
Russi, 23 settembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Sabato 8 ottobre alle ore 15.00, in occasione della tradizionale sagra paesana, 
sarà portata in scena, presso il MusEt MUSEO ETNOGRAFICO di San 
Pancrazio, l'interpretazione della settima edizione di "A passo di fiaba" 

A San Pancrazio "La Contadina furba"

Sabato 8  ottobre  alle  ore  15.00  per  la  settima  edizione  di  "Apasso  di  fiaba",  in  occasione  della
tradizionale sagra paesana Sa' Pangrezi l'è in fësta, sarà portata in scena, presso il MusEt MUSEO
ETNOGRAFICO di San Pancrazio "La Contadina furba".

L'associazione "La Grama" propone questa interpretazione tratta dalla raccolta “Fiabe di Romagna” di 
E. Silvestroni , E. Baldini volume primo, repertorio di Antonio Zaccaria, con:

Letizia Baldini , Tommaso Giacinto, Patrizia Guerrini, Franco Tura, Daniela Denti, Milena Vitali, 
Luciano Zama, Ambra Vitali,Vittorio Foschini, Claudia Zini, Dario Bolotti, Renzo Celli e Luciano 
Zaccaria.

Adattamento testo - Donata Utili e Laura Sirri

Musica - Solisti e Banda Città di Russi

Scenografie - realizzate da Arte’j

Disegni - Walter Reggiani

Regia di Patrizia Abbate

A seguire, sarà proiettato il cartone animato omonimo, realizzato dai ragazzi/e durante il laboratorio
di Stop Motion tenutosi dall'8 al 13 settembre presso il Museo della Vita Contadina e condotto da 
Gianni Zauli.
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