
Russi, 5 dicembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Dal 17 dicembre all'8 gennaio 2023, presso l'ex Chiesa in Albis, i 39
racconti dei russiani illustrati dai soci di Artej. Inaugurazione 
sabato 17 dicembre ore 16.00 

Coronaversus 2022 - Un'armonia tra testo
e immagine

Sabato 17 dicembre alle ore 16.00, presso la Sala Maccabelli - ex Chiesina in Albis, si inaugurerà una
mostra che è frutto della collaborazione fra le associazioni Pro Loco Rssi APS e Artej - ritagli d'arte;
saranno infatti esposte le illustrazioni dei racconti russiani che fanno parte del volume Coronaversus
2022 - Racconti e novelle per un anno.

Nove artisti aderenti al sodalizio d'arte hanno interpretato e reso per immagine le fantasie e ricordi 
degli autori dei testi. Il risultato, che comprende ben oltre ottanta fra disegni e dipinti, sarà a 
disposizione di chi vorrà immergersi nelle letture e visioni che ci hanno aiutato ad attraversare l'anno 
2022, speriamo l'ultimo della pandemia da coronavirus.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2023, nei seguenti giorni e orari: 

Martedì e Venerdì: ore 10-12 

Sabato: ore 10-12 e 15-18 

Domenica: ore 10-12

25 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio: ore 15-18

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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