
Russi, 17 febbraio 2023
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Primo incontro sabato 25 febbraio alle ore 15.30 presso la Biblioteca comunale 
con la presentazione di "Taccuino trentino" di Elio Pezzi 

Appuntamenti di primavera 2023 - autori
russiani per una rassegna letteraria

Con la primavera sbocciano anche i libri e con essi ci si augura anche tanti lettori! Questo è l’intento
delle Associazioni russiane che hanno promosso gli Appuntamenti di Primavera 2023: Ettore Masoni
APS e Pro Loco Russi APS, che ritroveremo in Biblioteca per la presentazione di cinque libri. Tutti gli
autori sono nostri concittadini ed ognuno affronta temi e generi diversi.

Tutte  le  presentazioni  si  svolgeranno  nella  giornata  di  sabato  alle  ore  15.30  presso  la
Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia 10). Gli incontri saranno arricchiti  con
letture de Le Faville e intermezzi musicali con gli allievi della Scuola di Musica Ettore
Contarini.

Di seguito il calendario degli appuntamenti: 

25 febbraio 2023

Taccuino trentino

di e con Elio Pezzi

presenta Maria Giovanna de Pasquale

 

11 marzo 2023

La famiglia è un fiore fragile

di e con Matteo Donati (ed altri)

presenta Marco Pirini

 

18 marzo 2023



Frizai

di e con Luigi Rusticali

presenta Elio Pezzi

  

25 marzo 2023

Le Ossa della terra

di e con Andrea Conti

presenta Federico Savini

suona Fabrizio Caveja

 

1 aprile 2023

Contro il tempo

di e con Claudio Persiani

presenta Daniele Pompignoli

 

Per informazioni: 

Pro Loco Russi

tel. 349 8544538

Ufficio Comunicazione Comune di Russi

0544 587619

* 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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