Russi: entra nel vivo la storica Fira di Sett Dulur. Gastronomia,
musica, cultura e tanto altro
Mercoledì 13 Settembre 2017

Tanti eventi da oggi mercoledì 13 a lunedì 18 settembre - Il contest #contestfira2017

Nel mese di settembre, da sempre Russi si veste a festa per la Fiera dei Sette Dolori o Fira di Sett Dulur come è più
comunemente conosciuta. Da oggi mercoledì 13 e fino a lunedì 18 settembre, il centro di Russi è teatro di eventi artistici,
culturali, enogastronomici e di intrattenimento, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove un intreccio di suoni,
profumi e sapori invade il centro cittadino, per un inedito dialogo tra cultura, intrattenimento e gastronomia. Il mix vincente di
questa storica festa.
Ad aprire il ricco programma della sagra sarà, questa sera, 13 settembre la Banda Città di Russi cui farà seguito la sfilata
delle associazioni di volontariato per le vie del Centro storico (ore 20.30). A seguire (ore 21.15) LA FIRA SI VESTE sfilata di
moda e spettacolo degli esercenti locali. Giovedì sera, 14 settembre, a partire dalle ore 21, è prevista la grande Tombola in
Piazza (Piazza Farini ore 21). Il venerdì sera, 15 settembre, vedrà la tradizione folcloristica come protagonista indiscussa con
il 16° Raduno delle Fruste per entrare poi nel clou della festa che proporrà nel week end eventi capaci di valorizzare tanto le
tradizioni locali quanto di dilettare con linguaggi trasversali e accattivanti.
Sabato sera, 16 settembre, la centrale piazza Farini si animerà con la musica al ritmo della pizzica e degli altri balli popolari
italiani di Antonio Sparagna e della sua orchestra, per lasciare spazio la domenica, 17 settembre, a Moreno il Biondo, il
musicista e portavoce dell'Orchestra di Raoul Casadei degli anni Novanta. Il lunedì, 18 settembre, sarà poi la volta della
3MontiBand che chiuderà la festa con i valzer e le canzoni della tradizione romagnola di Secondo Casadei reinterpretati a
tempo di swing bossanova blues e reggae. Previsto a partire dalle 22:30 lo spettacolo pirotecnico in piazza Farini. Infine, il
Treppinfira , piccola rassegna di teatro di strada che con giocoleria, arte, danza, bolle di sapone e molto altro delizierà gli
stimoli sensoriali dei visitatori più curiosi.
Tutto il programma

FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO: IL CONTEST
I visitatori della Fira possono partecipare al nuovo contest fotografico Istagram della Fira di Sett Dulur 2017! La
partecipazione è semplice e gratuita: basta fare una foto con lo smartphone usando l’applicazione Instagram. Occorre inserire

Ravennanotizie.it

l’hashtag #contestfira2017 e il gioco è fatto! Saranno le foto più votate coi “mi piace” (fino al 18 settembre) a vincere gli
abbonamenti alla stagione concertistica del Teatro Comunale 2017-2018, offerti dal Comune di Russi. I vincitori verranno
contattati tramite l’account di Instagram il giorno 18/09 per essere premiati sul palco di piazza Farini nell’ultima sera della
festa.
Regolamento completo su: www.firadisettdulur.net/regolamento-contest. Per informazioni: contestfira@gmail.com
www.firadisettdulur.net
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