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Sabato 24 settembre alle 16, a cura dell'Associazione "La Grama" presso la
sede di via XVII Novembre 

"Le farsette di Fagiolino e Sandrone" al Museo
della vita contadina di San Pancrazio

L’Associazione culturale "La Grama", sabato 24 settembre 2022, alle ore 16, invita tutti a un pomeriggio
dedicato ai burattini del maestro Stefano Zaccagnini, che avrà luogo presso il Museo della Vita Contadina di
San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/a.
A partire dalle 16, infatti, andranno in scena "Le farsette di Fagiolino e Sandrone", burattini presentati da
Federica Bagioli.

Stefano Zaccagnini e Federica Bagioli si incontrano a Ravenna nel 1998 e quest'ultima,  una delle prime
artiste di strada, gli chiese di insegnarle l'arte dei burattini tradizionali romagnoli. Nacque così un rapporto di
"apprendistato" che,  consolidatosi  negli  anni,  sfociò in  una vera  e  propria collaborazione.  Hanno infatti
lavorato insieme nelle migliori  piazze di Ravenna e come prestato servizio come volontari  in numerose
attività pro-sociali. Lo stesso Zaccagnini offrì volontariato all'Associazione amici delle Arti della Bagioli per
esporre i propri burattini.

Per informazioni:

Museo della Vita Contadina in Romagna
Via XVII Novembre, 2/a - San Pancrazio
Tel. 0544 552172 (il sabato mattina)
Email. vitacontadina@alice.it
www.vitacontadina.ra.it

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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