0544 587642/641

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.
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