PROGRAMMA

5-17 settembre
campi da tennis, via calderana - ore 14.30
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
open maschile

Giovedì 7 settembre
• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00
INTIGNACVËL
poesie di Elio Pezzi con Nevio Spadoni

Sabato 9 settembre
• corso farini 66 - ore 17.00
NATURA MAXIME MIRANDA IN MINIMIS
la natura è meravigliosa soprattutto nelle piccole cose
collettiva d’arte Artej - Ritagli d’arte
• ex chiesa in albis, piazza farini - ore 18.00
MONTAGNE RUSSI
viaggio espositivo con
DAVIDE RIVALTA
a seguire punto incomune, piazza farini
BERT
a seguire museo civico, via don minzoni
FEDERICO SANTINI
a seguire centro culturale, via cavour
LEA COLLIVA
• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 20.00
due distinti desideri
MARINO NERI, BEATRICE PUCCI
a seguire performance/concerto disegnato e musica dj Johnny Paguro
• torrione di piazza baccarini
METABOLICO QUASI DIABOLICO
Beatrice Pucci
• parco berlinguer - ore 20.00
43º TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE
gare finali e premiazione vincitori
• via garibaldi 138 - ore 21.00
ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA
mostra di ceramica e pittura

Domenica 10 settembre
• chiesa arcipretale, piazza farini - ore 10.00
CHARLES PEGUY
storia di un’anima carnale
• chiesa dei servi, via trieste - ore 16.30
SANTA MESSA DEL MALATO
• vie del centro storico - ore 20.30
SOLENNE PROCESSIONE

Lunedì 11 settembre
• teatro comunale, via cavour - ore 20.30
FILIPPO GORINI IN CONCERTO

Martedì 12 settembre
• piazza farini - ore 19.15
GARA PODISTICA
non competitiva aperta a tutti
• piazza farini - ore 20.30
ZUG E ZUGATLÔN
serata dello sport

Mercoledì 13 settembre
• campi da tennis, via calderana - ore 14.30
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS open maschile
finale domenica 17 settembre ore 15.00
• via d’azeglio - ore 20.00
LA STRÊ D’TINO IN FESTA
concerto di campane, musica e cante romagnole
a cura degli abitanti di via d’azeglio
• cortile centro culturale, via g. bruno - ore 20.00
IL CORTILE DELLE NOSTRE ECCELLENZE
• residenza municipale, piazza farini - ore 20.00
PAESAGGI RUSSIANI noi e la nostra bella città
mostra fotografica

• residenza municipale, piazza farini - ore 20.00
ANGELI CADUTI
mostra d’arte di Angelo Eleuteri
• mercato coperto, piazza gramsci - ore 20.00
RUSSI È ...IN MOZAMBICO
mostra e degustazione piatti mozambicani
• sala cassa di risparmio, corso farini - ore 20.00
CAVEJA DI ROMAGNA la tradizione continua
di Sergio Lancieri
• vie del centro storico - ore 20.30
LA BANDA CITTÀ DI RUSSI APRE LA FIRA
SFILATA DELLE ASSOCIAZIONI
• piazza farini - ore 21.15
LA FIRA SI VESTE
moda e spettacolo

Giovedì 14 settembre
• campi da tennis, via calderana - ore 14.30
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS open maschile
finale domenica 17 settembre ore 15.00
• percorso cittadino - ore 17.00
GARA CICLISTICA
categoria giovanissimi esordienti e allievi
• corso farini - ore 18.00
STRADA DEI SAPORI E DEI PROFUMI
• parco la malfa - ore 18.00
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...
• via g. bruno, 1 - ore 18.00
TOMMASO MARTINES
piccola bottega del disegno
• via trieste - ore 19.30
IL GUSTO DELL’OSPITALITÀ
specialità da Beaumont, Saluggia, Podborany
• cortile residenza municipale, via don minzoni - ore 19.30
A TUTTA BIRRA…
specialità tedesche da Bopfingen
• residenza municipale, piazza farini - ore 20.00
“VEDIAMOCI”... ALLA FIRA

raccolta occhiali usati e controllo della vista
• cortile centro culturale, via g. bruno
ore 20.00 IL CORTILE DELLE NOSTRE ECCELLENZE
ore 21.00 IL MIGLIOR BËL E CÖT
gara fra i macellai storici della città e votazione della giuria popolare
• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 21.00
PRIMA DEL LISCIO. Il ballo e i balli nella tradizione della romagna
con Eraldo Baldini e Susanna Venturi
e il gruppo musicale La Carampana
• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00
VETRINA DELLE BAND RUSSIANE
• piazza farini - ore 21.00
TOMBOLA IN PIAZZA
esibizione di Idea Danza

Venerdì 15 settembre
• campi da tennis, via calderana - ore 14.30
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS open maschile
finale domenica 17 settembre ore 15.00
• corso farini - ore 18.00
STRADA DEI SAPORI E DEI PROFUMI
• parco la malfa - ore 18.00
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...
• centro commerciale i portici - ore 18.00
DA FIORENTINI ARTISTI IN COLLETTIVA
• teatro comunale, via cavour - ore 20.00
STAGIONE TEATRALE 2017/2018
informazioni utili
• cortile centro culturale, via g. bruno - ore 20.00
IL CORTILE DELLE NOSTRE ECCELLENZE
• piazza farini - ore 20.30
16° RADUNO DELLE FRUSTE
• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 21.00
DALLA TAVOLA ALLA PAGINA
cibo e letteratura da Artusi a Montalbano
con Cristiano Cavina e Matteo Cavezzali

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00
VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

Sabato 16 settembre
• campi da tennis, via calderana - ore 14.30
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS open maschile
finale domenica 17 settembre ore 15.00
• piazza farini - ore 7.30
24° RADUNO CICLOTURISTICO
• piazza farini - ore 16.00
ESIBIZIONI DI GINNASTICA ARTISTICA
• corso farini - ore 17.00
STRADA DEI SAPORI E DEI PROFUMI
• parco la malfa - ore 18.00
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...
• cortile centro culturale, via g. bruno - ore 18.00
IL CORTILE DELLE NOSTRE ECCELLENZE
• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’
TREPPINFIRA...on beş... cantastorie e dintorni...
teatro di vicolo artisti di strada amici di mondo
• piazza farini - ore 20.30
TARANTA D’AMORE
la notte del gran ballo
AMBROGIO SPARAGNA
& ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA
• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00
VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

Domenica 17 settembre
• campi da tennis, via calderana - ore 14.30
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS open maschile
finale domenica 17 settembre ore 15.00
• piazza farini - ore 9.00
A COME AGRICOLTURE esposizione di macchine agricole
• teatro comunale, via cavour - ore 10.00
ARTORAN A ROSS

incontro con i russiani lontani - premio un amico per russi
• villa romana, via fiumazzo - ore 15.00\18.00
• museo civico, via don minzoni - ore 15.00\18.00
• palazzo san giacomo, via carrarone rasponi - ore 15.00\18.00
VISITE GUIDATE
• campi da tennis, via calderana - ore 15.00
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
open maschile FINALI
• corso farini - ore 15.30
STRADA DEI SAPORI E DEI PROFUMI
• giardino della rocca t. melandri - ore 16.00
VETRINA DELLE BAND RUSSIANE
• piazza farini - ore 16.30
ORCHESTRA GRANDE EVENTO
• parco la malfa - ore 18.00
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...
• cortile centro culturale, via g. bruno - ore 20.00
IL CORTILE DELLE NOSTRE ECCELLENZE
• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’
TREPPINFIRA...on beş... cantastorie e dintorni...
teatro di vicolo artisti di strada amici di mondo
• piazza farini
ore 20.30 ORCHESTRA GRANDE EVENTO
ore 23.00 SPETTACOLO PIROTECNICO

Lunedì 18 settembre
• la sorgente di bagnacavallo - ore 9.00
26° TROFEO AMO D’ORO CITTÀ DI RUSSI
gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello
• corte della rocca - ore 14.45
RUSSI SI METTE IN MOVIMENTO ... E VIA IN SALUTE
camminata per la fira
• corte della rocca - ore 15.30
MERENDA AL MACCABELLI
con canti e musica

• corso farini - ore 15.30
STRADA DEI SAPORI
• piazza farini - ore 17.30
LOGARITMO 3montiband
concertino
• parco la malfa - ore 18.00
INGEGNOSAMENTE CREATIVO...
• cortile centro culturale, g. bruno - ore 20.00
IL CORTILE DELLE NOSTRE ECCELLENZE
• piazza farini - ore 20.00

3MONTI BAND in concerto
• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’
TREPPINFIRA...on beş... cantastorie e dintorni...
• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00
VETRINA DELLE BAND RUSSIANE
• piazza farini - ore 22.30

GRAN FINALE PIROTECNICO
Per info:
Ufficio Cultura del Comune di Russi
Tel. 0544 587641
cultura@comune.russi.ra.it
www.facebook.com/FiraDiSettDulur
www.firadisettdulur.net

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.

