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Città di Russi



La Fira rappresenta, per la nostra Città, il momento dell’anno più atteso: 
Russi accoglie in questa settimana migliaia di visitatori, si riempie di co-
lore, di musica, di vitalità. L’intero centro storico si anima e diventa teatro 
di un ricco mercato ambulante e di un divertente luna park, meta di bam-
bini festanti. L’arena del giardino medievale accoglie spettacoli di musica, 
nelle viuzze e nei cortili si avvicendano cantastorie pronti ad incantare gli 
avventori. Piazza Farini diviene luogo di eventi e di intrattenimento oltre-
ché degli spettacolari fuochi d’artificio che affascinano adulti e bambini 
nelle serate della domenica e del lunedì.
Per le strade si avverte un profumo invitante e delizioso: cappelletti, bël 
e cöt (cotechino di qualità superiore), canéna nôva (vino prenovello della 
tradizione), lanzese (vino bianco recentemente tornato alla produzione), 
salsiccina, zuppa inglese.
Impossibile dimenticare il ruolo delle associazioni, siano esse culturali, 
di volontariato sociale e sportivo, associazioni di categoria del commer-
cio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della ristorazione: ognuna di esse 
collabora alla realizzazione degli eventi, lavora appassionatamente per 

la riuscita della Fira, di anno in anno aggiungendo progetti, iniziative e 
leccornie sempre più prelibate.
Eppure devo dire che ciò che i Russiani ed i visitatori amano di più della 
Fira di Sett Dulur, forse è ciò che non si vede. Perché la Fira è quel momento 
dell’anno in cui a Russi il tempo si ferma, sospeso tra amici lontani e 
persi tra gli impegni che si ritrovano, famiglie che si riuniscono, giornate 
trascorse a spasso per la Città con i bambini.
Un luogo incantato, immobile nel tempo eppure mutevole, una settimana 
di festa e insieme di ricordo delle nostre tradizioni: questa è la nostra Fira 
di Sett Dulur, della quale siamo orgogliosi e parimenti gelosi amanti, che 
culliamo nel tempo con la passione di ciò che ci rammenta le nostre radici. 
Sono certa che anche questo 2019 ci porterà una Fira da ricordare, una 
bella occasione per ritrovarsi e riscoprire la nostra Città con gli occhi di 
quel magico stupore che solo la Fira sa trasmettere!

valentina palli
sindaco

quel magico stupore
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Che la nostra Fira sia fra le più conosciute e anche fra le più frequentate 
è un dato assodato, ma che sia anche una fra le più antiche forse non 
tutti lo rammentano. Dal 1671, data certa e rilevabile da documenti di 
archivio, l’Addolorata viene celebrata nella nostra Comunità. La devozione 
alla Madonna dei Sette Dolori, introdotta a Russi dai frati Serviti alcuni 
secoli prima, è divenuta, per il popolo russiano, quasi più importante del 
culto di S. Apollinare Vescovo patrono della nostra Parrocchia. La ricorren-
za religiosa, fin dalle sue origini, ha portato il popolo nel luogo di festa, 
un motivo per interrompere il duro lavoro dei campi, una scusa per fre-
quentare la piazza, una possibilità per gli artigiani di mostrare il proprio 
lavoro e quindi di trafficare il risultato del loro operare, una ragione per 
rivedere amici e parenti, per scambiarsi idee e opinioni. La Festa era ed è 
tuttora questo! Oggi come allora e come è sempre stato, è la gente, sono 
le persone che fanno la festa: chi organizza e chi lavora per la migliore 
realizzazione, chi si adopera attivamente per accogliere  gli ospiti e chi si 
affatica affinché trovino il meglio di ciò che la nostra Città può offrire. Chi 

partecipa da visitatore occasionale incuriosito dal richiamo pubblicitario 
e chi invece non manca mai di tornare per immergersi nell’allegria della 
sagra. Tutti possono partecipare, da ospiti e da operatori, la festa è di tutti 
e per tutti, chi la fa e chi ne gode. La grande e continua partecipazione è 
indice di ottima riuscita e successo. Ci corre l’obbligo quindi di ringraziare 
tutti coloro che anche quest’anno vorranno partecipare alla Fira di sett 
dulur, percorreranno le nostre strade trovando una sapiente mescolanza 
di arte, cultura, divertimento, gastronomia, spettacoli, storia e tradizione. 
Vogliamo ricordare a tutti i visitatori il grande impegno dei volontari e delle 
associazioni che concorrono, con il loro impegno e lavoro, affinché la Festa 
riesca ad attendere alle aspettative di ognuno di Voi che vorrà essere con 
noi in quei giorni.

riccardo morfino
presidente pro loco russi

la festa di tutti e per tutti
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1/15 settembre
• campi da tennis, via calderana - ore 15.30 

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
singolare cat. open

venerdì 6 settembre
• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 20.00

HOLD ON mostra personale di silvia rocchi 

 a seguire LIVE PAINTING con genevieve ensemble

sabato 7 settembre
• sala la cassa, corso farini 64 - ore 18.00

FIABE DEI NOSTRI GIORNI
collettiva d’arte 

• centro storico - ore 18.30

OPERE APERTE
inaugurazione mostre

 ex chiesa in albis, piazza farini

ANTONIO VIOLETTA
 a seguire punto incomune, piazza farini

FEDERICO BRANCHETTI
 a seguire museo civico, via don minzoni

RINALDO NOVALI
 a seguire centro culturale, via cavour 21 

MARTINA MARANELLI

• parco berlinguer - ore 20.00 

45º 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
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domenica 8 settembre
• piazza farini - ore 7.30/12.30

CITROËN STORICHE
22º raduno nazionale

• percorso cittadino - ore 9.30

63ª COPPA CITTÀ DI RUSSI
gara ciclistica per giovanissimi

• chiesa arcipretale, piazza farini - ore 10.00

IN ROTTA VERSO LA SPERANZA
noi e i migranti

• chiesa dei servi, via trieste - ore 16.30

SANTA MESSA DEL MALATO

• vie del centro storico - ore 20.30

SOLENNE PROCESSIONE 
con l’immagine della beata vergine addolorata

lunedì 9 settembre
• chiesa dei servi, via trieste - ore 21.00

CONCERTO DI MUSICA SACRA
coro s. filippo neri 
musiche di claudio monteverdi

martedì 10 settembre
• casa della salute, piazza farini - ore 10.00 

SALUTE & ARTE 
inaugurazione mostra permanente

• piazza farini - ore 19.20 

GARA PODISTICA 
non competitiva aperta a tutti

• 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
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martedì 10 settembre
• piazza farini - ore 20.30

ZUG E ZUGATLÔN 
serata dello sport con intrattenimento

11/12 settembre
• corso farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ
giochi e fantasie in corso

mercoledì 11 settembre
• residenza municipale, piazza farini - ore 20.00

SI PARTE!! RUSSIANI IN GITA
mostra fotografica

• residenza municipale, piazza farini - ore 20.00

20 ANNI DI VIAGGI
mostra fotografica

• piazza dante, 10 - ore 20.30

IL COLORE DEL FERRO
mostra di pittura di bruno retini

• 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
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12/16 settembre 
• parco la malfa 

INGEGNOSAMENTE CREATIVO... 

• via trieste

GEMELLAGGIO SPAZIO DI INCONTRO 
 da russi: oggetti e parole
 da beaumont: vini formaggi champagne e crepes 
 da saluggia: prodotti tipici e artigianali
 da podborani: birra ceca

• area cortilizia municipio

 da bopfingen: tradizione... birra e wurstel

giovedì 12 settembre
• via g. bruno, 1 - ore 17.30

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO
tommaso martines

• sala la cassa, corso farini 64 - ore 19.00

BODY PAINTING
di stella gentilini, elisabetta laghi

• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 21.00

LA BASSA LANDA
quadrante 61 racconta russi e la larga
a cura di gianni cascone
presentazione volume 

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE > EST 

• piazza farini - ore 21.00 

TOMBOLA IN PIAZZA
intrattenimento con 05quarto atto
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13/16 settembre 
• corso farini

CORSOINFIORE

venerdì 13 settembre 
• sala la cassa, corso farini 64 - ore 19.00

ENNIO BALLABENE
maestro torniante 

• teatro comunale, via cavour - ore 20.00

STAGIONE TEATRALE 2019/2020
informazioni utili

• piazza farini - ore 20.00 

SIGNORI QUESTO È IL BËL E CÖT
i macellai di russi propongono il loro bël e cöt

• piazza farini - ore 21.00

BONAVERI LIVE QUINTET

• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 21.00

PALAZZO SAN GIACOMO
lavori in corso e prospettive future
a cura di daniele jalla
presentazione volume

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE >  SUNSET RADIO

14/15 settembre
• officina simoni, via garibaldi 218 - ore 17.00

RADIO D’EPOCA, GRAMMOFONI A MANOVELLA
E DISCHI IN BACHELITE
expo - entertainment

• capannone 23, via moro 23

WUNDERKAMMER
esposizione di franca minardi
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14/16 settembre
• GRANDE MERCATO AMBULANTE

sabato 14 settembre
• piazza farini - ore 7.30

26° RADUNO CICLOTURISTICO

• biblioteca comunale - ore 10.00
intitolazione
PIAZZETTA PLEBISCITO RISORGIMENTALE
per l’unità d’italia - marzo 1860

• piazza farini - ore 16.00

GIOCHI PER TUTTI  
pomeriggio ludico

• piazza farini - ore 17.00

I KART DI RUSSI
mostra d’epoca

• piazza farini 13 - ore 20.00

MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE
E CAPI FIRMATI

• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA DAIDEGAS...INFOLLE
cantastorie e dintorni

• piazza farini - ore 21.00 

18º RADUNO DELLE FRUSTE E … NON SOLO

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE > MACK ft. MODER
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domenica 15 settembre
• piazza farini - ore 8.00

BASTA UN ATTIMO
test di idoneità alla donazione sangue 

• piazza farini - ore 9.00 

A COME AGRICOLTURE
esposizione di macchine agricole

• piazza farini - ore 9.30 

LE MITICHE 500
mostra statica

• piazza farini 13 - ore 10.00

MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE
E CAPI FIRMATI

• teatro comunale, via cavour - ore 10.00

ARTORAN A ROSS 
incontro con i russiani lontani
premio un amico per russi 

• stadio b. bucci, via dello sport - ore 15.30 

U.S. RUSSI VS FOSSO GHIAIA
campionato promozionale

• piazza farini - ore 16.30 

ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID

• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA DAIDEGAS...INFOLLE 
cantastorie e dintorni

• piazza farini - ore 21.00 

ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE >  GIACOMO TONI in trio

• piazza farini - ore 23.00 

SPETTACOLO PIROTECNICO
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lunedì 16 settembre
• la sorgente di bagnacavallo - ore 9.00

28° TROFEO CITTÀ DI RUSSI
gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello

• casa della salute, piazza farini - ore 15.00 

CAMMINATA DELLA SALUTE 

• corte della rocca - ore 15.30 

MERENDA AL MACCABELLI 
con canti e musica

• via g. bruno 21 - ore 18.00 

LINEA ROSA 
centro antiviolenza

• piazza farini - ore 20.30

PATRIZIA CECCARELLI BAND

• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA DAIDEGAS...INFOLLE 
cantastorie e dintorni

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE > SAVANA FUNK 

• piazza farini - ore 22.30 

GRAN FINALE PIROTECNICO
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venerdì 6 settembre
• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 20.00

HOLD ON live painting
di silvia rocchi con genevieve ensemble

lunedì 9 settembre
• chiesa dei servi, via trieste - ore 21.00

CONCERTO DI MUSICA SACRA
coro s. filippo neri - musiche di claudio monteverdi

martedì 10 settembre
• 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

• piazza farini - ore 20.30

ZUG E ZUGATLÔN 
serata dello sport con intrattenimento

mercoledì 11 settembre
• 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
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li giovedì 12 settembre
• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE 
EST 

• piazza farini - ore 21.00 

TOMBOLA IN PIAZZA
intrattenimento con 05quarto atto

venerdì 13 settembre 
• piazza farini - ore 21.00

BONAVERI LIVE QUINTET

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE 
SUNSET RADIO

sabato 14 settembre
• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA  
DAIDEGAS...INFOLLE 
cantastorie e dintorni

• piazza farini - ore 21.00 

18º RADUNO DELLE FRUSTE E … NON SOLO

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE 
MACK ft. MODER
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domenica 15 settembre
• piazza farini - ore 16.30 

ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID

• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA  
DAIDEGAS...INFOLLE 
cantastorie e dintorni

• piazza farini - ore 21.00 

ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE 
GIACOMO TONI in trio

• piazza farini - ore 23.00 

SPETTACOLO PIROTECNICO

lunedì 16 settembre
• piazza farini - ore 20.30

PATRIZIA CECCARELLI BAND

• vicolo farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA  
DAIDEGAS...INFOLLE 
cantastorie e dintorni

• giardino della rocca t. melandri - ore 21.00 

ROCKA’N’ MORE 
SAVANA FUNK 

• piazza farini - ore 22.30 

GRAN FINALE PIROTECNICO
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• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 20.00

OLD ON LIVE PAINTING 
silvia rocchi & genevieve ensemble

11/12 settembre
• corso farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ
giochi e fantasie in corso

giovedì 12 settembre
• sala la cassa, corso farini 64 - ore 19.00

BODY PAINTING
di stella gentilini, elisabetta laghi

• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 21.00

LA BASSA LANDA
quadrante 61 racconta russi e la larga
a cura di gianni cascone - presentazione volume 

venerdì 13 settembre 
• sala la cassa, corso farini 64 - ore 19.00

ENNIO BALLABENE maestro torniante 

• piazza farini - ore 20.00 

SIGNORI QUESTO È IL BËL E CÖT
i macellai di russi propongono il loro bël e cöt

• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 21.00

PALAZZO SAN GIACOMO
lavori in corso e prospettive future
a cura di daniele jalla - presentazione volume



Presso gli stand e gli esercizi
che espongono questo marchio

si può gustare il Bël e Cöt di Russi

Legenda
Percorso Fira

lungo il percorso fira stand gastronomici, ristoranti e punti di ristoro con menù tipico: 
cappelletti al ragù, bël e cöt con purè, ciambella, canéna növa e tante altre specialità

dove sono:
Municipio Rocca

Museo
Punto in
comune

Teatro
Comunale

Centro
Culturale

Chiesa
dei Servi

Ex Chiesa
in Albis

Mercato
coperto

Torrioni Ex Macello
Biblioteca

FAENZA

RAVENNA

FO
RL
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• biblioteca comunale, via godo vecchia - ore 10.00

PIAZZETTA PLEBISCITO RISORGIMENTALE
per l’unità d’italia - marzo 1860
intitolazione

• piazza farini - ore 16.00

GIOCHI PER TUTTI 
pomeriggio ludico

14/15 settembre
• officina simoni, via garibaldi 218 - ore 17.00

EXPO - ENTERTAINMENT
radio d’epoca, grammofoni a manovella
e dischi in bachelite

domenica 15 settembre
• 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 

lunedì 16 settembre
• via g. bruno 21 - ore 18.00 

LINEA ROSA
centro antiviolenza



•  37  ••  37  •

m
os

tr
e 

es
po

si
zi

on
i 6/29 settembre

• biblioteca comunale, via godo vecchia

HOLD ON mostra personale di silvia rocchi 
 inaugurazione venerdì 6 settembre - ore 20.00

7/9 settembre 18.30/20.30
10/13 settembre 20.00/23.00
14/16 settembre 10.00/12.00  15.30/23.00
17/29 settembre mar e ven  10.00/12.00 
 sab e dom  17.00/19.00

7/22 settembre
• via garibaldi, 138

ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA
mostra di ceramica e pittura

 inaugurazione sabato 7 settembre - ore 21.00
feriali 17.30/23.30
festivi 10.00/12.30 16.30/23.30
martedì e venerdì 10.00/12.30 17.30/23.30

7/29 settembre
• OPERE APERTE
 ex chiesa in albis, piazza farini

ANTONIO VIOLETTA
 punto incomune, piazza farini

FEDERICO BRANCHETTI
 museo civico, via don minzoni

RINALDO NOVALI
 centro culturale, via cavour 21 

MARTINA MARANELLI
 inaugurazione sabato 7 settembre 

ore 18.30 da ex chiesa in albis 
8/9 settembre 18.30/20.30
10/13 settembre 20.00/23.00
14/16 settembre 10.00/12.00 15.30/23.00
17/29 settembre mar e ven  10.00/12.00 
 sab e dom  17.00/19.00
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7/29 settembre
• sala la cassa di ravenna, corso farini 64

FIABE DEI NOSTRI GIORNI
collettiva d’arte

 inaugurazione sabato 7 settembre - ore 18.00
8 settembre 10.00/12.00
9/11 settembre 20.00/23.00
12/13 settembre 19.00/23.00
14/16 settembre 10.00/12.00 15.30/23.00
21/22 - 28/29 settembre 10.00/12.00  16.00/19.00

8/16 settembre
• chiesa arcipretale, piazza farini

IN ROTTA VERSO LA SPERANZA
noi e i migranti

 inaugurazione domenica 8 settembre ore 10.00
9/14 settembre 20.30/23.00
15/16 settembre 15.00/23.00

10 settembre/...
• casa della salute, piazza farini

SALUTE & ARTE
mostra permanente

 inaugurazione martedì 10 settembre ore 10.00
lunedì/sabato 8.00/18.00

11/16 settembre
• residenza municipale, piazza farini 

SI PARTE!! RUSSIANI IN GITA
mostra fotografica 

 inaugurazione mercoledì 11 settembre - ore 20.00
11/13 settembre  20.00/23.00
14/16 settembre 10.00/12.00 15.00/23.00

• residenza municipale, piazza farini

20 ANNI DI VIAGGI
mostra fotografica
11/13 settembre  20.00/23.00
14/16 settembre 10.00/12.00 15.00/23.00

m
os

tr
e 

es
po

si
zi

on
i



•  41  •

11/16 settembre
• piazza dante 10

IL COLORE DEL FERRO
mostra di pittura di bruno retini
11/13 settembre  20.30/23.00
14/16 settembre 15.30/19.30 20.30/23.00

12/16 settembre
• via g. bruno 1 

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO
tommaso martines
12/16 settembre 17.00/19.30 20.30/23.00

14/15 settembre
• officina simoni, via garibaldi 218 - ore 17.00

RADIO D’EPOCA, GRAMMOFONI A MANOVELLA
E DISCHI IN BACHELITE
expo - entertainment

• capannone 23, via a. moro 23 

WUNDERKAMMER
di franca minardi
14 settembre 18.00/22.00
15 settembre 16.00/20.00m
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11/16 settembre
• vie del centro storico

ECCEZIONALE LUNA PARK

12/16 settembre
• parco la malfa

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

14/16 settembre
• vie del centro 

GRANDE MERCATO AMBULANTE

...
e 
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11/12 settembre
• corso farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ
giochi e fantasie in corso

12/16 settembre 
• via trieste

da beaumont: VINI FORMAGGI CHAMPAGNE E CREPES
da saluggia: PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANALI
da podborani: BIRRA CECA

• area cortilizia municipio

da bopfingen: TRADIZIONE... BIRRA E WURSTEL

 13/16 settembre 
• corso farini

CORSOINFIORE

venerdì 13 settembre 
• piazza farini - ore 20.00 

SIGNORI QUESTO È IL BËL E CÖT
i macellai di russi propongono il loro bël e cöt

domenica 15 settembre
• piazza farini - ore 9.00 

A COME AGRICOLTURE
esposizione di macchine agricole
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1/15 settembre
• campi da tennis, via calderana - ore 15.30 

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
singolare cat. open

sabato 7 settembre
• parco berlinguer - ore 20.00 

45º TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE 
gare finali e premiazione vincitori

domenica 8 settembre
• piazza farini - ore 9.00/12.30

CITROËN STORICHE
22º raduno nazionale

• percorso cittadino - ore 9.30

63ª COPPA CITTÀ DI RUSSI
gara ciclistica per giovanissimi

martedì 10 settembre
• piazza farini - ore 19.20 

GARA PODISTICA 
non competitiva aperta a tutti

• piazza farini - ore 20.30

ZUG E ZUGATLÔN 
serata dello sport con intrattenimento

sabato 14 settembre
• piazza farini - ore 7.30

26° RADUNO CICLOTURISTICO

• piazza farini - ore 16.00

GIOCHI PER TUTTI 
pomeriggio ludico

• piazza farini - ore 17.00

I KART DI RUSSI
mostra d’epoca
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domenica 15 settembre
• piazza farini - ore 9.30/12.30

LE MITICHE 500
mostra statica

• campi da tennis, via calderana - ore 15.30 

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
singolare cat. open premiazioni

• stadio b. bucci, via dello sport - ore 15.30 

U.S. RUSSI VS FOSSO GHIAIA
campionato promozionale

lunedì 16 settembre
• la sorgente di bagnacavallo - ore 9.00

28° TROFEO CITTÀ DI RUSSI
gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello

• casa della salute, piazza farini - ore 15.00

CAMMINATA DELLA SALUTE
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Partecipa al nuovo contest fotografico Instagram della Fira di Sett Dulur 2019! 
L’adesione è semplice e gratuita: basta fare una foto con lo smartphone usando 
l’applicazione Instagram. Occorre inserire l’hashtag #contestfira2019 e il gioco è 
fatto! 

Saranno le foto più votate coi “mi piace” (fino alle ore 10 di lunedì 16 settembre) 
e selezionate dalla giuria a vincere gli abbonamenti alla stagione concertistica del 
Teatro Comunale 2019/2020, offerti dal Comune di Russi.

I vincitori verranno contattati tramite l’account di Instagram il giorno 16 settembre 
per essere premiati sul palco di piazza Farini prima del grande spettacolo pirotecnico 
del lunedì sera.

Regolamento completo su: www.firadisettdulur.net/regolamento-contest

Per informazioni: contestfira@gmail.com, www.firadisettdulur.net, 
www.instagram.com/firadisettdulur

fotografa la fira e vinci il teatro per il contest 2019
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I vincitori del Contest 2016



OPERE APERTE due diverse generazioni, formazioni differenti che non 
vogliono mettere “a confronto” alcunché, ma piuttosto  evidenziare 
un comune impegno rivolto a mettere a nudo le frontiere fascinose e 
incerte, ma cariche di seduzioni, della pittura e della scultura. 4 luoghi 
per 4 artisti contemporanei.

l’ex chiesa in albis ospita ANTONIO VIOLETTA (Crotone 1953). Ha par-
tecipato alla Biennale di Venezia, a Documenta di Kassel alla Qua-
driennale di Roma alla Prospect di Francoforte; sue opere si trovano 
in collezioni pubbliche e private, ha installato sculture permanenti in 
Italia e Giappone, nel 2019 è tra i vincitori del  concorso per le opere 
d’arte destinate al Palazzo di giustizia di Firenze.

l’ampia sala dedicata del museo ospita i lavori di RINALDO NOVALI 
(Lizzano in Belvedere 1952). è stato titolare della cattedra di Pittu-
ra all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 1990 vince il premio 
“Sorrento per la giovane pittura italiana”, ha esposto alla Biennale 
di Ankara e Chisinau, al Premio Campigna. Nel 2002 è stato premiato 
presso la Santa Sede in occasione della mostra “l’uomo e la sua di-
mensione religiosa in Europa”.

punto in comune e FEDERICO BRANCHETTI (Reggio Emilia 1994) ha 
studiato Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel 
2016 è stato fra i finalisti del premio Nocivelli; vive e lavora a Reggio 
Emilia.

la sala P.F. Ravaglia ospita i lavori di MARTINA MARANELLI (Rovereto 
1988). Diplomata all’Istituto d’Arte Fortunato Depero di Rovereto, ha 
lavorato nell’ambito del graphic design e dell’art direction di progetti 
web.

continua il viaggio alla scoperta del romanzo grafico (graphic novel) 
italiano. Giovani artisti affermati sia in Italia che all’estero, nuove co-
noscenze, nuove amicizie. 
Quest’anno conosceremo e apprezzeremo il lavoro di SILVIA ROCCHI 
(Pisa 1986) nel raccontare le figure di Alda Merini (Ci sono notti che 
non accadono mai, 2012), di Tiziano Terzani (L’esistenza delle formi-
che, 2013), il segreto di Majorana (Rizzoli 2015) e Brucia (Rizzoli Lizard 
2018) dedicato alle morti bianche. 

Venerdì 6 settembre alle 20,30 Silvia dipingerà live su musiche dei 
genevieve ensemble

BLISTER  
mostre in pillole la fira propone
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...prendi un commis: porta il formaggio, il pane e quelle cose lì, ma le forchette le 
mette? mette in ordine ma non prende l’ordine. Il commis non prende command, 

il commandant da il command...ma non al commis... a questo punto le compte di 
chi è?

...sicuramente nostro è il compte à rebours
...cominciamo con quel che mise nero su bianco: c’era un animale favoloso 

che volavavolavavolava ma era sempre lì... da giù lo spronavano  dai 
vai, vai più forte...dai de gas!!! lui altezzoso guardandoli con gli occhi 

serpentini disse a so... infolle...
e allora iniziamo...

...SARANNO CON NOI....
follemente: agli uomini piacciono le piume, luca chieregato: chiedimi 

una storia, officina teatrale a_ctuar: mostri di nebbia, collettivo 
malandrino: i tre librattieri, il gran cabaret di madame pistache, molino 

rosenkranz: la zucca dei desideri, agro the clown, compagnia 
autonoma tenenti: moon, angelica foschi: injazz, claudio e 

consuelo: la cucina errante, mikey carnivals, paperino e 
l’ocarina sottomarina, nalis trio, giò gasdia & slow eMotion 

ma vogliamo scherzare!!!

sabato 14 settembre
follemente: agli uomini piacciono le piume
luca chieregato: chiedimi una storia
officina teatrale a_ctuar: mostri di nebbia
molino rosenkranz: la zucca dei desideri
mikey carnivals, paperino e l’ocarina 
sottomarina
collettivo malandrino: i tre librattieri

lunedì 16 settembre
luca chieregato: chiedimi una storia
il gran cabaret di madame pistache
molino rosenkranz: la zucca dei desideri
agro the clown
compagnia autonoma tenenti: moon
angelica foschi: injazz
claudio e consuelo: la cucina errante
nalis trio

domenica 15 settembre
follemente: agli uomini piacciono le piume
luca chieregato: chiedimi una storia
officina teatrale a_ctuar: mostri di nebbia
molino rosenkranz: la zucca dei desideri
compagnia autonoma tenenti: moon
angelica foschi: injazz
claudio e consuelo: la cucina errante
giò gasdia & slow eMotion

DAIDEGAS...INFOLLE treppinfira 
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parcheggi
dalla S.P. 302 - Brisighellese Ravennate (Lugo/Ravenna)

Via della Repubblica (vicino alla stazione ferroviaria)
Dalla SP 302 superare il sottopasso, girare a dx via della Repubblica 
e, mantenendo la dx, raggiungere la stazione

dalla S.P. 302 - Brisighellese Ravennate (Faenza/Lugo)
Via Salvo d’Acquisto angolo via Faentina Sud
Dalla SP 302 raggiunto l’abitato di Russi sulla sx vicino al 
supermercato

Piazza Secondo Casadei
Dalla SP 302 girare a dx in via Corelli, svoltare a sx in via Donizetti e 
proseguire fino a piazza Casadei

dalla S.S. 67 - via Ravegnana (Forlì/Cervia)
Largo Bersaglieri
Dalla SS 67 raggiunto l’abitato di Russi girare a dx via Calderana, 
in angolo Largo Bersaglieri

Largo Vincenzo Patuelli (scuola secondaria Baccarini)
Dalla SS 67 raggiunto l’abitato di Russi girare a dx in via Calderana 
proseguire mantenendo la sx poi via Ungaretti e a dx largo Patuelli

come arrivare
Russi dista: 16 Km da Ravenna, 72 Km da Bologna, 23 Km da 
Forlì, 17 km da Faenza

Auto
Russi è posta sulla strada provinciale 302 Brisighellese - 
Ravennate (che nell’abitato di Russi viene indicata - da nord 
a sud - come: via Faentina Nord, via Garibaldi e via Faentina 
Sud) e all’incrocio con la strada provinciale 302 San Vitale (che 
congiunge Bologna a Ravenna)

Autostrada
A 14 uscita Faenza (km 16)
A 14 DIR uscita Bagnacavallo (km 11)
A 14 uscità Forlì (km 22)

Autobus
Autolinee ATM Ravenna
Autolinee ATC Bologna

Treno
La stazione ferroviaria è posta sulla linea Bologna/Ravenna
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programma definito al momento di andare in stampa ci scusiamo anticipatamente per eventuali omissioni, imprecisioni ed errori l’amministrazione comunale si 
riserva il diritto di apportare al programma quelle modifiche che, per motivi contingenti, dovessero rendersi necessarie

INFOFIRA
museo civico, piazza farini 
tel. 0544 587671 / 0544 587641 / 0544 587642 
11/13 settembre 20.00 - 23.00
14/16 settembre  10.00 - 12.00      15.00 - 23.00

www.firadisettdulur.net

NUMERI UTILI
centro emergenze 0544 587623 / 587635 
vigili urbani 348 3976749
pronto intervento 118
vigili del fuoco 115
carabinieri  112

stampa:

seguici su:

Fira di Sett Dulur - Ufficio Cultura

@firadisettdulur

Vuoi essere aggiornato sugli eventi del Comune di Russi?  
Iscriviti alla NEWSLETTER del Comune di Russi

www.comune.russi.ra.it/Iscrizione-Newsletter




