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È tempo di restate: tre mesi di eventi per 
un'estate di musica, cinema, danza, teatro, arte, 
letteratura e partecipazione. 
Centinaia di eventi in tutta la città, da giugno a 
settembre, nei luoghi storici, come la reggia di 
rivalta, i Chiostri di San Pietro, Palazzo da mosto, 
il mauriziano, Palazzo dei musei, nei quartieri e 
nei parchi, nei centri sociali. 
il cartellone, promosso da Comune di reggio 
emilia e Fondazione Palazzo magnani, si realizza 
grazie al coinvolgimento e alla collaborazione 
delle principali istituzioni culturali cittadine, 
dei centri sociali e delle numerose associazioni 
culturali, di volontariato e dei gruppi civici.

musica, cinema, danza, sport, arte, teatro



main sponsor

sponsor

sponsor tecnico

per la rassegna 'Vola alta parola'

partner tecnico

in collaborazione concon il contributo di



dove non altrimenti specificato l’ingresso alle 
iniziative è gratuito e limitato ai posti disponibili

#Restate2019#Restate2019

il programma potrà subire variazioni. 
Per aggiornamenti e il programma completo di restate
eventi.comune.re.it
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Da giugno a settembre la musi-
ca accende i luoghi più sugge-
stivi della città: le piazze Pram-
polini e Fontanesi, il Palazzo dei 
musei, Spazio gerra, le chiese e 
i chiostri. Tante le proposte per 
un’offerta differenziata che 
attraversa generi diversi, dalla 
musica classica all’elettroni-
ca al rock, dalla musica folk al 
jazz.
Protagonisti dell’estate 2019 
saranno i concerti dell’orche-
stra dell’istituto musicale a. 

peri, la Filarmonica del tricolo-
re, il Festival dei pianisti italia-
ni e la rassegna ‘soundscape’ 
al Palazzo dei musei.
Torna anche il festival mundus, 
dedicato alla musica world, jazz 
e alla canzone d’autore orga-
nizzato da aTer - associazione 
Teatri emilia romagna, con cin-
que concerti dal 1 luglio fino a 
Ferragosto.
‘un giro non solo di Jazz’ è il
nome che quest'anno accom-
pagnerà le serate in musica

nel giardino di Spazio gerra per 
cinque serate tra giugno e lu-
glio. Spazio anche alla musica
sacra di soli deo gloria con due
appuntamenti che aprono ad
eteree sonorità i Chiostri di San 
Pietro e la Chiesa di San Zano-
ne.
a settembre, in chiusura di 
questa ricca estate musicale, 
torna infine ‘suoni dai balconi’,
la rassegna di concerti sospesi 
nei quartieri di reggio emilia.

© V. De Pinto

musica
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FestiVal mundus
organizzato da aTer 
associazione Teatri emilia 
romagna - in collaborazione 
con Fondazione Palazzo 
magnani

dal 1 luglio al 15 agosto
ore 21.30

lunedì 1 luglio
Chiostri di San Pietro,
via emilia S.Pietro 44/C
Face to face, with strings
ensemble d’archi dell’istituto 
musicale “a.peri/c.merulo”
Fabrizio bosso - tromba; 
luciano biondini - fisarmonica;
roberto molinelli - direzione e 
arrangiamenti 
Collaborazione di aTer e 
istituto musicale “a. Peri/C. 
merulo” di reggio emilia

giovedì 18 luglio
Piazza Prampolini
the liberation project
feat. phil manzanera 
Friendship & solidarity tour 
phil manzanera - chitarra, 
voce; dan chiorboli - 
percussioni, voce; tebogo 
sedumedi - basso, voce; neil 
solomon - chitarra, tastiera, 
voce; peter djamba - batteria, 
voce; n’Faly Kouyate - kora, 
voce; roberto Formignani - 

organetto;
emanuele licci - voce, 
chitarra, bouzouki;
giancarlo paglialunga - voce, 
tamburieddhu

giovedì 15 agosto
Piazza Fontanesi
creology tour
carmen souza - voce, 
pianoforte, chitarra;
theo pascal - basso;
elias Kacomanolis – batteria, 
percussioni

ingresso libero 
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo luogo 
da definire, maggiori info sul 
sito:  www.palazzomagnani.it

chitarra; cisco bellotti - voce; 
lindi n’gonele - tastiera, voce; 
Kabelo seleke - sax, flauto

giovedì 25 luglio
Piazza Prampolini
crêuza de mã
mauro pagani - voce, violino, 
bouzouki; mario arcari - fiati;
eros cristiani - tastiere, 
fisarmonica; Joe damiani – 
batteria, percussioni

lunedì 29 luglio
Piazza Prampolini
canzoniere grecanico salentino 
mauro durante - voce, 
percussioni, violino;
alessia tondo - voce;
silvia perrone - danza;
giulio bianco - zampogna, 
armonica, flauti, fiati popolari, 
basso; massimiliano morabito – musica
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spazio gerra
Piazza XV aprile 2

conFessioni. canzoni 
Vissute - closing partY

lunedì 10 giugno
ore 20.40
selezione musicale di 
benvenuto 
ore 21.30 
canto anch’io 
ore 22.30 
dancing in the ‘70s 
ingresso libero 

un giro non solo di Jazz
serate di musica nel 
giardino di spazio gerra
a cura di iCS – innovazione 
Cultura e Società
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani

dal 20 giugno al 17 luglio
ore 21:30
Piazzetta degli orti di Santa 
Chiara (giradino retrostante a 
Spazio gerra)
in apertura di ogni serata le 
parole e gli assaggi del
gruppo orti di santa chiara

giovedì 20 giugno
première étude sur edith piaf
Tributo alla regina della canzone 
francese 
clelia cicero - voce, corrado 
caruana - chitarra, Feat. athos 
bassissi - fisarmonica

giovedì 27 giugno
ccm electro paranoid Jazz 
project
King Crimson, Beatles, Pink 
Floyd, Coldplay... in jazz
leonardo caligiuri - piano, 
stefano carrara - basso, 
michele morari - batteria
 
giovedì 4 luglio
Jbt trio
Standard jazz ripresi da un trio 

di giovani talenti
Jacopo moschetto - 
pianoforte, tommaso guidetti 
- contrabbasso, benedetta 
positano - batteria 

giovedì 11 luglio
sara loreni
Voce, strumenti elettronici e 
loop station per un sound in 
equilibrio tra morbidezza e 
rigore della cantautrice

mercoledì 17 luglio
david estrada Quartet
Un crooner sul palco degli orti 
di Santa Chiara
david estrada - voce, attilio 
gorni - chitarra, antonio 
cerulla - contrabbasso, 
thomas Haertl - batteria e 
percussioni 

info: 0522 585654
www.spaziogerra.it 
spaziogerra@comune.re.it
Chi desidera può prenotare 
la cena presso il Pozzo 
ristorante enoteca
(tel. 0522 451300)
in collaborazione con il 
Pozzo ristorante enoteca 
e Dumas – i concerti del 
20, 27 giugno e 11 luglio 
sono in collaborazione con 
Controtempi.
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Filarmonica città
del tricolore
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani

martedì 25 giugno

ore 21.30 
Chiostri di San Pietro 
via emilia San Pietro 44/C

suoni di viaggi e leggende
Presentazione del nuovo CD
della Filarmonica Città del 
Tricolore racconti di luoghi 
e persone. il concerto è 
un percorso musicale che 
accompagna l’ascoltatore 
in un viaggio attraversando 
luoghi, culture e leggende 
con brani che hanno come 
denominatore comune l’uomo.
l’orchestra di fiati cittadina 
diretta dal m° Stefano 
Tincani eseguirà musiche di: 
a. reed, o. m. Schwarz,  T. 
Doss, S. reineke, J. Van Der 
roost, g. moser, F. e. Werle.

info: 392 9186597
Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri 
e cultura della città 2019”

unreport inbound 
palermo

sabato 20 luglio

Spazio icarus
via iV novembre 9
ore 21

Un’opera creata per la 
Biennale di Venezia nel 
decennale della strage di 
Ustica riproposta in una 
nuova versione dall’icarus 
ensemble.

a cura di icarus ensemble, 
in collaborazione con 
associazione parenti delle 
Vittime della strage di Ustica. 
Una coproduzione accademia 
di Belle arti di Brera, icarus 
ensemble, Compagnia 
Pietribiasi Tedeschi. Con il 
sostegno di Siae-Classici di 
oggi 2018-19.

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”



8

© Silvia Perucchetti

concerti
promossi dall’istituto 
musicale peri - merulo
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani

domenica 9 giugno
ore 18
Chiostri di San Domenico
Sala delle Carrozze
via Dante alighieri 11

concerto degli allievi 
dell’istituto superiore di studi 
musicali di reggio emilia e 
castelnovo ne’ monti - sede 
“achille peri” di reggio emilia
Paolo aloisi violino, Salvatore 
Borrelli e elisabetta Delprato 
violini, Samuele riva 
violoncello. musiche di N. 
Paganini, P. aloisi, J. S. Bach, 
S. Prokof’ev.
l’iniziativa si svolge in 
occasione del finissage delle 
mostre ropes/Corde | giovane 
Fotografia italiana #07 e 
Scatta la cultura. Un viaggio 

nel patrimonio dell’emilia-
romagna nell’ambito di 
Fotografia europea.
a cura di istituto Superiore di 
Studi musicali di reggio emilia 
e Castelnovo ne’ monti “achille 
Peri - Claudio merulo”

ore 21.30
Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C

domenica 23 giugno

berenice. un’opera di omar 
galliani donata alla musica e 
agli studenti del peri-merulo
luca Franzetti - violoncello, 
orchestra afam dell’ist. 
musicale Peri - merulo, 
allievi danzatori dell’indirizzo 
Contemporaneo del liceo 
Coreutico matilde di Canossa
Coreografia di luigi linardi, 
costumi iulynart con gli 
interventi pittorici di omar 
galliani
marco Boni direttore;

gaetano Nenna, direttore
musiche di F. mendelssohn,
C. Saint-Saëns, g. rossini,
P. mascagni, g. Nenna
Brano musicale e coreografia 
creati per l’opera Berenice di 
omar galliani
Concerto promosso da 
am.a.re – amici dell’arte per 
reggio

giovedì 4 luglio

Concerto lirico degli allievi 
delle classi di Canto della 
Prof.ssa Sonia ganassi e del 
Prof. maurizio leoni
orchestra afam dell’ist. 
musicale peri – merulo

info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo i 
concerti saranno rinviati a 
data da destinarsi
www.palazzomagnani.it
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FestiVal dei pianisti 
italiani
a cura di italian Classics, in 
collaborazione con il Comune 
di reggio emilia e Fondazione 
Palazzo magnani

dal 29 giugno al 30 luglio
ore 21.30
Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C

sabato 29 giugno
traviata, lo schiaccianoci, 4 
stagioni & carmen
Quartetto di arpe arpe diem:
Donata mattei, Duccio lombardi, 
Federica Sainaghi, Davide Burani
Programma
giuseppe Verdi - Fantasia su 
arie celebri
antonio Vivaldi- le Quattro 
Stagioni
Peter ilijtsch Tschaikowsky - 
la Bella addormentata, Valzer, 
Suite da “lo Schiaccianoci”, 
Danza della Fata Confetto, 
Danza dei mirlitoni, Valzer dei 
fiori 
georges Bizet - Carmen suite

lunedì 8 luglio
da beethoven a chopin
sandro de palma - pianoforte
Programma
m. Clementi - Sonata op.50 n.3 
“Didone abbandonata”

l. Van Beethoven - Sonata op.31 
n.2 “la Tempesta”
F. Chopin: Preludi op.28

domenica 28 luglio
“le piace brahms?”
ilya grubert - violino, silvia 
mazzon - violino, anton 
niculescu - violoncello, 
marcello mazzoni - pianoforte 
Programma
F. mendelssohn Trio - op.49
J. Brahms - Sinfonia n.3 “Poco 
allegretto” (colonna sonora del 
film “Le piace Brahms?”), Trio 
op.40

martedì 30 luglio
Hollywood al pianoforte – i 
concerti di rachmaninoff
ico Young symphonic 
orchestra,
marton Kiss - pianoforte,
marcello mazzoni - pianoforte
Programma
S. rachmaninoff Concerto n.2 
per pianoforte e orchestra
S. rachmaninoff Concerto n.3 
per pianoforte e orchestra

ingresso 10 euro
info e prenotazioni: Discoland 
0522 433785, italian Classics 
392 8567046 - Parte del 
ricavato sarà donato a lilT - 
lega italiana per la lotta contro 
i Tumori - Sez. reggio emilia

soli deo gloria 
organi, suoni e voci della 
città - XV edizione
ore 21.30

venerdì 21 giugno

Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
Festa europea della musica
Nell’ambito del progetto
“alif aleph alfa. cantiamo e 
suoniamo insieme!”
rast Panjgah, Dara 
Nowroozi Kitar, elyar Tahouri 
Tar, Vahid e. Hosseini Setar, 
reza moafpoosian Tombak, 
Darbuka, Cajon
Con la partecipazione di 
Todd marcus al clarinetto 
basso

venerdì 28 giugno
 
Chiesa di San Zenone
Piazza San Zenone
paolo bougeat - organo,
eka - bandura
musiche di J.S. Bach e 
musiche della tradizione 
ucraina

info: 339 3940620
info@solideogloria.eu
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soundscape
a cura di cooperativa le 
macchine celibi e groucho 
miscele alcoliche

Palazzo dei musei
via Spallanzani 1

sabato 22 giugno - ore 21.30
Johnny larosa
blues -rock

sabato 29 giugno - ore 21.30
lampo
indie-elettronica
presenta il nuovo album 
Stories of Daily amazement

domenica 7 luglio - ore 21
interno 1 jazz council
jazz

sabato 13 luglio
• ore 21
des moines
folk, fingerpicking
presenta il nuovo album like 
freshly mown grass
• ore 22.30
catalog
indie –rock

3° memorial antonio 
bonFrisco
a cura di associazione 
Culturale Sgrintèla
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani

Piazza Prampolini
ore 21

domenica 9 giugno

alieni

Spettacolo Concerto 
multimediale - Finissage 

Fotografia europea 2019
orchestra adagio e Furioso
Frisco band
Special guest: Julie’s Haircut
dirige marcello zuffa

in caso di maltempo l’evento è 
rinviato a lunedì 10 giugno
info: tel. 328 6944372
www.sgrintela.com

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”

© Justine Emard ADAGP
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suoni dai balconi
Concerti sospesi nei quartieri 
di reggio emilia

a cura di associazione Pocket 
in collaborazione con arci 
reggio emilia, idee di gomma 
e associazione acc.qua – 
accademia di Quartiere

Quartieri di reggio emilia
ore 18.30

venerdì 6 settembre

venerdì 13 settembre

venerdì 20 settembre

venerdì 27 settembre

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”
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a luglio si alzerà il sipario de 
“cinema sotto le stelle” ideato 
dall'Ufficio cinema del Comu-
ne di reggio emilia in piazza 
Prampolini: un ciclo di quattro 
film gratuiti fissati tra luglio 
e agosto al martedi. grazie 
ad arci, che gestisce l’arena 
estiva, proporremo anche altri 
appuntamenti – due gratuiti e 
quattro a pagamento – dedi-
cati ad alcuni film restaurati 
e distribuiti dalla Cineteca di 
Bologna. il cinema in piazza 
Prampolini è diventato un ap-

puntamento molto atteso che 
richiama ad ogni serata centi-
naia di persone.
Si conferma anche accadde 
domani 2019 - nuovo cinema 
italiano che giunge alla trentu-
nesima edizione. ideata dall'Uf-
ficio Cinema in collaborazione 
con Fice emilia romagna e arci, 
la rassegna si propone come 
un'occasione unica per scopri-
re opere prime e seconde tra le 
più interessanti della stagione 
cinematografica.
alcune proiezione sono accom-

pagnate dalla presenza di regi-
sti o attori, come per esempio 
il 19 giugno dove michele rion-
dino presenterà un'avventura 
oppure l'11 luglio con marco 
bellocchio che converserà con 
il pubblico dopo la proiezione 
de il traditore. Come sempre 
arci propone tre mesi di cine-
ma all'aperto all'arena Stalloni 
dove ogni sera, da giugno ai 
primi di settembre, vengono ri-
proposti i film di qualità usciti 
nell'arco dell'anno. Programma: 
www.arcire.it

cinema
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accadde domani 2019
nuoVo cinema italiano
a cura di Ufficio Cinema del 
Comune di reggio emilia, 
in collaborazione con arci 
reggio emilia, FiCe emilia 
romagna e con la promozione 
della regione emilia-romagna

dal 18 giugno al 10 luglio
arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10

martedì 18 giugno - ore 21.45
il ragazzo più felice del mondo
di gipi (2018) 90’

mercoledì 19 giugno - ore 21.45
un’avventura
di m. Danieli (2018) 105’
michele riondino presenterà 
il film

sabato 22 giugno - ore 21.45
euforia
di V. golino (2018) 115’

giovedì 27 giugno - ore 21.45
il bene mio
di P. mezzapesa (2018) 94’
alla serata sarà presente Pippo 
mezzapesa

lunedì 1 luglio - ore 21.30
ricordi?
di V. mieli (2018) 106’

martedì 2 luglio - ore 21.30
selfie
di a. Ferrente (2019) 76’
alla serata sarà presente 
agostino Ferrente

sabato 6 luglio - ore 21.30
saremo giovani e bellissimi
di l. lamartire (2018) 92’
alla serata saranno presenti 
letizia lamartire e B. Bobulova

lunedì 8 luglio - ore 21.30
troppa grazia
di g. Zanasi (2018) 110’
alla serata saranno presenti 
gianni Zanasi e michele 
Pellegrini

mercoledì 10 luglio - ore 21.30
sulla mia pelle
di a. Cremonini (2018) 100’
alla serata sarà presente 
alessio Cremonini

giovedì 11 luglio ore 21.30
il traditore
di m. Bellocchio (2019) 148'
alla serata sarà presente 
marco Bellocchio

ingresso 6 € – 4,50 € ridotto 
- in caso di pioggia cinema 
rosebud info: 0522 456632
- 456763

cinema
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cinema sotto le stelle
a cura di Ufficio Cinema del 
Comune di reggio emilia, 
in collaborazione con arci 
reggio emilia e il contributo di 
regione emilia-romagna

dal 9 luglio al 29 agosto

martedì 9 luglio
Piazza Prampolini
ore 21.30
West side story
di J. robbins e r.Wide (1961) 151’

martedì 23 luglio
Piazza Prampolini
ore 21.30
up!
di P. Docter e B.Peterson (2009) 96’

martedì 30 luglio
Piazza Prampolini
ore 21.30
i guerrieri della notte
di W. Hill (1979) 92’

martedì 6 agosto
Piazza Prampolini
ore 21.30
pride
di m. Warchus (2014) 117’

lunedì 12 agosto
arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
roma
di a. Cuaron (2018) 135’
in v.o. sott. ita.
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)

mercoledì 14 agosto
arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
Jules e Jim
di F. Truffaut (1961) 106’
in v.o. sott. ita.
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lunedì 19 agosto
arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
l’atalante
di J. Vigo (1934) 84’
in v.o. sott. ita.

mercoledì 21 agosto
arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
toro scatenato
di m. Scorsese (1980) 129’
in v.o. sott. ita.
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)

martedì 27 agosto
arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
gli uccelli
di a. Hitchcock (1963) 119’
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)

giovedì 29 agosto
arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
l’appartamento
di B. Wilder (1960) 125’
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)

Se non diversamente 
specificato l'ingresso alle 
proiezioni è gratuito
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: tel. 0522 456632 - 456763
sandra.campanini@comune.re.it

Comitato Territoriale
Reggio Emilia
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la grande danza contemporanea
ritorna nella scenografia sugge-
stiva dei ritrovati Chiostri di San 
Pietro con un programma a cura 
dalla Fondazione nazionale della 
danza / aterballetto.

Ne sono protagoniste due com-
pagnie di rilievo internazionale 
con sede a reggio emilia: la stes-
sa Fondazione Nazionale della 
Danza / aterballetto, con un trit-
tico che ne rispecchia la creativi-

tà e versatilità interpretativa, 
e la mm contemporary dance 
company, con due brani ispirati 
ai classici Carmen e Bolero.

© Ralf Mohr danza
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danza ai cHiostri
a cura di Fondazione 
Nazionale della Danza/
aterballetto
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani

ore 21.30
Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro, 44/C

domenica 21 luglio

mm contemporary dance 
company
carmen di emanuele soavi
bolero di michele merola

la mm Contemporary Dance 
Company danza due grandi 
titoli del repertorio musicale. 
Carmen di emanuele Soavi ci 

immerge nella trama fatta di 
sottili relazioni e tensioni della 
celebre opera di Bizet.
michele merola si è confrontato 
con la musica ossessiva e 
ripetitiva del Bolero, mettendo 
in scena la varietà di umori che 
circolano intorno e dentro al 
rapporto di coppia

martedì 23 luglio

Fondazione nazionale della 
danza / aterballetto
abiectio di damiano artale
 “o” di philippe Kratz
bliss di Johan inger

la Fondazione Nazionale della 
Danza / aterballetto chiude a 
reggio emilia la sua stagione 
di danza. abiectio di Damiano 

artale è un coinvolgente passo 
a due sulle note della Passione 
di Bach e il requiem Pies 
Jesus di Fauré. a seguire “o” 
di Philippe Kratz, coreografia 
dal ritmo inarrestabile. BliSS, 
capolavoro di Johan inger 
sulle note del Koln Concert di 
Keith Jarrett, è una danza che 
emana felicità e soprattutto 
vita

intero 12 € - ridotto 9 € under 
30, scuole di danza Danzare 
(arcadia, Danzarte, eidos 
Danza, let’s Dance, Progetto 
Danza), liceo Coreutico matilde 
di Canossa, over 65 - ridotto 3 
€ under 8 - info e prenotazioni:
0522 273011, 334 1023554, 
info@aterballetto.it

© Stefano Corrias - MM Contemporary Dance Company
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ressano la vita collettiva.
Quest'anno antonio Fava rad-
doppia i suoi incontri, con il 
corso avanzato di commedia 
dell'arte (al Teatro San Pro-
spero, 26 giugno - 17 luglio), 
e lo stage internazionale di 
commedia dell'arte (al Teatro 
Cavallerizza, 29 luglio - 22 ago-
sto), a cura di arscomica.
l’associazione culturale 5t 
propone invece un variegato 
calendario di teatro per bambi-

ni e ragazzi, con compagnie di 
respiro internazionale e grande 
qualità, dal 21 giugno al 15 set-
tembre.
il 3 agosto poi un’occasione da 
non perdere ai Chiostri di San 
Pietro, dove va in scena ‘mio 
cuore io sto soffrendo, cosa 
posso fare per te? di antonio 
marras’, una performance dove 
si fondono recitazione, danza e 
musica in uno spettacolo unico 
nel suo genere.

Un ricco programma di spetta-
coli vi aspetta da giugno a set-
tembre: il teatro civile al museo 
Cervi, la commedia dell’arte 
alla Cavallerizza e il teatro per 
ragazzi nei parchi.
Sette compagnie teatrali pro-
venienti da tutta italia vanno in 
scena, dal 7 luglio al 25 luglio, 
sul palco del museo cervi, pren-
dendo spunto dalla resistenza 
e dai suoi valori, per guardare 
alle grandi questioni che inte-

teatro
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domenica 21 luglio
Vogliamo tutto
Compagnia erosanteros

martedì 23 luglio
alfonsina panciavuota
Teatro Dallarmadio

giovedì 25 luglio
• ore 19.30
Festa della pastasciutta 
antifascista
• ore 22
serata conclusiva del Festival
Premiazione degli spettacoli del 
Festival di resistenza

ingresso libero - al termine di 
ogni spettacolo incontro con la 
Compagnia e degustazione di 
prodotti del territorio
info: www.istitutocervi.it

FestiVal della resistenza
teatro per la memoria 18° 
edizione
a cura di istituto alcide Cervi

sabato 29 giugno
ore 21
Piazza matteotti 12 - Brescello

oratorio ii di resistenza 
democratica
marco mancassola racconta la 
storia di giuseppe Di matteo, il 
bambino sequestrato e ucciso 
brutalmente dalla mafia più di 
venti anni fa. replica il 7 luglio 
ore 19 a Casa Cervi

dal 7 al 25 luglio
ore 21.30
Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi 9 - gattatico

domenica 7 luglio
inaugurazione
Fontamara
Teatro stabile d’abruzzo - 
Teatro lanciavicchio

mercoledì 10 luglio
Figli senza volto
Compagnia animanera

sabato 13 luglio
dita di dama
Teatro della Cooperativa e 
aparte ali per l’arte

martedì 16 luglio
nazieuropa
Compagnia Beppe Casales

venerdì 19 luglio
riccardo perso
ippogrifo Produzioni

giovedì 22 agosto - ore 21
serata finale dello stage 
internazionale di commedia 
dell’arte

le iniziative sono dirette da antonio 
Fava e promosse da associazione 
arscomica
info: www.antoniofava.com
Progetti realizzati con il contributo 
del Comune di reggio emilia 
nell’ambito del bando “restate nei 
quartieri e cultura della città 2019”

corso aVanzato di 
commedia dell’arte

dal 26 giugno al 17 luglio
Teatro San Prospero
Via guidelli 5/a
canovacci aperti al pubblico

stage internazionale di 
commedia dell’arte

dal 29 luglio al 22 agosto
Teatro la Cavallerizza

Viale allegri 8/a
canovacci aperti al pubblico

giovedì 1 agosto - ore 21
pulcinella ammutolito
Spettacolo con antonio Fava e 
annina gieré

giovedì 8 agosto - ore 21
donna Vivì al ballo
Spettacolo con Cecilia Di Donato, 
alessandro garuti, moussa Kanyi, 
regia di antonio Fava
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© Daniela Zedda

mio cuore io sto 
soFFrendo, cosa posso 
Fare per te?
di antonio marras

sabato 3 agosto
Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30

Un site specific affidato ad 
attori e danzatori guidati dalla 
visione di antonio marras 
in un esperimento dove si 
troveranno a trasformare e 
contaminare cultura popolare 
e narrazioni della memoria, 
attraversando le fasi della 
vita, le storie personali, 
la ricerca di un’identità 
propria, la memoria infantile 

malinconica e spaventata. 
Nella moda marras tende ad 
accostare gli opposti: globale/
locale, civilizzato/primitivo, 
maschile/femminile, ricco/
povero, vecchio/giovane. 
innesti che sono ricerca e che si 
amplificano e moltiplicano nella 
contaminazione tra arti visive, 
teatro, cinema, musica, danza.

ideato e diretto da antonio 
marras
Produzione Valeria orani – 
369gradi. Coreografie marco 
angelilli, art director paolo 
bazzani 
Prodotto in collaborazione 
con cedac - Circuito 
multidisciplinare dello 
Spettacolo in Sardegna in 

partnership con sella & mosca
promosso da curare onlus 
in collaborazione con città 
senza barriere, all’interno del 
progetto b diritto alla bellezza 
gestito da Farmacie comunali 
riunite e in collaborazione con 
Fondazione palazzo magnani e 
comune di reggio emilia
il ricavato verrà devoluto 
per la realizzazione di mire 
- maternità infanzia reggio 
emilia

Costo 20 euro
info e biglietti: 0522 444446 
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it
www.miocuorebymarras.com
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burattini al centro
a cura della Fondazione 
Famiglia Sarzi in collaborazione 
con C.g.i.l. reggio emilia
Cortile Camera del lavoro
via roma, 54

martedì 9 luglio
ore 21
il Centro Teatrale Corniani 
presenta lo spettacolo
Fagiolino pescatore

mercoledì 17 luglio
ore 21
il Teatrino di Carta presenta lo 
spettacolo
l’invenzione del lambrusco

martedì 23 luglio
• ore 18
laboratorio: Costruiamo 
insieme un burattino 
• ore 21
Teatro medico ipnotico 
presenta lo spettacolo
momo

Tutti gli eventi sono a ingresso 
gratuito - info: 0522 942738 – 
398 8338522

Progetti realizzati con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”

la città dei ragazzi 2019
a cura dell'associazione 5T

venerdì 21 giugno ore 21.30
Parco monte Cisa
via monte Cisa
astrocomico
Teatro delle 12 lune

domenica 23 giugno ore 21
Centro Sociale g.Tasselli
via r. iotti 2/D - roncocesi
giro della piazza
Compagnia madame rebinè

sabato 29 giugno ore 21
Parco Nervi
via Nervi - Fogliano
per ogni dove (storie in 
viaggio)
Compagnia le invenzioni 
inutili - teatro di narrazione 
con oggetti

giovedì 4 luglio ore 21
Cortile dell’orologio
via massenet - orologio
Valentina vuole - il racconto
Compagnia Progetto g.g. 
Teatro d’attore e pupazzi

sabato 10 agosto ore 21
reggia di rivalta
via dei combattenti 1 - rivalta
i tre servi alla prova
i Burattini di mattia
Teatro della tradizione emiliana

giovedì 29 agosto ore 21.15
Parco del Carrozzone
via gallinari - Carrozzone
baci, abbracci e bastonate
michele Polo - Teatro di 
burattini della tradizione 
veneta e attori

domenica 15 settembre ore 18
Parco Noce Nero
Via medaglie d’oro della 
resistenza - rosta Nuova
otto panzer show 
Uno spettacolo di clown, 
improvvisazione e interazione

info: www.cinqueti.it 
cinqueti@gmail.com
tel.0522 382963



22

restate 2018 tra fotografia, 
arte, cibo, musica e parole. 
ritorna a Palazzo da mosto la 
rassegna di poesia Vola alta pa-
rola. incontri poetici a cura di 
guido monti con grandi poeti e 
scrittori contemporanei italiani 
e non solo (dal 21 giugno al 12 
luglio).
la rassegna io sono reggio, a 
cura dell'associazione maliana 
Badegna all'interno del Festival 

Teranga Bii, presenta a giugno 
una serie di tre incontri incentra-
ti sulla multiculturalità, con con-
certi, dibattiti, stage di danza, 
mostre, laboratori e bancarelle.
Da non perdere anche le conver-
sazioni itineranti nei quartieri, 
dedicate quest'anno al Villaggio 
architetti, a cura dell'archivo 
osvaldo Piacentini e l'incontro 
sulle tracce di paride allegri, or-
ganizzato da radici del Cielo, per 

conoscere da vicino la vita del 
celebre ambientalista reggiano.
Quest’estate sarà caratterizzata 
inoltre da diversi appuntamenti 
dedicati all’illustrazione, al fu-
metto e alla creatività giovanile: 
dal cloroplasti Festival al Par-
co del Noce Nero al ‘picnic sul-
la luna’ al Parco delle Caprette 
e poi ‘playtime atto ii’ al Parco 
luigi Nervi, e il Festival ‘maps al 
gattaglio’. 

arte e letteratura
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Vola alta parola
incontri poetici 
Vi edizione
a cura di guido monti
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani

dal 21 giugno al 12 luglio
ore 21.30
Palazzo da mosto
via mari 7

venerdì 21 giugno
• maurizio cucchi (1945),
in dialogo con alberto bertoni 
presenta il suo ultimo libro 
Sindrome del distacco e tregua 
(lo Specchio, mondadori)
• giancarlo pontiggia (1952), 
in dialogo con gino ruozzi 
presenta la sua ultima raccolta 
il moto delle cose (lo Specchio, 
mondadori)

giovedì 27 giugno
paul muldoon (1951), in dialogo 
con luca guerneri presenta il suo 
libro Poesie (mondadori)

venerdì 5 luglio
• antonella anedda-angioy 
(1955), in dialogo con roberto 
galaverni presenta il suo ultimo 
libro Historiae (la Bianca, einaudi)
• emilio rentocchini (1949),
in dialogo con roberto 
galaverni presenta il suo ultimo 
libro 44 ottave (Book editore)

venerdì 12 luglio
biancamaria Frabotta (1946),
in dialogo con roberto 
galaverni presenta il suo ultimo 
libro Tutte le poesie 1971-2017 
(lo Specchio, mondadori)

info: 0522 444446
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it

m.o.o.n museum ordinarY 
open nigHt 2019
a cura di associazione 
Culturale mooN
in collaborazione con antica 
Proietteria, associazione 
insieme Per rivalta, CooP. le 
macchine Celibi, WaVe

sabato 27 luglio
ore 19-24
reggia di rivalta
via dei Combattenti, 1 - rivalta

m.o.o.n. light
Serata di videomapping alla 
reggia di rivalta che prende 
vita giocando con le sue 
forme originali o creandone 
di nuove, con immagini 
ed effetti tridimensionali. 
opening evento alle ore 19 
con aperitivo accompagnato 
da concerti e djset, e dalle 22 
videomapping musicati sulla 
facciata della reggia.
info: 345 2381804 | 
moonassociazione@gmail.
com | www.mooneventi.it | fb 
@moonassociazione  
 
Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”
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le iniziative si inseriscono 
all'interno del Festival Teranga 
Bii. Per tutta la durata del 
festival l’associazione maliana 
Badegna allestirà uno stand di 
acconciature tipiche maliane, 
inoltre verrà allestita una 
bancarella con stoffe etniche 
e abiti confezionati in stile 
maliano

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”

io sono reggio
a cura di associazione maliana 
Badegna, in collaborazione 
con Centro interculturale 
mondinsieme
Parco alcide Cervi - Piazza Fiume

venerdì 14 giugno
• ore 19.30 – 20
sfilata di abiti etnici
le donne dell’associazione 
maliana Badegna mostrano 
gli abiti tipici della tradizione 
maliana
• ore 21.30
esibizioni di artisti di diversa 
provenienza geo-culturale

sabato 15 giugno
ore 19.30 - 21
dibattito pubblico
Dibattito pubblico sui risultati 
delle interviste raccolte tra i 
cittadini reggiani e i cittadini 
stranieri che hanno acquisito la 
cittadinanza a reggio emilia

domenica 16 giugno
ore 19
aperitivo interculturale
Proposta di piatti e bevande 
tipici della cucina maliana e 
italiana
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non solo centro storico. 
conVersazioni itineranti 
nei Quartieri
a cura di aoP – archivio 
osvaldo Piacentini

sabato 21 settembre
Quartiere Belvedere 
Villaggio architetti
via gozzi 10
ore 9.30 e ore 11

il Villaggio architetti
Una camminata per capire, 
comprendere, scoprire la 
memoria urbana, ristabilire 
un legame attivo con il 
territorio - info: www.
archiviopiacentini.it

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri 
e cultura della città 2019”

sulle tracce di paride 
allegri
a cura di radici del Cielo aps, 
associazione gramigna, co-
organizzatori associazione 
Terre di Canossa

domenica 8 settembre
C.S. rosta Nuova – Parco del 
Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza 6

ore 16.30
tavola rotonda
la visione e l’esempio di 
Paride allegri, agronomo, 
ambientalista e partigiano. 
Come possiamo oggi 
dare continuità ai valori 
fondamentali che hanno 
animato la sua vita? 

interverranno realtà 
associative, studiosi e 
ricercatori

ore 21
il viaggio di un resistente
Narrazione tratta dalla 
Biografia di Paride allegri a 
cura di giovanna Boiardi
elaborazione e narrazione 
a cura di loredana averci e 
Paolo Pagliani, musiche a cura 
di Paola garavaldi e del Coro 
mundura
in caso di pioggia l’evento si 
svolgerà al C.S. rosta Nuova

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”
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cloroplasti FestiVal
Festival di energie creative 
nel parco - ii edizione
a cura di ass. Culturale 
Cinqueminuti, in collaborazione 
con C.S. rosta Nuova, ass. 5T, 
ass. le invenzioni inutili, laai, 
let's Dance, ass. Cipì - onlus, 
Coress - il Piccolo Principe

Parco Noce Nero - via medaglie 
d'oro della resistenza

sabato 14 settembre
ore 21
serata inaugurale
Spettacoli, laboratori, sport, 
cibo, musica e bancarelle

domenica 15 settembre
cloroplasti Festival
• ore 10.30 - 18
Handmade market con little 
market
• ore 10.30 – 12.30
esperienze di sport e giochi en 
plain air per bambini e ragazzi
• ore 10.30 – 12.30 
Biciclettata in città 
con cicloturismo.com
• ore 11.30 - 13
Colazione & musica nel parco
• dalle ore 16
Spuntini pomeridiani con il C.S. 
rosta Nuova
• ore 16 -18
laboratori con le invenzioni 

inutili - lets' Dance - laai
• ore 18
otto Panzer Show 
Uno spettacolo di clown, 
improvvisazione e interazione 
- ass. 5T

ingresso libero
info: 347 4416833
info@cinqueminuti.it
www.cinqueminuti.eu

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di reggio 
emilia nell’ambito del bando 
“restate nei quartieri e cultura 
della città 2019”

plaYtime atto ii
a cura di mamimò

Parco luigi Nervi
via Pierluigi Nervi 23, Fogliano

sabato 29 giugno
• ore 17.30
laboratorio di Disegno en 
Plein air - a cura di ass. Picnic! 
• ore 19
Degustazioni: gnocco fritto e 
salume 
a cura di C.S. Fogliano
• ore 21
Per ognidove - Spettacolo dai 
3 anni - a cura di le invenzioni 
inutili e ass. 5T 

• ore 22
tournée da bar: romeo e 
giulietta - Uno spettacolo-
concerto, con in scena due 
attori e un musicista, in cui 
si accompagna il pubblico a 
riscoprire la storia di romeo e 
giulietta tra narrazione, azione, 
coinvolgimento diretto degli 
spettatori e brani originali

info: www.mamimo.it

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”

serata di presentazione 
della scuola di teatro 
mamimò
a cura di mamimò

lunedì 23 settembre

Teatro Piccolo orologio
via J. e. massenet 23
ore 19.30

Presentazione delle 
attività per i corsi annuali, 
trimestrali, pillola della 
Scuola di Teatro mamimò 
adulti e junior
info: 0522 383178
www.mamimo.it
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picnic - sulla luna
12a edizione del festival di 
illustrazione e fumetto
a cura di associazione Picnic!

domenica 23 giugno
dalle 10 alle 19
Parco delle Caprette
via monte Cisa

ingresso libero
in collaborazione con ass. 
Culturale 5T - info su www.
picnicfestival.it - in caso di 
pioggia il festival si svolgerà 
al C.S. rosta Nuova

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri 
e cultura della città 2019”

sabato 27 luglio
orti Urbani intelligenti
ore 18.30
prezzemolina e altre fiabe 
dell’orto

giovedì 29 agosto
Casa delle Storie
ore 21
100 voci di ballo musica e 
memoria 
Proiezione del film “l’appennino 
che suonava” di alessandro 
Scillitani

info: 351 5482101 - 
casadellestorie@gmail.com - 
www.teatrodellorsa.com

mercoledì 4 settembre
Biblioteca Panizzi - Sala Sol lewitt 
via C. luigi Farini 3
ore 18.30 – repliche 18.45, 
19.00, 19.15, 19.30
la locanda della memoria
Scintille di vite raccolte dai 
volontari biografi - dai 12 anni - 
evento su prenotazione
info: 0522 456084, www.
bibliotecapanizzi.com

Progetto realizzato con il 
contributo del Comune di 
reggio emilia nell’ambito del 
bando “restate nei quartieri e 
cultura della città 2019”

maps al gattaglio
Quartiere gattaglio
via Sergio Beretti

sabato 22 giugno
orti Urbani intelligenti
ore 18.30
Rosmarina e altre fiabe 
dell’orto

martedì 2 luglio
Casa delle storie
ore 17.30
il nostro burattino 
laboratorio di burattini con lo 
scenografo Franco Tanzi
ore 21.30
balla balla Fagiolino 
Spettacolo di burattini

martedì 9 luglio
Casa delle Storie
ore 21.30
Fior di passione  
Spettacolo di e con monica 
morini, visual art michele Ferri, 
musiche dal vivo gaetano 
Nenna - per adulti

giovedì 18 luglio
Casa delle Storie
ore 21.30
a ritrovar le storie
Spettacolo teatrale di e con 
monica morini, Bernardino 
Bonzani, Franco Tanzi
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È una notte che si colora di
verde quella dell’estate ai mu-
sei Civici, immersa nella Natu-
ra delle pennellate romantiche
della mostra “antonio Fonta-
nesi e la sua eredità”, in corso 
a Palazzo dei musei fino al 14 
luglio. il celebre pittore sarà 
il protagonista dell’estate 
anche attraverso la rassegna 
“loving Fontanesi”, suddi-

visa in: “romantic movies / 
vite d’artista nel secolo delle 
passioni”, “tokyo mon amour”, 
ciclo di incontri dedicato agli 
anni del soggiorno giappone-
se di Fontanesi e “o natura, 
o natura...” dove immagini e 
performance, musica, teatro e 
cinema mixano arte e natura 
nella contemporaneità.
Non mancheranno poi i classi-

ci appuntamenti estivi con “il 
cinema tra le rovine” dedicato 
al “giallo Chierici”, e “restate 
al mauriziano”, che presentan-
do eventi, spettacoli e concer-
ti diviene occasione per tante 
gite fuori porta, ma anche per 
ascoltare episodi della storia 
locale e della tradizione.

#museosottolestelle
una notte al...
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loVing Fontanesi

incontri con i curatori
Ciclo di incontri con i curatori 
delle diverse sezioni della 
mostra “antonio Fontanesi e 
la sua eredità. Da Pellizza da 
Volpedo a Burri”

Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 18.30

mercoledì 12 giugno
antonio Fontanesi nella 
letteratura artistica tra otto e 
novecento
alessandro gazzotti

mercoledì 19 giugno
Fontanesi e gli artisti: il 
rapporto con il divisionismo
alessandro Botta

romantic moVies / Vite 
d’artista nel secolo delle 
passioni
Tre serate di cinema dedicate 
a tre pittori dell’ottocento 
raccontati nelle avventure 
della loro vita, introduce Tullio 
masoni.

Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 21

giovedì 27 giugno
turner 
di mike leigh, (gran Bretagna, 
Francia, germania 2014) 149’

giovedì 4 luglio
segantini. ritorno alla natura
di Francesco Fei (italia 2016) 
77’

giovedì 11 luglio
brama di vivere 
di Vincente minnelli (Stati Uniti 
1956) 122’

toKYo mon amour 
Nuovi inaspettati riscontri 
aprono inedite possibilità 
di lettura sull’influenza di 
Fontanesi in giappone.

Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 21

mercoledì 26 giugno
taniguchi e Fontanesi: fumetto 
tra oriente e occidente
con giuseppe Palumbo, Sara 
menetti, marco Zanichelli

martedì 2 luglio
chiaroscuro giapponese: 
l’eredità di Fontanesi nel sol 
levante 
con Floriano Terrano

martedì 16 luglio
Felice beato: fotografia tra 
oriente e occidente
con luca Bulgheroni e laura 
gasparini 
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“o natura, o natura...”
immagine e performance, 
teatro e cinema si fondono 
in incontri poliedrici volti ad 
animare le calde serate estive.

Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 21

martedì 25 giugno
arte e natura nella 
contemporaneità
marinella Paderni e Barbara 
Nicoli - precederà l’incontro la 
performance di Barbara Nicoli 
“Foglie d’albero”

domenica 30 giugno
arie romantiche 
Concerto degli allievi delle 
classi di canto della prof.ssa 
Sonia ganassi e del prof. 
maurizio leoni dell’istituto 
Superiore di studi musicali 

di reggio emilia e Castelnovo 
ne’ monti “achille Peri – Claudio 
merulo”
Soprani: elena Busni, anna 
Capiluppi, maria Teresa 
Casciaro, Fu Fhu, elisa 
esposito, isabella gilli, Serena 
Fazio, Jin lan, angelica milito
Tenore: Jing ming Wang 
Baritono: marcandrea mingioni
elisa montipò pianoforte
musiche di: g. rossini, g. 
Donizetti, W. a. mozart, J. 
massenet, F. lehar, C. gounod, 
g. Verdi
in collaborazione con istituto 
Superiore di Studi musicali di 
reggio emilia e Castelnovo ne’ 
monti “achille Peri - Claudio 
merulo”

martedì 9 luglio
adorata creatura
Virginia Woolf e Vita sackville-
West: dialogo intimo su 

amicizia, amore, letteratura 
e giardino
idea e testo Veronica 
Costanza Ward
adattamento teatrale e regia 
emanuele aldrovandi
Costumi Costanza maramotti
Con Silvia Valsesia e Petra 
Valentini

venerdì 12 luglio
Proiezione del film
la lucina
di Jonny Costantino e Fabio 
Badolato - alla presenza degli 
autori e di antonio moresco

domenica 14 luglio
aurevoir Fontanesi
dialoghi in mostra a cura di 
Veronica Costanza Ward e 
alessandro gazzotti
finissage della mostra 
“antonio Fontanesi e la sua 
eredità”
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restate al mauriziano
mauriziano, via Pasteur 11

le donne e i cavalier del 
mauriziano
incontri, spettacoli e tanto 
altro per raccontare episodi 
di storia locale e tradizioni 
all’interno della splendida 
cornice del mauriziano

domenica 23 giugno ore 21
notte di streghe, eretici e 
tradizioni al mauriziano
• ore 18: rugiada e streghe 
nella notte di san giovanni 
- letture per bambini a cura 
della Biblioteca ospizio
• ore 19: raccolta delle noci 
del parco per la preparazione 
del nocino - a cura della 
Compagnia del nocino di 
Fabbrico
• dalle ore 19.30 alle 21 cena 
con tortelli verdi al Circolo 
Venezia (su prenotazione: 
0522/553501)
• ore 21: gabrina , Capelletta, 
Basilio e gli altri - storie di 
eretici e Streghe di reggio 
emilia
• ore 22: la preparazione 
del Nocino, a cura della 
Compagnia del nocino di 
Fabbrico

domenica 7 luglio ore 21 
indagine al mauriziano
Nella cornice storica del 
palazzo del mauriziano e del suo 
giardino, scoprirete le origini 
della nobile famiglia malaguzzi-
Valeri. Verrete a conoscenza 
di un efferato delitto che ha 
coinvolto alcuni membri della 
famiglia. a voi il compito di 
indagare. riuscirete, tramite 
le giuste domande e alcuni 
indizi, a ricostruire la vicenda e 
scoprire chi è l’assassino e qual 
è il movente?
Per partecipare è gradita la 
prenotazione: 0522456816 
(orari apertura Palazzo dei 
musei) massimo 25 persone

domenica 21 luglio ore 21
escape mauriziano
accorrete per conoscere 
alessandro malaguzzi Valeri, 
un agente segreto di metà 
‘800. aiutatelo a decifrare gli 
indizi disseminati nel palazzo, 
sciogliete enigmi e prove per 
poter scoprire chi è che tiene 
bloccate le porte dell’edificio e 
impedisce di uscire.
Per partecipare è gradita la 
prenotazione: 0522456816 
(orari apertura Palazzo dei 
musei) massimo 25 persone

info: 0522 456477 (Uffici) 
0522 456816 (Palazzo dei 
musei) - musei@comune.re.it
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eVenti

domenica 30 giugno ore 11
mauriziano, via Pasteur 11
lezione concerto: le sonate di 
Johannes brahms per violino 
e pianoforte
Con Silvia mazzon, violino - 
marcello mazzoni, pianoforte
a cura dell’associazione italian 
Classics e in collaborazione 
con i musei Civici

mercoledì 3 luglio ore 21
Palazzo dei musei, via 
Spallanzani 1
amori impossibili. orfeo ed 
euridice
monologhi di Francesco 

lenzini - improvvisazioni del 
percussionista edoardo Ponzi e 
del chitarrista giorgio genta

mercoledì 10 luglio (20.30 - 24)
galleria Parmeggiani, C.Cairoli 2
galleria infestata
a cura de il Fortunale
in collaborazione con i musei 
Civici di reggio emilia

mercoledì 17 luglio ore 21
Palazzo dei musei, via 
Spallanzani 1 
amori impossibili. apollo e 
dafne
monologhi di Francesco lenzini
improvvisazioni musicali del 
percussionista edoardo Ponzi 

domenica 8 settembre ore 16
mauriziano, via Pasteur 11
presentazione del libro 
“la cucina degli scrittori. 
letteratura e cibo in emilia-
romagna”
a cura di alberto Calciolari e 
isabella Fabbri
edito da regione emilia-
romagna, 2019
in occasione dell’anniversario 
della nascita di ludovico 
ariosto - a cura dell’istituto 
per i beni artistici, culturali e 
naturali della regione emilia-
romagna
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il museo dei ragazzi

Palazzo dei musei, via 
Spallanzani 1
ore 21

venerdì 28 giugno
dentro la natura
immergersi nella natura fra le 
sale del museo. Fra cieli sereni 
e tempestosi, fra cascate 
e vette le opere di antonio 
Fontanesi saranno il punto 
di partenza per dipingere 
personali paesaggi.
laboratorio a cura dei Servizi 
educativi dei musei Civici
Per bambini dai 5 ai 10 anni

venerdì 5 luglio
ci vuole un fiore
Storie e racconti che si 
colorano di verde, tra alberi, 
boschi e la magia dei fiori
Narrazione a cura dei 
volontari Natiperleggere 
e Natiperlamusica e della 
Biblioteca Santa Croce
Per bambini dai 3 agli 8 anni

venerdì 12 luglio
impronte vegetali
Foglie stampate, incise, divise, 
foglie che si trasformano per 
sprigionare energia.
ispirati dalle opere dell’artista 
Barbara Nicoli realizzeremo un 

particolare fogliario.
laboratorio a cura dei Servizi 
educativi dei musei Civici
Per bambini dai 5 ai 10 anni

venerdì 19 luglio
ci vuole un fiore
Storie e racconti che si colorano 
di verde, tra alberi, boschi e la 
magia dei fiori
Narrazione a cura dei 
volontari Natiperleggere 
e Natiperlamusica e della 
Biblioteca Santa Croce
Per bambini dai 3 agli 8 anni

venerdì 26 luglio
dal micro al macro
Composizioni di elementi 
naturali che osservati 
al microscopio possono 
trasformarsi in paesaggi 
inaspettati.
entriamo in questi mondi 
immaginari per costruire 
nuove narrazioni.
laboratorio a cura dei Servizi 
educativi dei musei Civici
Per bambini dai 5 ai 10 anni



34

cinema tra le roVine
giallo chierici

Nel bicentenario della nascita 
di gaetano Chierici anche il 
Cinema fra le rovine parla 
di lui, attraverso un ciclo 
sul giallo in archeologia, 
introdotto da un romanzo 
di fantasia che vede il 
paletnologo reggiano condurre 
una indagine “poliziesca” sulle 
tracce di bronzetti romani 

spariti nel nulla, realmente da 
lui condotta nel 1855

Palazzo dei musei, via 
Spallanzani 1
ore 21

giovedì 18 luglio
l’inchiesta 
di Damiano Damiani (italia - 
Spagna - Tunisia 1987) 107’
precede la proiezione la 
conversazione tra i.l. Federson, 

autori del romanzo poliziesco 
“il rito Scozzese”, e roberto 
macellari

giovedì 25 luglio
la primula smith 
di leslie Howard (gran 
Bretagna, 1941) 120’
introduce Nicola Cassone
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orari luglio e agosto

palazzo dei musei
via Spallanzani, 1
lunedì chiuso
da martedì a sabato:
9 / 12 - 21 / 23
domenica e festivi: 21 / 23
ingresso gratuito

galleria parmeggiani
corso Cairoli 2
t. 0522 451054
lunedì chiuso
dal martedì alla domenica e 
festivi: 21 / 23
ingresso gratuito

museo del tricolore
piazza Casotti, 1
t. 0522 456477
lunedì chiuso
orari di apertura luglio:

dal martedì al sabato
9 / 12 – 21 / 23
domenica e festivi: 21 / 23
orari di apertura agosto:
dal martedì alla domenica e 
festivi: 21 / 23
apertura al mattino: 9 / 12
su richiesta e con almeno 
24 ore di preavviso, esclusi 
giorni festivi.
ingresso gratuito

Tutte le iniziative sono ad 
ingresso gratutio

info: www.musei.re.it
Uffici: 0522 456477
Palazzo dei musei:
0522 456816

mostre
fino al 14 luglio 

Palazzo dei musei
via Spallanzani 1

antonio Fontanesi e la
sua eredità. da pellizza da 
Volpedo a burri
orari fino al 30 giugno
mar-ven 10 / 13 
sab, dom e festivi 10 / 19 
orari dal 1 al 14 luglio 
mar-ven: 21 / 23
sab e dom: 10 / 19 - 21 / 23
ogni domenica ore 16.30 
visita guidata gratuita per i 
possessori del biglietto della 
mostra

mercoledì 19 giugno
apertura straordinaria della 
mostra dalle 21 alle 23 con 
visita guidata alle ore 21
visita guidata gratuita per i 
possessori del biglietto della 
mostra

galleria Parmeggiani
Corso Cairoli 2

nati sotto lo stesso cielo
davide benati, paola de 
pietri, omar galliani, claudio 
parmiggiani, Fabrizio plessi
orario di apertura della sede
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la voglia di leggere e scopri-
re non va in vacanza e così le 
biblioteche cittadine propon-
gono diversi appuntamenti da 
giugno a settembre. 
Prosegue tutta l’estate la mo-
stra Famiglie. un mondo di re-
lazioni, a cura di laura gaspa-
rini, monica leoni ed elisabeth 
Sciarretta (fino al 29 settem-

bre alla Biblioteca Panizzi), 
che raccoglie in un unico fondo 
le testimonianze fotografiche 
d'epoca e non solo della vita 
familiare dei reggiani attraver-
so gli anni. 
in estate i libri e i lettori esco-
no poi all’aperto. Con il calen-
dario Junior per tre mesi lo 
spazio della Biblioteca Panizzi 

e delle biblioteche Decentrate 
si allarga ed esplora altri luo-
ghi, scoprono i parchi, i cor-
tili, le feste nei quartieri e si 
dilatano in altri tempi, come 
il tardo pomeriggio o la sera. 
anche le storie cambiano, cia-
scun appuntamento è sempre 
diverso.

biblioteche
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Famiglie. un mondo di 
relazioni
i fondi fotografici delle 
famiglie in biblioteca panizzi

fino al 29 settembre
Biblioteca Panizzi, Sala 
mostre
a cura di laura gasparini,  
monica leoni, elisabeth 
Sciarretta
 
Una rivisitazione dei fondi 
fotografici delle famiglie 
reggiane, documenti preziosi 

della vita quotidiana e familiare 
non “ufficiale”.
accanto ai ritratti di famiglia 
eseguiti da professionisti anche 
una grande quantità di immagini 
scattate da dilettanti della 
fotografia.
i documenti fotografici, pur se a 
volte di scarsa qualità tecnica, 
sono rari e preziosi, perché 
documentano storie personali, 
relazioni e rapporti familiari in 
luoghi privati.

mercoledì 19 giugno ore 21
Biblioteca Panizzi - Sala 
mostre
Visita guidata alla mostra, 
a cura di monica leoni e 
elisabeth Sciarretta
ingresso libero

mercoledì 3 luglio ore 21
Biblioteca Panizzi - Sala 
mostre
Visita guidata alla mostra, 
a cura di monica leoni e 
elisabeth Sciarretta
ingresso libero
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calendario Junior

Promosso da Biblioteca Panizzi 
e Decentrate - in collaborazione 
con Natiperleggere e 
Natiperlamusica

dal 17 giugno al 26 settembre

tutti i martedì mattina di 
giugno e luglio ore 10
Biblioteca S.Pellegrino – 
marco gerra
leggimi tu
a cura del Servizio civile 
volontario e della Biblioteca

tutti i sabato dal 15 giugno al 6 
luglio dalle 9.30 alle 12
Centro vaccinale - Padiglione 
Bertolani
storie e letture, non solo 
punture
i volontari Natiperleggere 
intrattengono bambini e 
genitori - a cura della Biblioteca 
Santa Croce

a partire da mercoledì 11 (e nelle 
date di 16, 19, 21, 24) settembre
Biblioteche Panizzi, decentrate 
e Spazio Culturale orologio - 
orari variabili
a scuola, tutti quanti!
letture a cura dei volontari 

Natiperleggere e Natiperlamusica
(info in Calendario)

lunedì 17 giugno
• ore 16.45
Biblioteca Santa Croce – 
Parco del Tasso
nonna Quattroventi e le 
stagioni
gioconarrazione, a cura di 
l’arca di Sara, da 5 a 8 anni, 
su prenotazione 0522 585600
• ore 20.30
Scuola dell’infanzia anna 
Frank
bibliopicnic sulla luna!
racconti della luna e delle 
stelle con i genitori della 
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scuola anna Frank e con 
l’attrice e scrittrice Pina irace 
(associazione le invenzioni 
inutili)- in collaborazione 
con PiCNiC!Festival e Scuola 
dell’infanzia anna Frank e 
Biblioteca rosta Nuova - 
evento a cura di ass. PiCNiC! 
aspettando il PiCNiC!Festival 
sulla lUNa

giovedì 20 giugno ore 9.30
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
bibliopicnic! teatri 
d’inchiostro tra le stelle
Narrazioni lunari e piccolo 
laboratorio di teatro a cura 
di Pina irace (le invenzioni 
inutili/Cinque minuti) - 
evento a cura di ass. PiCNiC! 
aspettando il PiCNiC!Festival 
sulla lUNa, da 6 a 10 anni, su 
prenotazione 0522 585616

sabato 22 giugno ore 17.30
Biblioteca Panizzi
bibliopicnic! un Frullato 
di colori
Con Virginie soumagnac
laboratorio creativo condotto 
dall’illustratrice francese 
Virginie Soumagnac, tratto da 
FrUllaTo (Zoolibri, 2019)
evento a cura di ass. PiCNiC! 
aspettando il PiCNiC!Festival 
sulla lUNa, a seguire piccolo 

PiCNiC!, da 4 a 7 anni, su 
prenotazione 0522 456084

domenica 23 giugno
• dalle 10 alle 19
Parco le caprette
picnic! Festival sulla luna
illustrazione e fumetto 
all’aperto, esposizione di libri 
illustrati, fumetti e spazio 
lettura
a cura delle biblioteche rosta 
Nuova e San Pellegrino - marco 
gerra e dell’associazione 
culturale PiCNiC! e con lettori 
volontari Natiperleggere e 
Natiperlamusica, per bambini 
e adulti
• dalle 18
Parco del mauriziano
rugiada e streghe nella notte di 
san giovanni
incontri, narrazioni e letture 
- a cura della Biblioteca 
ospizio, in collaborazione con 
i musei Civici e con i volontari 
Natiperleggere, da 5 anni

lunedì 24 giugno ore 17.30
Biblioteca Santa Croce
lunedì da fiaba!
lettura integrale di una 
fiaba a cura dei volontari 
Natiperleggere, da 4 anni, su 
prenotazione 0522 585600

mercoledì 26 giugno
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
estate da leggere
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
ore 10 da 6 a 8 anni
ore 11 da 9 a 10 anni

giovedì 27 giugno
Biblioteca rosta Nuova
Parco Senza Nome
letture sotto l’albero
letture a cura dei lettori 
volontari Natiperleggere, con 
il campo giochi di Fogliano
ore 10 da 6 a 8 anni 
ore 11 da 8 a 10 anni

sabato 29 giugno
• ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
puppets show!
Tante storie animate da 
pupazzi, a cura di ivana iotti, 
da 3 anni
• ore 11
Biblioteca rosta Nuova
merenda in biblioteca
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 3 a 6 anni
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lunedì 1 luglio ore 21
Biblioteca Santa Croce – 
Parco del Tasso
Fiabe della buonanotte
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 18 mesi, 
su prenotazione 0522 585600

martedì 2 luglio ore 10.30
Biblioteca Panizzi
parole di luna
letture a tema lunare a cura 
dei volontari in servizio civile e 
della Biblioteca, da 3 anni

giovedì 4 luglio ore 11
Spazio Culturale orologio
caccia al libro
Una avventurosa ricerca tra 
gli scaffali della biblioteca, 
a cura degli educatori dello 
Spazio Culturale orologio, da 
6 anni, su prenotazione 0522 
585396

venerdì 5 luglio
• ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
con le storie piene di sassi...
letture e laboratorio a cura 
della Biblioteca, da 3 anni
• ore 21
musei Civici
ci vuole un fiore
Storie e racconti che si 

colorano di verde, tra alberi, 
boschi e la magia dei fiori
a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 4 anni

sabato 6 luglio ore 11
Biblioteca rosta Nuova
merenda in biblioteca
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 3 a 6 anni

mercoledì 10 luglio
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
in viaggio
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica

ore 10 da 18 a 36 mesi
ore 11 da 4 a 7 anni

giovedì 11 luglio ore 11
Spazio Culturale orologio
We play
Una mattina di giochi da 
tavolo
a cura degli educatori dello 
Spazio Culturale orologio, da 
6 anni, su prenotazione 0522 
585396

lunedì 15 luglio ore 21
Biblioteca Santa Croce – 
Parco del Tasso
Fiabe della buonanotte
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 18 mesi, 
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su prenotazione 0522 585600

martedì 16 luglio ore 10.30
Biblioteca Panizzi
parole di luna
letture a tema lunare a cura 
dei volontari in servizio civile e 
della Biblioteca, da 3 anni

giovedì 18 luglio
• ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
dobloni e pappagalli!
giochi e laboratori dentro le 
storie 
a cura del Servizio civile 
volontario e della Biblioteca, 
da 3 anni
• ore 11
Spazio Culturale orologio
let’s read a story 
Una storia, due voci, due 
lingue, a cura degli educatori 
dello Spazio Culturale 
orologio, da 6 anni, su 
prenotazione 0522 585396

venerdì 19 luglio ore 21
musei Civici
ci vuole un fiore
Storie e racconti che si 
colorano di verde, tra alberi, 
boschi e la magia dei fiori
a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 4 anni

sabato 20 luglio ore 10-13
Fattoria Biologico
Via monterampino, 11
storie all’aria aperta
storie sui diversi ecosistemi 
- letture a cura dei volontari 
Natiperleggere
a seguire Bombe di semi
laboratorio a cura di 
legambiente reggio emilia
aperitivo finale

lunedì 22 luglio ore 21
Biblioteca Santa Croce – Parco 
del Tasso
lunedì da fiaba!
lettura integrale di una 
fiaba a cura dei volontari 
Natiperleggere, da 4 anni, su 
prenotazione 0522 585600

mercoledì 24 luglio
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
esplorando con le storie
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
ore 10 da 18 a 36 mesi
ore 11 da 4 a 7 anni

giovedì 25 luglio ore 11
Spazio Culturale orologio
giochi di ruolo
Vivere, inventare e interpretare 
la narrazione, a cura degli 
educatori dello Spazio Culturale 

orologio, da 6 anni, su 
prenotazione 0522 585396

sabato 27 luglio ore 21
Parco Biasola
una lucciola tutta sola
Narrazione di ivana iotti, 
a cura di Biblioteca San 
Pellegrino – marco gerra, da 
3 anni

venerdì 2 agosto ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
splash!
giochi e laboratori dentro 
le storie, a cura del Servizio 
civile volontario e della 
Biblioteca, da 3 anni
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venerdì 23 agosto ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
sembra questo, sembra quello
giochi e laboratori dentro 
le storie, a cura del Servizio 
civile volontario e della 
Biblioteca, da 3 anni

sabato 31 agosto ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
puppets show!
Tante storie animate da 
pupazzi a cura di ivana iotti, 
da 3 anni

mercoledì 4 settembre
• ore 18.30 (repliche alle ore 
18.45 – 19.00 – 19.15 – 19.30)
Biblioteca Panizzi - Sala Sol 
lewitt
la locanda della memoria
Un museo di mutevoli vite, 
un racconto intimo. Scintille 
di vite raccolte dai volontari 
biografi

a cura di Teatro dell’orsa in 
collaborazione con Biblioteca 
Panizzi, emmaus-volontariato 
domiciliare, da 12 anni, su 
prenotazione 0522 456084
• ore 21
apertura straordinaria
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
notte in … biblioteca
Cineforum con proiezione del 
film vincitore del Festival estate 
2019 
a cura di reggiana educatori e 
dei ragazzi del campo estivo, in 
collaborazione con Biblioteca 
San Pellegrino - marco gerra, 
da 5 anni

giovedì 5 settembre ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
non cadere nel buco!
giochi e laboratori dentro le 
storie, a cura del Servizio civile 
volontario e della Biblioteca,
da 3 anni

sabato 7 settembre ore 11
Biblioteca rosta Nuova
merenda in biblioteca
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica,
da 3 a 6 anni

sabato 14 settembre
• ore 10
Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
puppets show!
Tante storie animate da 
pupazzi a cura di ivana iotti, 
da 3 anni
• ore 11
Biblioteca rosta Nuova
merenda in biblioteca
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 3 a 6 anni

giovedì 26 settembre ore 16.30
Spazio Culturale orologio
leo
letture in occasione della 
Settimana della ricerca, a 
cura degli educatori dello 
Spazio Culturale orologio,
da 3 anni
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informazioni e prenotazioni

biblioteca panizzi
via Farini 3, reggio emilia
tel. 0522 456084

biblioteca san pellegrino - 
marco gerra
via rivoluzione d’ottobre 29, 
reggio emilia
tel. 0522 585616

biblioteca rosta nuova
via Wibicky 27, reggio emilia
tel. 0522 585636

biblioteca ospizio
via emilia ospizio 30/B, 
reggio emilia
tel. 0522 585639

biblioteca santa croce
via adua 57, reggio emilia
tel. 0522 585600

spazio culturale orologio
via Jules emile massenet 17/a,
reggio emilia
tel. 0522 585396

www.bibliotecapanizzi.it
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Quest’anno, per la prima volta, si 
disputerà in Italia la fase finale del 
Campionato europeo UeFa Under 
21 e reggio emilia sarà una delle 
sei città ospitanti dove si dispute-
ranno ben 4 partite.
i biglietti per le partite sono 
in vendita su: https://uefaeu-
rounder21.vivaticket.it/
in occasione del campionato due 
importanti eventi animeranno la 
città. martedì 18 giugno, in piazza 

Prampolini ci sarà la Fan expe-
rience ueFa u21, tra animazione, 
musica e intrattenimento (con la 
partecipazione di gianluca zam-
brotta). Dalle ore 21 poi il concer-
to gratuito “musica per cinema 
e sport”, omaggio dell’orchestra 
regionale dell’emilia-romagna “a. 
Toscanini”. inoltre, dal 19 giugno 
all'8 settembre, i Chiostri di San 
Domenico ospiteranno 'l’arte del 
gol', una mostra che esplora il 

rapporto fra l’arte e il “gioco più 
bello del mondo”: promossa dalla 
regione emilia romagna insie-
me al Comune e alla Fondazione 
Palazzo magnani, curata da luca 
Beatrice, la mostra presenta oltre 
70 opere, dalla pittura alla scul-
tura, dalla fotografia all’installa-
zione, dalla fine del XIX secolo ad 
oggi.

© Ugo Nespolo

campionato europeo u21
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l’arte del gol
mostra a cura di luca Beatrice
promossa da regione emilia 
romagna - in collaborazione 
con Comune di reggio emilia e 
Fondazione Palazzo magnani

dal 19 giugno all'8 settembre
Chiostri di San Domenico

oltre 70 opere, dalla 
pittura alla scultura, dalla 
fotografia all’installazione, 
dalla fine del XiX secolo 
ad oggi. Tra i protagonisti, 
talora sorprendenti, diversi 
grandi nomi del Novecento: 
Fortunato Depero, renato 
guttuso, mario Schifano, 
Franco angeli, Ugo Nespolo, 
Titina maselli, letizia 
Battaglia, giacomo Costa, 
olivo Barbieri, maurizio 
Cattelan e molti altri. in 
mostra anche le opere di 
alcuni sportivi come enrico 
Paulucci, Domenico maria 
Durante, aldo Dolcetti e “la 
farfalla granata” gigi meroni, 
oltre ad una videointervista 
inedita ad andrea Pirlo

intero € 5 - ridotto € 3
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it

calendario degli incontri
Stadio Città del Tricolore
P.ale atleti azzurri D’italia 1

domenica 16 giugno
ore 18.30 
POLONIA – BELGIO

mercoledì 19 giugno
ore 18.30 
SPAGNA – BELGIO

sabato 22 giugno
ore 21 
BELGIO - ITALIA

giovedì 27 giugno
ore 21
SEMIFINALE GIRONE A

Fan eXperience ueFa u21
Piazza Prampolini
dalle ore 16 alle ore 24

martedì 18 giugno

animazione e Fan Village con 
gianluca zambrotta
• ore 18.30
Talk show con la 
partecipazione di gianluca 
zambrotta
• ore 21.30
“musica per cinema e sport”, 
concerto dell’orchestra 
regionale dell’emilia-romagna 
“a. Toscanini” - giuseppe 
montesano direttore
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i mercoledì rosa, giunti alla de-
cima edizione, animano le serate 
estive reggiane dal 19 giugno al 
24 luglio: 6 serate infrasettima-
nali per vivere il centro storico 
tra musica, danza, arte, sport e 

cultura, animazioni per bambini 
e tutta la famiglia, in contempo-
ranea all'apertura serale dei ne-
gozi e ad un ricco circuito “off”.
i mercoledì rosa sono promos-
si da Comune di reggio emilia, 

Camera di Commercio, CNa, 
Confcommercio, Confesercenti, 
lapam-Confartigianato nell'am-
bito del progetto di Valorizza-
zione Commerciale del Centro 
Storico. 

mercoledì rosa
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i mercoledi’ rosa

19 e 26 giugno 
3, 10, 17 e 24 luglio

vie e piazze del centro storico 
dalle 21 alle 24 

il programma completo su 
www.mercoledirosa.it

mercoledì rosa
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calendariocalendario
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giugno

sabato 8 giugno

• Chiostri di San Domenico
via Dante alighieri 11
ore 10-20
GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA 
E SCATTA LA CULTURA
Finissage
Ultimo weekend di apertura 
delle mostre ropes/Corde | 
giovane Fotografia italiana #07 
e Scatta la cultura.
info: www.comune.re.it/cultura 
cultura@comune.re.it
fb/ig @culturareggioemilia

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
tra radicchi e aglio
Passeggiata asinabile con 
l’asineria di massimo montanari 
ore 11, partenza da P.zza 
Fontanesi
Finissage della mostra del 
Fotogruppo60 Un raglio al 
gattaglio
info: www.ancescaore.it/
gattaglio Cell. 335-1215215
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con l’asineria 
di massimo montanari

• Pensionato Cavazzoli
via rinaldi, 5 (ex-scuole) – 
Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è
passeggiata ecologica 
in collaborazione con 
legambiente
ore 14.30
Benvenuto e partenza
ore 15
inizio passeggiata
ore 16.30
merenda e storie alla ginestra
a cura di tutti i partner

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 16 – 23
ESTATE ALL’OROLOGIO
saggio drums professional
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Centro sociale Coviolo in Festa 
via F.lli rosselli 72/2
ore 18 – 24
VIVI COVIOLO 2019
una festa di paese in città
info: covioloinfesta@gmail.com

• oasi di marmirolo
via della Pace 22 - marmirolo
ore 21
BIODIVERSIONI SOSTENIBILITà 
E CURA DEL TERRITORIO
lucciole, rospi, falene e rapaci 
notturni - escursione notturna 
per osservare quello che non 

vuole essere visto
Uno spettacolo unico offerto 
da tanti piccoli insetti. la luce 
di una lampada ci aiuterà a 
scovare nell’oscurità numerose 
presenze
info: reggioemilia@wwf.it

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
la Favorita
di Yorgos lanthimos (irlanda, 
UK, USa, 2018) 119’
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

domenica 9 giugno

• Centro sociale Coviolo in Festa 
via F.lli rosselli 72/2
ore 9 – 24
VIVI COVIOLO 2019
una festa di paese in città
info: covioloinfesta@gmail.com

• Chiostri di San Domenico
via Dante alighieri 11
ore 10-20
GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA 
E SCATTA LA CULTURA
Finissage
Ultimo weekend di apertura 
delle mostre ropes/Corde | 
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giovane Fotografia italiana #07 
e Scatta la cultura. Un viaggio 
nel patrimonio dell’emilia-
romagna, nell’ambito di 
Fotografia europea.
info: www.comune.re.it/cultura 
| cultura@comune.re.it | fb/ig @
culturareggioemilia

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
Parco Noce Nero
ore 16
UN’ESTATE A ROSTA
Festa “buone Vacanze”
a cura di Stefania, Pierangelo, 
Umberto, giorgio ed elisabetta

• Chiostri di San Domenico – 
Sala delle Carrozze
via Dante alighieri 11
ore 18 
concerto degli allievi 
dell’istituto superiore di studi 
musicali di reggio emilia e 
castelnovo ne’ monti - sede 
“achille peri” di reggio emilia
Paolo aloisi violino, Salvatore 
Borrelli e elisabetta Delprato 
violini, Samuele riva violoncello. 
musiche di N. Paganini, P. aloisi, 
J. S. Bach, S. Prokof’ev.
l’iniziativa si svolge in 
occasione del finissage delle 
mostre ropes/Corde | giovane 
Fotografia italiana #07 e 
Scatta la cultura. Un viaggio nel 

patrimonio dell’emilia-romagna 
nell’ambito di Fotografia 
europea.
a cura di istituto Superiore di 
Studi musicali di reggio emilia 
e Castelnovo ne’ monti “achille 
Peri - Claudio merulo”

• Piazza Prampolini
ore 21
3° MEMORIAL ANTONIO 
BONFRISCO
alieni
Spettacolo Concerto 
multimediale - Finissage 
Fotografia europea 2019 - 
Special guest: Julie’s Haircut
in caso di maltempo l’evento è 
rinviato a lunedì 10 giugno
info: tel. 328 6944372
www.sgrintela.com
a cura di associazione Culturale 
Sgrintèla, in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
green book
di Peter Farrelly (USa, 2018) 
130’ 
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

lunedì 10 giugno

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 17.30
RESTATE AL CARRO 2019
RECITE, BALLETTI E CANzONI 
NEL PARCO
bambini, alberi e altri racconti
in collaborazione con eduiren, 
Scuola Primaria leopardi

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21 
Parco Noce Nero
UN’ESTATE A ROSTA
origami e giochi di carta per 
bambini di ogni età

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
CONFESSIONI. CANzONI 
VISSUTE - CLOSING PARTY
ore 20.40
selezione musicale di 
benvenuto 
ore 21.30 
canto anch’io 
ore 22.30 
dancing in the ‘70s 
ingresso libero 
Cena a buffet o alla carta 
presso il Pozzo ristorante 
enoteca tel: 0522 451300
info: 0522 585654
www.spaziogerra.it, 
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spaziogerra@comune.re.it
in collaborazione con gigi 
manzotti & Friends, il Pozzo 
ristorante enoteca, Dumas e 
Fondazione Palazzo magnani

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
il colpevole
di gustav möller (Danimarca, 
2018) 85’
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

martedì 11 giugno

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica dal 
vivo con athos Bassisi
ingresso libero

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
zan / Killing 
di Shinya Tsukamoto (giappone, 
2018) 80’

V.o. con sottotitoli in italiano
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

mercoledì 12 giugno

• Borgo delle Querce
via F.lli Cervi 103
dalle ore 18.30 alle 21
BORGO DELLE ARTI: IDENTITA’ E 
PROTAGONISMO DEI GIOVANI A 
REGGIO EMILIA
Foto di scena 
mostra fotografica di giovani 
fotografi reggiani, allievi 
del corso di fotografia dello 
spettacolo 
info: 3428633632 - 
formazione@centroetoile.eu
a cura di etoile Centro Teatrale 
europeo

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 18.30 
LOVING FONTANESI / INCONTRI 
CON I CURATORI
antonio Fontanesi nella 
letteratura artistica tra otto e 
novecento
alessandro gazzotti
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione 
info: 0522 456477 (Uffici)

0522 456816 (Palazzo dei 
musei) - musei@comune.re.it

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
giorgio magri
Spettacolo di stand-up comedy
info: www.ancescaore.it/
gattaglio - Cell. 342-9553795 
(marco D.) - www.facebook.
com/gattaglio
in collaborazione con Pub 
gattaglio’s

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
dolor y gloria
di Pedro almodovar (Spagna, 
2019) 113’
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

giovedì 13 giugno

• Parco Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 18.30
UN’ESTATE A ROSTA
pittura Fresca a rosta
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lezioni di disegno aperte a 
tutti, bambini e no che vogliono 
cimentarsi con tempere etc.

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
in guerra
di Stéphane Brizé (Francia, 
2018) 113’
ingresso gratuito
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

venerdì 14 giugno

• Parco alcide Cervi
Piazza Fiume
IO SONO REGGIO
ore 19.30 – 20
sfilata di abiti etnici
le donne dell’associazione 
maliana Badegna indossano e 
mostrano gli abiti tipici della 
tradizione maliana
ore 21.30
esibizioni di artisti di diversa 
provenienza geo-culturale
l’iniziativa si inserisce 
all’interno del festival Teranga 
Bii - a cura di associazione 
maliana Badegna

• Borgo delle Querce
via F.lli Cervi 103

dalle ore 20.30 alle 24
BORGO DELLE ARTI: IDENTITA’ E 
PROTAGONISMO DEI GIOVANI A 
REGGIO EMILIA
simposio del 20ennale di etoile
associati, volontari, studenti ed 
ex studenti si incontrano per 
festeggiare e ricordare i primi 
vent’anni di etoile
info: 3428633632 formazione@
centroetoile.eu
a cura di etoile Centro Teatrale 
europeo 

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
old man & the gun
di David lowery (USa, 2018) 93’
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

sabato 15 giugno

• Centro vaccinale
Padiglione Bertolani
via amendola, 2
dalle 9.30 alle 12
CALENDARIO JUNIOR
storie e letture, non solo 
punture
i volontari Natiperleggere 
intrattengono bambini e genitori, 
a cura della Biblioteca S. Croce

• Parco alcide Cervi
Piazza Fiume
dalle 19.30 alle 21
IO SONO REGGIO
dibattito pubblico
Dibattito pubblico sui risultati 
delle interviste raccolte tra i 
cittadini reggiani e i cittadini 
stranieri che hanno acquisito 
la cittadinanza a reggio 
emilia - l’iniziativa si inserisce 
all’interno del festival Teranga 
Bii - a cura di associazione 
maliana Badegna

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
il Verdetto
di richard eyre (UK, 2017) 105’ 
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

domenica 16 giugno

• Stadio Città del Tricolore
Piazzale atleti azzurri D’italia, 1
ore 18.30 
PARTITA DEL CAMPIONATO 
EUROPEO DI CALCIO UEFA EURO 
UNDER-21
polonia - belgio
i biglietti sono in vendita su 
uefaeurounder21.vivaticket.it
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• Parco alcide Cervi
Piazza Fiume
ore 19
IO SONO REGGIO
aperitivo interculturale
Proposta di piatti e bevande 
tipici della cucina maliana e 
italiana
Per tutta la durata del festival 
Teranga Bii l’associazione 
maliana Badegna allestirà uno 
stand di acconciature tipiche 
maliane, inoltre verrà allestita 
una bancarella con stoffe 
etniche e abiti confezionati in 
stile maliano.
a cura di associazione maliana 
Badegna, in collaborazione 
con Centro interculturale 
mondinsieme

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
red Joan
di Trevor Nunn (UK, 2018) 101’
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

lunedì 17 giugno

• Biblioteca Santa Croce – 
Parco del Tasso

Via adua, 57
ore 16.45
CALENDARIO JUNIOR
nonna Quattroventi e le 
stagioni
gioconarrazione, a cura di 
l’arca di Sara, da 5 a 8 anni, su 
prenotazione 0522 585600

• Scuola dell’infanzia anna 
Frank
via mutilati del lavoro 7/a
ore 20.30
CALENDARIO JUNIOR
bibliopicnic sulla luna!
racconti della luna e delle 
stelle con i genitori della 
scuola anna Frank e con 
l’attrice e scrittrice Pina irace 
(associazione le invenzioni 
inutili)- in collaborazione 
con PiCNiC!Festival e Scuola 
dell’infanzia anna Frank e 
Biblioteca rosta Nuova - 
evento a cura di ass. PiCNiC! 
aspettando il PiCNiC!Festival 
sulla lUNa

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
Parco Noce Nero
ore 21
UN’ESTATE A ROSTA
origami e giochi di carta per 
bambini di ogni età

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
il Vegetariano
di roberto San Pietro (italia, 
2019) 109’
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

martedì 18 giugno

• Piazza Prampolini
dalle ore 16 alle ore 24
FAN ExPERIENCE UEFA U21
animazione e Fan Village con 
gianluca zambrotta
ore 18.30
Talk show con la partecipazione 
di gianluca zambrotta
ore 21.30
musica per cinema e sport
Concerto dell’orchestra 
regionale dell’emilia-romagna 
“a. Toscanini” - giuseppe 
montesano direttore

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica dal 
vivo con patty stella 
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• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.45
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
il ragazzo più felice del mondo
di gipi (2018) 90’
opera seconda
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it
www.comune.re.it/rosebud

mercoledì 19 giugno – fino a 8 
settembre

• Chiostri di San Domenico
via Dante alighieri 11
l’arte del gol
mostra a cura di luca Beatrice
Promossa da regione emilia 
romagna in collaborazione 
con Comune di reggio emilia e 
Fondazione Palazzo magnani, 
in occasione del Campionato 
europeo di calcio Under 21 dal 
16 al 30 giugno 2019
oltre 70 opere, dalla pittura 
alla scultura, dalla fotografia 
all’installazione, dalla fine 
del XiX secolo ad oggi. 
Tra i protagonisti, talora 

sorprendenti, diversi grandi 
nomi del Novecento: Fortunato 
Depero, renato guttuso, mario 
Schifano, Franco angeli, Ugo 
Nespolo, Titina maselli, letizia 
Battaglia, giacomo Costa, olivo 
Barbieri, maurizio Cattelan e 
molti altri. in mostra anche le 
opere di alcuni sportivi come 
enrico Paulucci, Domenico 
maria Durante, aldo Dolcetti e 
“la farfalla granata” gigi meroni, 
oltre ad una videointervista 
inedita ad andrea Pirlo
intero € 5 - ridotto € 3
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446, info@
palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it

mercoledì 19 giugno

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 18.30 
LOVING FONTANESI / INCONTRI 
CON I CURATORI 
Fontanesi e gli artisti: il 
rapporto con il divisionismo
alessandro Botta 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici)
0522 456816 (Palazzo dei 
musei) - musei@comune.re.it

• Stadio Città del Tricolore
Piazzale atleti azzurri D’italia, 1
ore 18.30 
PARTITA DEL CAMPIONATO 
EUROPEO DI CALCIO UEFA EURO 
UNDER-21
spagna - belgio
i biglietti sono in vendita su 
uefaeurounder21.vivaticket.it

• Vie e piazze del centro storico
dalle 21 alle 24
i mercoledì rosa
info: www.mercoledirosa.it

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 21 
LOVING FONTANESI 
Visita guidata alla mostra 
“antonio Fontanesi e la sua 
eredità. da pellizza da Volpedo 
a burri”
visita guidata gratuita per i 
possessori del biglietto della 
mostra
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.45
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
un’avventura
di m. Danieli (2018) 105’
opera seconda - michele 
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riondino presenterà il film
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it
www.comune.re.it/rosebud

• Biblioteca Panizzi – Sala mostre
via Farini, 3
ore 21
Famiglie. un mondo di 
relazioni
i fondi fotografici delle famiglie 
in biblioteca panizzi
Visita guidata alla mostra, a 
cura di monica leoni e elisabeth 
Sciarretta
ingresso libero

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
teatro dialettale - s.o.s 
tato - Soluzione comica per 
figli bamboccioni con mauro 
incerti e andrea Zanni
musiche e suoni di omar rizzi
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

giovedì 20 giugno

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29 
ore 9.30
CALENDARIO JUNIOR
bibliopicnic! teatri 
d’inchiostro tra le stelle
Narrazioni lunari e piccolo 
laboratorio di teatro a cura di 
Pina irace (le invenzioni inutili/
Cinque minuti) - evento a cura 
di ass. PiCNiC! aspettando il 
PiCNiC!Festival sulla lUNa - da 
6 a 10 anni - su prenotazione 
0522 585616

• Centro Sociale “il Villaggio 
Stranieri”
via don Sturzo, 1
ore 18
STRANIERI A CHI? PROGETTO DI 
VALORIzzAzIONE E RISCOPERTA 
DEL QUARTIERE VILLAGGIO 
STRANIERI - BAzzAROLA
bici-tour nei luoghi del ‘900 e 
della resistenza
Un racconto in 5 tappe, una 
biciclettata per scoprire storie e 
testimonianze del Villaggio.
Progetto nato all’interno 
dell’accordo di cittadinanza di 
San maurizio, Villaggio Stranieri, 
Bazzarola.
info: aq@comune.re.it
in collaborazione con istoreco, 
arci reggio emilia, Centro 

sociale “il Villaggio Sergio 
Stranieri”, Centro sociale 
Venezia, Fiab - Tuttinbici.
in caso di pioggia l’evento sarà 
spostato ad altra data
Per info: eventi.comune.re.it

• Parco Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 18.30
UN’ESTATE A ROSTA
pittura Fresca a rosta
lezioni di disegno aperte a 
tutti, bambini e no che vogliono 
cimentarsi con tempere etc.

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
ore 21.30
UN GIRO NON SOLO DI JAzz
première étude sur edith piaf
Tributo alla regina della canzone 
francese 
Clelia Cicero - voce, Corrado 
Caruana - chitarra, Feat. athos 
Bassissi - fisarmonica
ingresso libero
a cura di iCS – innovazione 
Cultura e Società
info: 0522 585654,
www.spaziogerra.it, 
spaziogerra@comune.re.it
in apertura della serata le 
parole e gli assaggi del
gruppo orti di santa chiara.
Chi desidera può prenotare la 
cena presso il Pozzo ristorante 
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enoteca (tel. 0522 451300)
in collaborazione con il Pozzo 
ristorante enoteca, Dumas, 
Controtempi e Fondazione 
Palazzo magnani

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
il professore e il pazzo
di P.B. Shemran (irlanda, 2019) 
124’
intero 6 € - ridotto 4.50 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

venerdì 21 giugno

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
SOLI DEO GLORIA ORGANI, 
SUONI E VOCI DELLA CITTà xV 
EDIzIONE
Festa europea della musica
Nell’ambito del progetto
“alif aleph alfa. cantiamo e 
suoniamo insieme!”
rast Panjgah, Dara Nowroozi 
Kitar, elyar Tahouri Tar, Vahid 
e. Hosseini Setar, reza 
moafpoosian Tombak, Darbuka, 
Cajon
Con la partecipazione di Todd 
marcus al clarinetto basso

in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
info: 339 3940620,
info@solideogloria.eu

• Centro Sociale g.Tasselli
via r. iotti 2/D – roncocesi
STISTè #àSTAG# A RUNSES
ore 18.30 
ronkofest 6.0
Festa di paese con spettacoli e 
intrattenimenti per bambini con 
cavalli e pony
ristorazione dalle 19 
ore 21.30
musica live: chicken Wings – 
boogie e rock & roll
ingresso libero - info: 
centrosociale.tasselli@gmail.com
Facebook: Centro Sociale Tasselli

• reggia di rivalta
via dei Combattenti 1 - rivalta
E…STATE IN REGGIA 2019
solstizio d’estate
Serata internazionale dello yoga

• Palazzo da mosto
via mari 7
ore 21.30
VOLA ALTA PAROLA
maurizio cucchi (1945), in 
dialogo con alberto bertoni 
presenta il suo ultimo libro 
Sindrome del distacco e tregua 
(lo Specchio, mondadori)
giancarlo pontiggia (1952), 
in dialogo con gino ruozzi 

presenta la sua ultima raccolta 
Il moto delle cose (lo Specchio, 
mondadori)
a cura di guido monti
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani 
info: 0522 444446,
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it

• Parco monte Cisa (Parco delle 
Caprette)
via monte Cisa
ore 21.30
LA CITTA’DEI RAGAzzI 2019
astrocomico
Teatro delle 12 lune
lo straordinarissimo viaggio 
di Saturnino - Spettacolo di 
burattini, pupazzi e attori, 
aspettando il PiCNiC!Festival
info: www.cinqueti.it - 
cinqueti@gmail.com - tel.0522 
382963 - in caso di pioggia lo 
spettacolo sarà realizzato a 
Casa Bettola
a cura di associazione 5T e 
PiCNiC!Festival

sabato 22 giugno

• Centro vaccinale
Padiglione Bertolani
via amendola, 2
dalle 9.30 alle 12
CALENDARIO JUNIOR
storie e letture, non solo punture
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i volontari Natiperleggere 
intrattengono bambini e 
genitori, a cura della Biblioteca 
Santa Croce

• Fattoria Biologico
via monterampino 11
ore 10-13
STORIE ALL’ARIA APERTA
storie sulle fattorie e i suoi 
abitanti
a cura di le galline Volanti
laboratorio “la gallina 
recuperata”
a cura di legambiente reggio 
emilia
aperitivo finale

• orti Urbani
via Beretti, 22 – quartiere 
gattaglio
dalle 10 alle 22
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
parla l’orto urbano, è 
intelligente!
Festa agli orti Urbani condivisi 
con Campagna amica - mercato 
nell’orto, laboratori e narrazione
ore 18.30 
rosmarina e altre fiabe 
dell’orto
dai 4 anni in su - narrazione 
di fiabe per bambini e famiglie 
con i narratori della Casa delle 
Storie
info: 351 5482101, 
casadellestorie@gmail.com, 

www.teatrodellorsa.com
a cura della Casa delle Storie – 
Teatro dell’orsa 
tortelli a san giovanni
Tortellata su prenotazione a 
cura di agricucina la Bottega di 
reggio emilia
info 335-1265976
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Coldiretti 
e Campagna amica reggio emilia

• Biblioteca Panizzi
via Farini 3
ore 17.30
CALENDARIO JUNIOR
bibliopicnic! un Frullato di 
colori
Con Virginie Soumagnac 
laboratorio creativo condotto 
dall’illustratrice francese 
Virginie Soumagnac, tratto da 
Frullato (Zoolibri, 2019)
evento a cura di ass. PiCNiC! 
aspettando il PiCNiC!Festival 
sulla lUNa, a seguire piccolo 
PiCNiC!, da 4 a 7 anni, su 
prenotazione 0522 456084

• orti Urbani intelligenti
Quartiere gattaglio
via Sergio Beretti 22
ore 18.30
MAPS AL GATTAGLIO
rosmarina e altre fiabe 
dell’orto
Narrazione di fiabe per bambini 

e famiglie con i narratori della 
Casa delle Storie
info: 351 5482101, 
casadellestorie@gmail.com, 
www.teatrodellorsa.com
in collaborazione con Coldiretti 
impresa verde reggio emilia srl

• Borgo delle Querce
via F.lli Cervi 103
Dalle ore 18.30 alle 21
BORGO DELLE ARTI: IDENTITA’ E 
PROTAGONISMO DEI GIOVANI A 
REGGIO EMILIA
atelier maria pellini
Una giornata per conoscere 
l’arte e condividere il gesto della 
pittura. Si aprono le porte del 
mondo artistico della pittrice 
reggiana
info: 3428633632
formazione@centroetoile.eu
a cura di etoile Centro Teatrale 
europeo

• Centro Sociale g.Tasselli
via r. iotti 2/D – roncocesi
STISTè #àSTAG# A RUNSES
ore 18.30 
ronkofest 6.0
Festa di paese con spettacoli e 
intrattenimenti per bambini con 
cavalli e pony
ore 21.30
musica live: rodeo Fish-
roberto ghisoli – country
ore 22.30
spettacolo di fuoco by zero show
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ingresso libero - info: 
centrosociale.tasselli@gmail.com 
Facebook: Centro Sociale Tasselli

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21
UN’ESTATE A ROSTA
concerti in distesa 

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
ma.mi.mo in Festa
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Stadio Città del Tricolore
Piazzale atleti azzurri D’italia, 1
ore 21 
PARTITA DEL CAMPIONATO 
EUROPEO DI CALCIO UEFA EURO 
UNDER-21
belgio - italia
i biglietti sono in vendita su 
uefaeurounder21.vivaticket.it

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.45
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
euforia
di V. golino (2018) 115’
opera seconda
ingresso a pagamento (6€ – 

4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it 
www.comune.re.it/rosebud

domenica 23 giugno

• Parco monte Cisa
(Parco delle Caprette)
via monte Cisa
dalle 10 alle 19
PICNIC! SULLA LUNA
Festival di illustrazione e 
fumetto - 12a edizione 
a cura di associazione Culturale 
PiCNiC! in collaborazione con 
associazione Culturale 5T 
info: www.picnicfestival.it
in caso di pioggia il festival si 
svolgerà al Centro Sociale rosta 
Nuova via medaglie D’oro della 
resistenza

• oasi di marmirolo
via della Pace, 22 - marmirolo
ore 16
BIODIVERSIONI SOSTENIBILITà 
E CURA DEL TERRITORIO
rural Walking: scampagnata 
fino all’azienda agricola “il 
grifo”
escursione nelle campagne 
che circondano l’oasi WWF 
di marmirolo fino all’azienda 

agricola “il grifo” con visita
guidata e degustazione. 
Prenotazione obbligatoria.
info e iscrizione:
reggioemilia@wwf.it

• mauriziano
via Pasteur 11 
RESTATE AL MAURIzIANO
notte di streghe, eretici e 
tradizioni al mauriziano
ore 18: rugiada e streghe 
nella notte di san giovanni - 
letture per bambini a cura della 
Biblioteca ospizio
ore 19: raccolta delle noci del 
parco per la preparazione del 
nocino - a cura della Compagnia 
del nocino di Fabbrico
dalle ore 19.30 alle 21 cena 
con tortelli verdi al Circolo 
Venezia (su prenotazione: 
0522/553501)
ore 21: gabrina , Capelletta, 
Basilio e gli altri - storie di 
eretici e Streghe di reggio 
emilia
ore 22: la preparazione del 
Nocino, a cura della Compagnia 
del nocino di Fabbrico
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito 
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Centro Sociale g.Tasselli
via r. iotti 2/D – roncocesi
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ore 18.30
STISTè #àSTAG# A RUNSES
ronkofest 6.0
Festa di paese con spettacoli e 
intrattenimenti per bambini con 
cavalli e pony
ristorazione dalle ore 19

• Centro Sociale g.Tasselli
via r. iotti 2/D – roncocesi 
ore 21
LA CITTA’ DEI RAGAzzI 2019
giro della piazza
Compagnia madame rebinè - 
commedia circense
info: www.cinqueti.it
cinqueti@gmail.com
tel.0522 382963
a cura di associazione 5T, in 
collaborazione con ronkofest - 
Centro Sociale Tasselli
in caso di pioggia lo spettacolo 
sarà realizzato in data da 
destinarsi

• reggia di rivalta
via dei Combattenti 1 – rivalta
E…STATE IN REGGIA 2019
la rugiada di san giovanni – i 
tortelli della duchessa
intrattenimenti per grandi e 
piccini
dalle 17 alle 19
Visite guidate ai seminterrati e 
al giardino Segreto, con mostra 
“la reggia ieri, oggi, domani”
dalle 17
mostra fotografica e 

installazioni luminose
“solei levant” a cura 
dell’associazione moma. 
Saranno esposte le tavole 
dei progetti partecipanti 
al concorso di restauro del 
giardino storico e del palazzo
dalle 18.30
principi e principesse: spille e 
medaglie laboratorio creativo 
a cura della scuola dell’infanzia 
aquilone di rivalta
ore 19
a tavola con la corte estense
ore 21
“Visioni d’insieme – le 
meraviglie del cielo”, con 
l’astronomo ivan Spelti e letture 
per bambini a cura di ivana iotti
ore 21
“libero”, commedia dialettale 
in tre atti di roberto Fantuzzi
a cura dell’associazione 
insieme per rivalta - in caso di 
pioggia l’evento si terrà lunedì 
24 giugno

• Centro Sociale Carrozzone
via gallinari 1
ore 20
RESTATE AL CARRO 2019
tortellata di san giovanni
in collaborazione con 
laboratorio mani in pasta

• Centro sociale Coviolo in Festa 
via F.lli rosselli 72/2 - Coviolo
ore 20.30

VIVI COVIOLO 2019
tortellata di san giovanni e 
spettacolo 
info: covioloinfesta@gmail.com

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Serata in compagnia
ciccercor - gnocco Fritto e 
affetato
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
CONCERTI PROMOSSI 
DALL’ISTITUTO MUSICALE PERI 
- MERULO
berenice. un’opera di omar 
galliani donata alla musica e 
agli studenti del peri-merulo
luca Franzetti - violoncello, 
orchestra afam dell’ist. 
musicale Peri - merulo, 
allievi danzatori dell’indirizzo 
Contemporaneo del liceo 
Coreutico matilde di Canossa
Coreografia di luigi linardi, 
costumi iulynart con gli 
interventi pittorici di omar 
galliani
marco Boni direttore; gaetano 
Nenna, direttore
musiche di F. mendelssohn, 
C. Saint-Saëns, g. rossini, P. 
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mascagni, g. Nenna
Brano musicale e coreografia 
creati per l’opera Berenice di 
omar galliani
Concerto promosso da am.a.re 
– amici dell’arte per reggio,
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
ingresso libero 
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo i concerti 
saranno rinviati a data da 
destinarsi
www.palazzomagnani.it

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 21.30
SOUNDSCAPE
Johnny larosa
Blues -rock
a cura di cooperativa le 
macchine celibi e groucho 
miscele alcoliche

lunedì 24 giugno

• Biblioteca Santa Croce
Via adua, 57
ore 17.30
CALENDARIO JUNIOR
lunedì da fiaba!
lettura di una fiaba a cura di 
Natiperleggere, da 4 anni, su 
prenotazione 0522 585600

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 19
ESTATE ALL’OROLOGIO
tortellata di san giovanni
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Noceto di api libere soc. agr.
via rinaldi, 108/10 - Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è
santi, streghe, guazza e nocino
Conversazioni notturne in 
noceto con David Panciroli
ore 20.45
ritrovo al rondò, poi camminata 
sino al noceto
a seguire, fino alle ore 22.45
Degustazioni narranti di miele 
bio - a cura di Parrocchia di 
Cavazzoli, Coop Papa giovanni 
XXiii, Coop rondò

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
Parco Noce Nero
ore 21
UN’ESTATE A ROSTA
origami e giochi di carta per 
bambini di ogni età

martedì 25 giugno

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena

ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica dal 
vivo con Davida Salvi
ingresso libero

• Palazzo dei musei 
via Spallanzani 1
ore 21 
LOVING FONTANESI / “O 
NATURA, O NATURA...” 
arte e natura nella 
contemporaneità
marinella Paderni e Barbara 
Nicoli - precederà l’incontro la 
performance di Barbara Nicoli 
“Foglie d’albero” 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione 
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
FILARMONICA CITTà DEL 
TRICOLORE
suoni di viaggi e leggende
Presentazione del nuovo CD
della Filarmonica Città del 
Tricolore racconti di luoghi 
e persone. il concerto è 
un percorso musicale che 
accompagna l’ascoltatore in un 
viaggio attraversando luoghi, 



62

culture e leggende con brani 
che hanno come denominatore 
comune l’uomo.
l’orchestra di fiati cittadina 
diretta dal m° Stefano Tincani 
eseguirà musiche di: a. reed, o. 
m. Schwarz, T. Doss, S. reineke, 
J. Van Der roost, g. moser, F. e. 
Werle.
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
info: 392 9186597

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.45
CINEMA ESTIVO
la donna elettrica
di Benedikt erlingsson (islanda, 
Francia, Ucraina, 2018) 101’
intero 6 € - ridotto 4.50 € - 
ridotto speciale tessera Cgil 2 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

mercoledì 26 giugno

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
CALENDARIO JUNIOR 
estate da leggere
letture a cura di Natiperleggere 
e Natiperlamusica
ore 10 da 6 a 8 anni
ore 11 da 9 a 10 anni

• Centro Sociale gattaglio – 
Spazio Bersò
via del gattaglio 30
ore 20.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
i fritti fuori e dentro il borgo
Cena araba a cura delle donne 
del Circolo arci Fenulli. max 40 
persone su prenotazione
info: 339-5231800
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Circolo 
arci Fenulli

• Palazzo dei musei 
via Spallanzani 1
ore 21 
LOVING FONTANESI / TOKYO 
MON AMOUR 
taniguchi e Fontanesi: fumetto 
tra oriente e occidente
con giuseppe Palumbo, Sara 
menetti, marco Zanichelli 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Parrocchia di Cavazzoli
via rinaldi, 50 - Cavazzoli
ore 21
CAVAzzOLI C’è - RASSEGNA 
METTIAMOCI IN GIOCO
mettiamoci in gioco

Confronto a più voci sulle 
dipendenze da gioco. Conduce il 
dibattito mattia mariani
a cura di Parrocchia di 
Cavazzoli, Coop Papa giovanni 
XXiii

• Teatro San Prospero
via guidelli 5/a
ore 21
CORSO AVANzATO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE DIRETTO DA ANTONIO 
FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Vie e piazze del centro storico
dalle 21 alle 24
i mercoledì rosa
info: www.mercoledirosa.it

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21.15
ESTATE ALL’OROLOGIO
teatro dialettale - i Fiaschi
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

giovedì 27 giugno

• Biblioteca rosta Nuova
Via Wibicky, 27
CALENDARIO JUNIOR
letture sotto l’albero
letture a cura dei lettori 
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volontari Natiperleggere, con il 
campo giochi di Fogliano
ore 10 da 6 a 8 anni 
ore 11 da 8 a 10 anni

• Centrale idrica di reggio est
via einstein
notte blu
a partire dalle ore 17
Visita al museo dell’acqua e 
salita alla torre serbatoio, 
ai locali tecnici e alle grandi 
vasche interrate
intrattenimento per tutti a 
cura di andrea Barbi con dj set, 
concerto della band “Prodotto 
italiano” e spettacolo del mago/
illusionista. Degustazione di 
gnocco fritto, salumi e gelati.
a cura di ireN
info e prenotazioni per la salita 
alla torre serbatoio:
notteblu@gruppoiren.it a 
partire dal 17 giugno e sino 
ad esaurimento posti. Visita 
al museo dell’acqua senza 
prenotazione

• P.zza D. Secchi
via Turri
ore 17 – 19
IO SONO IL MIO QUARTIERE
il quartiere viviamolo insieme
laboratori, storie, merende 
insieme in piazza - Uno spazio 
pomeridiano aperto all’incontro, 
per vivere insieme il quartiere 
nei suoi spazi pubblici - 

ingresso libero
info: Facebook Perdiqua 
a cura di associazione PerDiQua 
in collaborazione con Caffè 
reggio 

• Parco Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 18.30
UN’ESTATE A ROSTA
pittura Fresca a rosta
lezioni di disegno aperte a 
tutti, bambini e no che vogliono 
cimentarsi con tempere etc.

• Palazzo dei musei 
via Spallanzani 1
ore 21
LOVING FONTANESI / ROMANTIC 
MOVIES: VITE D’ARTISTA NEL 
SECOLO DELLE PASSIONI 
turner 
di mike leigh (gran Bretagna, 
Francia, germania 2014) 149’
introduce Tullio masoni
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Stadio Città del Tricolore
Piazzale atleti azzurri D’italia, 1
ore 21
PARTITA DEL CAMPIONATO 
EUROPEO DI CALCIO UEFA EURO 

UNDER-21
semifinale girone a
i biglietti sono in vendita su 
uefaeurounder21.vivaticket.it

• Palazzo da mosto
via mari 7
ore 21.30
VOLA ALTA PAROLA
paul muldoon (1951), in dialogo 
con luca guerneri presenta il 
suo libro Poesie (mondadori)
a cura di guido monti - in 
collaborazione con Fondazione 
Palazzo magnani 
info: 0522 444446
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
ore 21.30
UN GIRO NON SOLO DI JAzz
ccm electro paranoid Jazz 
project
King Crimson, Beatles, Pink 
Floyd, Coldplay... in jazz
leonardo Caligiuri - piano, 
Stefano Carrara - basso, 
michele morari - batteria 
ingresso libero
a cura di iCS – innovazione 
Cultura e Società
info: 0522 585654
www.spaziogerra.it
spaziogerra@comune.re.it
in apertura della serata le 
parole e gli assaggi del
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gruppo orti di santa chiara.
Chi desidera può prenotare la 
cena presso il Pozzo ristorante 
enoteca (tel. 0522 451300)
in collaborazione con il Pozzo 
ristorante enoteca, Dumas, 
Controtempi e Fondazione 
Palazzo magnani

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.45
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
il bene mio
di P. mezzapesa (2018) 94’
opera seconda - alla serata 
sarà presente Pippo mezzapesa
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema
tel. 0522 456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it
www.comune.re.it/rosebud

venerdì 28 giugno

• Teatro San Prospero
via guidelli 5/a
ore 18
CORSO AVANzATO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE DIRETTO DA ANTONIO 
FAVA
canovacci aperti al pubblico

info: www.antoniofava.com
a cura di associazione arscomica

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
SerataJazz con
Four castles Jazz band
info: centroorologio@libero.it 
tel. 0522/304629

• Chiesa di San Zenone
Piazza San Zenone
ore 21.30
SOLI DEO GLORIA ORGANI, 
SUONI E VOCI DELLA CITTà xV 
EDIzIONE
paolo bougeat - organo,
eka - bandura
musiche di J.S. Bach e musiche 
della tradizione ucraina
info: 339 3940620,
info@solideogloria.eu

• Palazzo dei musei 
via Spallanzani 1
ore 21 
LOVING FONTANESI / IL MUSEO 
DEI RAGAzzI
dentro la natura
immergersi nella natura fra le 
sale del museo. Fra cieli sereni 
e tempestosi, fra cascate 
e vette le opere di antonio 
Fontanesi saranno il punto 
di partenza per dipingere 
personali paesaggi.

laboratorio a cura dei Servizi 
educativi dei musei Civici
Per bambini dai 5 ai 10 anni 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
andrea band in concerto
musica d’ascolto italiana e 
straniera - ingresso libero
info: 339-5231800
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Pub 
gattaglio’s

sabato 29 giugno

• Centro vaccinale - Padiglione 
Bertolani
via amendola, 2
dalle 9.30 alle 12
CALENDARIO JUNIOR
storie e letture, non solo 
punture
i volontari Natiperleggere 
intrattengono bambini e 
genitori, a cura della Biblioteca 
Santa Croce
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• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 10
CALENDARIO JUNIOR
puppets show!
Tante storie animate da 
pupazzi, a cura di ivana iotti, da 
3 anni

• Biblioteca rosta Nuova
Via Wibicky, 27
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
merenda in biblioteca
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica, da 3 a 6 anni

• Parrocchia di Cavazzoli
via rinaldi, 50 - Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è - RASSEGNA 
METTIAMOCI IN GIOCO
mini-tornei di biliardino e ping-
pong
ore 16.30 – 20
Tornei di biliardino e ping-pong 
per tutti
ore 20
Ceniamo insieme con grigliata 
in compagnia 
a cura di Parrocchia di 
Cavazzoli

• Piazza lepanto 9 – Ponte di 
San Pellegrino
ore 16.30 – 24
la baracchina di piero 

#memoriedelsuolo
Un’esperienza immersiva nella 
vita del mitico Peter, Piero 
Canovi, partigiano e riparatore 
di biciclette.
Performance multimediali e 
narrazioni tratte da “Ciclisti 
illuminati” e “Dalla città, per 
la montagna e viceversa, 
attraverso il Ponte di San 
Pellegrino”. in caso di pioggia 
iniziativa soppressa.
Di e con Compagnia Pietribiasi/
Tedeschi
in collaborazione con: aNPi, 
Tuttinbici, FiaB, SPi-Cgil, 
aUSer

• Parco luigi Nervi
via Pierluigi Nervi 23, Fogliano
PLAYTIME ATTO II
ore 17.30 
laboratorio di disegno en plein 
air
a cura di associazione Picnic! 
ore 19
degustazioni: gnocco fritto e 
salume 
a cura di Centro Sociale 
Fogliano
ore 21
per ognidove
Spettacolo dai 3 anni
a cura di le invenzioni inutili e 
associazione 5T 
ore 22
tournée da bar: romeo e 
giulietta

Uno spettacolo-concerto, con in 
scena due attori e un musicista, 
in cui si accompagna il pubblico 
a riscoprire la storia di romeo e 
giulietta tra narrazione, azione, 
coinvolgimento diretto degli 
spettatori e brani originali
info: www.mamimo.it
a cura di mamimò

• Parco Nervi
via Pierluigi Nervi 23, Fogliano
ore 21
LA CITTA’ DEI RAGAzzI 2019
per ogni dove (storie in viaggio)
Compagnia le invenzioni 
inutili - teatro di narrazione 
con oggetti - www.cinqueti.it - 
cinqueti@gmail.com
tel.0522 382963
a cura di associazione 5T / 
in collaborazione con Play 
Time Festival, Centro Teatrale 
mamimò e Centro Sociale 
Fogliano
in caso di pioggia lo spettacolo 
sarà realizzato negli spazi del 
centro sociale

• Comune di Brescello
piazza matteotti, 12 - Brescello
ore 21
oratorio ii di resistenza 
democratica
l’oratorio per voci e suoni 
coinvolge i cittadini di Brescello 
nel restituire le parole asciutte 
che marco mancassola scrive 
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nel raccontare la storia 
di giuseppe Di matteo, il 
bambino sequestrato e ucciso 
brutalmente dalla mafia più di 
venti anni fa. Una riflessione/
lettura fatta da voci autentiche 
per riconsegnare alle parole il 
loro valore democratico, unico 
strumento possibile contro 
qualsiasi tipo di illegalità. 
replica il 7 luglio ore 19 a Casa 
Cervi. ingresso libero
a cura di istituto alcide Cervi 
– Festival di resistenza / in 
collaborazione con rassegna 
ermo Colle e Comune di 
Brescello
info: www.istitutocervi.it

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Ballo liscio con
claudia band
info: centroorologio@libero.it 
tel. 0522/304629

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 21.15
RESTATE AL CARRO 2019
gìirla cm’eet pèer, mo an gh’è 
gnint da fèr
Commedia dialettale di 
gianfranco govi
a cura di Compagnia teatrale 
“Quìi dlà Pèev”

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
FESTIVAL DEI PIANISTI ITALIANI
traviata, lo schiaccianoci, 4 
stagioni & carmen
Quartetto di arpe
arpe diem:
Donata mattei, Duccio 
lombardi, Federica Sainaghi, 
Davide Burani
Programma
giuseppe Verdi - Fantasia su 
arie celebri
antonio Vivaldi- le Quattro 
Stagioni
Peter ilijtsch Tschaikowsky - la 
Bella addormentata, Valzer, 
Suite da “lo Schiaccianoci”, 
Danza della Fata Confetto, 
Danza dei mirlitoni, Valzer dei 
fiori 
georges Bizet - Carmen suite
a cura di italian Classics, 
in collaborazione con il Comune 
di reggio emilia e Fondazione 
Palazzo magnani
ingresso 10 euro
info e prenotazioni: Discoland 
0522 433785, italian Classics 
392 8567046
Parte del ricavato sarà donato a 
lilT – lega italiana per la lotta 
contro i Tumori – Sez. reggio 
emilia

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1

ore 21.30
SOUNDSCAPE
lampo - indie-elettronica - 
presenta il nuovo album Stories 
of Daily Amazement
a cura di cooperativa le 
macchine celibi e groucho 
miscele alcoliche

domenica 30 giugno

• mauriziano 
via Pasteur 11 
ore 11
RESTATE AL MAURIzIANO
lezione concerto: le sonate di 
Johannes brahms per violino e 
pianoforte
Con Silvia mazzon, Violino - 
marcello mazzoni, Pianoforte
a cura dell’associazione italian 
Classics e in collaborazione con 
i musei Civici 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Parrocchia di Cavazzoli
via rinaldi, 50 - Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è - RASSEGNA 
METTIAMOCI IN GIOCO
cavazzoli senza frontiere
giochi per bambini e famiglie
ore 16.30
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inizio dei giochi
a seguire merenda insieme
a cura di Parrocchia di 
Cavazzoli

• Piazza lepanto 9 – Ponte di 
San Pellegrino
ore 16.30 – 24
la baracchina di piero 
#memoriedelsuolo
Un’esperienza immersiva nella 
vita del mitico Peter, Piero 
Canovi, partigiano e riparatore 
di biciclette.
Performance multimediali e 
narrazioni tratte da “Ciclisti 
illuminati” e “Dalla città, per 
la montagna e viceversa, 
attraverso il Ponte di San 
Pellegrino”. in caso di pioggia 
iniziativa soppressa.
Di e con Compagnia Pietribiasi/
Tedeschi
in collaborazione con: aNPi, 
Tuttinbici, FiaB, SPi-Cgil, 
aUSer

• Palazzo dei musei 
via Spallanzani 1 
ore 21
LOVING FONTANESI 
arie romantiche 
Concerto degli allievi delle classi 
di canto della prof.ssa Sonia 
ganassi e del prof. maurizio 
leoni dell’istituto Superiore di 
studi musicali di reggio emilia 
e Castelnovo ne’ monti “achille 

Peri – Claudio merulo”
Soprani: elena Busni, anna 
Capiluppi, maria Teresa 
Casciaro, Fu Fhu, elisa 
esposito, isabella gilli, Serena 
Fazio, Jin lan, angelica milito
Tenore: Jing ming Wang 
Baritono: marcandrea mingioni
elisa montipò pianoforte
musiche di: g. rossini, g. 
Donizetti, W. a. mozart, J. 
massenet, F. lehar, C. gounod, 
g. Verdi
in collaborazione con istituto 
Superiore di Studi musicali di 
reggio emilia e Castelnovo ne’ 
monti “achille Peri - Claudio 
merulo” - ingresso gratuito e 
senza obbligo di prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

luglio

lunedì 1 luglio 

• Biblioteca Santa Croce – 
Parco del Tasso
Via adua, 57
ore 21
CALENDARIO JUNIOR
Fiabe della buonanotte
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 

Natiperlamusica, da 18 mesi, su 
prenotazione 0522 585600

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21 
Parco Noce Nero
UN’ESTATE A ROSTA
origami e giochi di carta per 
bambini di ogni età

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.30
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
ricordi?
di V. mieli (2018) 106’
opera seconda
ingresso a pagamento
(6€ – 4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it
www.comune.re.it/rosebud

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
FESTIVAL MUNDUS
Face to face, with strings
ensemble d’archi dell’istituto 
musicale “a.peri/c.merulo”
Fabrizio bosso - tromba,
luciano biondini - fisarmonica,
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roberto molinelli - direzione e 
arrangiamenti 
Collaborazione di aTer 
associazione Teatri emilia 
romagna, istituto musicale “a. 
Peri/C. merulo” di reggio emilia e 
Fondazione Palazzo magnani
ingresso libero
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo luogo da 
definire. maggiori info:
www.palazzomagnani.it

martedì 2 luglio

• Biblioteca Panizzi
via Farini 3
ore 10.30
CALENDARIO JUNIOR
parole di luna
letture a tema lunare a cura 
dei volontari in servizio civile e 
della Biblioteca, da 3 anni

• Casa delle storie– Quartiere 
gattaglio
via Sergio Beretti 24/D
ore 17.30
MAPS AL GATTAGLIO
il nostro burattino 
laboratorio di burattini con lo 
scenografo Franco Tanzi – per 
bambini e famiglie
ore 21.30
balla balla Fagiolino 

Spettacolo di burattini per 
bambini e famiglie - compagnia 
Farbaracca
info: 351 5482101 
casedellestorie@gmail.com 
www.teatrodellorsa.com
a cura di Teatro dell’orsa 

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21
Parco Noce Nero
UN’ESTATE A ROSTA
cinema all’aperto

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica dal 
vivo con Valerio Frati
ingresso libero
• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Concerto double soul band
Filippo Perbellini: voce & piano
Sam lorenzini: chitarra & voce 
Chicco montisano: saxofoni
Paolo D’errico: basso elettrico
maurizio Sgaramella: batteria
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Palazzo dei musei 
via Spallanzani 1 
ore 21
LOVING FONTANESI / TOKYO 
MON AMOUR 
chiaroscuro giapponese: 
l’eredità di Fontanesi nel sol 
levante con Floriano Terrano
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) 
musei@comune.re.it 

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.30
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
selfie
di a. Ferrente (2019) 76’
alla serata sarà presente 
agostino Ferrente
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel.
0522 456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it
www.comune.re.it/rosebud

mercoledì 3 luglio

• Biblioteca Panizzi – Sala mostre
via Farini, 3
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ore 21
Famiglie. un mondo di 
relazioni
i fondi fotografici delle famiglie 
in biblioteca panizzi
Visita guidata alla mostra, a 
cura di monica leoni e elisabeth 
Sciarretta
ingresso libero

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Ballo liscio con
orchestra spettacolo 
scaglioni
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
EVENTI 
amori impossibili. orfeo 
ed euridice - monologhi di 
Francesco lenzini
improvvisazioni musicali del 
percussionista edoardo Ponzi e 
del chitarrista giorgio genta
l’iniziativa è gratuita e senza 
obbligo di prenotazione 
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Teatro San Prospero
via guidelli 5/a

ore 21
CORSO AVANzATO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE DIRETTO DA ANTONIO 
FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Vie e piazze del centro storico
dalle 21 alle 24
i mercoledì rosa
info: www.mercoledirosa.it

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
gli strilloni in concerto
musica live soul, blues e rock 
and roll - ingresso libero
info: www.ancescaore.it/
gattaglio - 342-9553795
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Pub 
gattaglio’s

giovedì 4 luglio

• Spazio Culturale orologio
Via Jules emile massenet, 17/a
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
caccia al libro
Una avventurosa ricerca tra gli 
scaffali della biblioteca, a cura 
degli educatori dello Spazio 

Culturale orologio, da 6 anni, su 
prenotazione 0522 585396

• P.zza D. Secchi
via Turri
ore 17 – 19
IO SONO IL MIO QUARTIERE
il quartiere viviamolo insieme
laboratori, storie, merende 
insieme in piazza - Uno spazio 
pomeridiano aperto all’incontro, 
per vivere insieme il quartiere 
nei suoi spazi pubblici - 
ingresso libero
info: Facebook Perdiqua 
a cura di associazione PerDiQua 
in collaborazione con Caffè 
reggio 

• Parco Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 18.30
UN’ESTATE A ROSTA
pittura Fresca a rosta
lezioni di disegno aperte a 
tutti, bambini e no che vogliono 
cimentarsi con tempere etc.

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 20.30
RESTATE AL CARRO 2019
la tenda dei racconti
Narrazioni, letture e laboratori 
per i bambini sotto la tenda
in caso di pioggia l’iniziativa 
si svolgerà presso la sala del 
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Centro Soc.Carrozzone
a cura di Coop.Soc. rigenera

• Cortile dell’orologio
via massenet
ore 21
LA CITTA’ DEI RAGAzzI 2019
Valentina vuole - il racconto
Compagnia Progetto g.g. - 
Teatro d’attore e pupazzi – info: 
www.cinqueti.it - cinqueti@
gmail.com - tel. 0522 382963
a cura di associazione 5T / 
in collaborazione con Centro 
Sociale orologio
in caso di pioggia lo spettacolo 
sarà realizzato in data da 
destinarsi

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21 
LOVING FONTANESI / ROMANTIC 
MOVIES: VITE D’ARTISTA NEL 
SECOLO DELLE PASSIONI 
segantini. ritorno alla natura
di Francesco Fei (italia 2016) 
77’
introduce Tullio masoni
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C

ore 21.30
CONCERTI PROMOSSI 
DALL’ISTITUTO MUSICALE PERI 
- MERULO
Concerto lirico degli allievi delle 
classi di Canto della
Prof.ssa Sonia ganassi e del 
Prof. maurizio leoni
orchestra afam dell’ist. 
musicale peri – merulo
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
ingresso libero 
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo i concerti 
saranno rinviati a data da 
destinarsi
www.palazzomagnani.it

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
ore 21.30
UN GIRO NON SOLO DI JAzz 
Jbt trio
Standard jazz ripresi da un trio 
di giovani talenti
Jacopo moschetto - 
pianoforte, Tommaso guidetti 
- contrabbasso, Benedetta 
Positano - batteria 
ingresso libero
a cura di iCS – innovazione 
Cultura e Società
info: 0522 585654
www.spaziogerra.it
spaziogerra@comune.re.it

in apertura della serata le 
parole e gli assaggi del
gruppo orti di santa chiara.
Chi desidera può prenotare la 
cena presso il Pozzo ristorante 
enoteca (tel. 0522 451300)
in collaborazione con il Pozzo 
ristorante enoteca, Dumas e 
Fondazione Palazzo magnani

venerdì 5 luglio

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 10
CALENDARIO JUNIOR
con le storie piene di sassi...
letture e laboratorio a cura della 
Biblioteca, da 3 anni

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
“dai che ti ridai”
Tributo ad anna marchesini 
con Sabrina Paglia attrice 
cantante – ovidio Bigi pianista
in caso di maltempo lo 
spettacolo si svolgerà presso la 
nuova sala Diamante
ingresso libero
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• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21
UN’ESTATE A ROSTA
concerti in distesa

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
LOVING FONTANESI / IL MUSEO 
DEI RAGAzzI / CALENDARIO 
JUNIOR
ci vuole un fiore
Storie e racconti che si colorano 
di verde, tra alberi, boschi e la 
magia dei fiori
a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica e della 
Biblioteca Santa Croce
Per bambini dai 3 agli 8 anni 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Palazzo da mosto
via mari 7
ore 21.30
VOLA ALTA PAROLA
antonella anedda-angioy
(1955), in dialogo con
roberto galaverni
presenta il suo ultimo libro 
Historiae (la Bianca, einaudi)

emilio rentocchini (1949), in 
dialogo con roberto galaverni 
presenta il suo ultimo libro 44 
ottave (Book editore)
a cura di guido monti
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani 
info: 0522 444446
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it

• Teatro San Prospero
via guidelli 5/a
ore 18
CORSO AVANzATO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE DIRETTO DA ANTONIO 
FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

sabato 6 luglio

• Centro vaccinale - Padiglione 
Bertolani
via amendola, 2
dalle 9.30 alle 12
CALENDARIO JUNIOR
storie e letture, non solo 
punture
i volontari Natiperleggere 
intrattengono bambini e 
genitori
a cura della Biblioteca Santa 
Croce

• Biblioteca rosta Nuova
Via Wibicky, 27
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
merenda in biblioteca
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
da 3 a 6 anni

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
a partire dalle ore 16
UN’ESTATE A ROSTA
anpi in festa

• Centro Sociale g.Tasselli
via r. iotti 2/D – roncocesi
STISTè #àSTAG# A RUNSES
ore 17
torneo di acqua Volley
Quota per squadra 60€
dalle ore 19 alle 21
musica live: tribut band 
cranberries
Possibilità di cenare - info: 
centrosociale.tasselli@gmail.com 
– Fb: Centro Sociale Tasselli

• Centro sociale Coviolo in Festa 
presso Villa gastinelli, via 
C.Fano - migliolungo
ore 21
VIVI COVIOLO 2019
concerto di musica classica
a cura della filarmonica di 
reggio emilia e Coviolo in festa
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• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Ballo liscio con andrea band
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.30
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
saremo giovani e bellissimi
di l. lamartire (2018) 92’
opera prima - saranno presenti 
letizia lamartire e Barbara 
Bobulova
ingresso 6€ – 4,50€ ridotto
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it 
www.comune.re.it/rosebud

domenica 7 luglio

• Piazza martiri 7 luglio e 
giardini pubblici
ore 10.45
CERIMONIA ISTITUzIONALE 
69° anniversario dei martiri 7 
luglio 1960
cerimonia istituzionale per 
ricordare i cinque reggiani 
caduti in difesa dei diritti

• Centro Sociale g.Tasselli
via r. iotti 2/D - roncocesi
ore 17
STISTè #àSTAG# A RUNSES
torneo di acqua Volley
Quota per squadra 60€
dalle ore 19 alle 21
musica live:
Possibilità di cenare - info: 
centrosociale.tasselli@gmail.
com – Facebook: Centro Sociale 
Tasselli

• Circolo arci Fenulli
via Fenulli 7a
ore 19 – 21
IO SONO IL MIO QUARTIERE
io sono il mio quartiere e te lo 
faccio vedere
Un quartiere interculturale tra 
arte e aggregazione
inaugurazione del murales 
realizzato dai ragazzi e dalle 
ragazze di Do.mi.No. e cena 
insieme a offerta libera 
info: Facebook Perdiqua - a 
cura di associazione PerDiQua 
in collaborazione con Circolo 
arci Fenulli 

• mauriziano, via Pasteur 11 
ore 21
RESTATE AL MAURIzIANO
indagine al mauriziano
Nella cornice storica del 
palazzo del mauriziano e del suo 
giardino, scoprirete le origini 
della nobile famiglia malaguzzi-

Valeri. Verrete a conoscenza 
di un efferato delitto che ha 
coinvolto alcuni membri della 
famiglia. a voi il compito di 
indagare.
riuscirete, tramite le giuste 
domande e alcuni indizi, a 
ricostruire la vicenda e scoprire 
chi è l’assassino e qual è il 
movente? 
Per partecipare è gradita la 
prenotazione: 0522456816 
(orari apertura Palazzo dei 
musei) massimo 25 persone
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) 
musei@comune.re.it

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
ore 21
SOUNDSCAPE
interno 1 jazz council
Jazz - a cura di cooperativa 
le macchine celibi e groucho 
miscele alcoliche

• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
ore 21.30
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
inaugurazione
Fontamara
Teatro stabile d’abruzzo - 
Teatro lanciavicchio
ingresso libero
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info: www.istitutocervi.it - a 
cura di istituto alcide Cervi

lunedì 8 luglio

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.30
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
troppa grazia
di g. Zanasi (2018) 110’
alla serata saranno presenti 
gianni Zanasi e michele 
Pellegrini
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it
www.comune.re.it/rosebud

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
FESTIVAL DEI PIANISTI ITALIANI
da beethoven a chopin
sandro de palma - pianoforte
Programma
 m. Clementi - Sonata op.50 n.3 
“Didone abbandonata”
l. Van Beethoven - Sonata 
op.31 n.2 “la Tempesta”
F. Chopin: Preludi op.28
a cura di italian Classics, 

in collaborazione con il Comune 
di reggio emilia e Fondazione 
Palazzo magnani
ingresso 10 euro
info e prenotazioni: Discoland 
0522 433785, italian Classics 
392 8567046
Parte del ricavato sarà donato a 
lilT – lega italiana per la lotta 
contro i Tumori – Sez. reggio 
emilia

martedì 9 luglio

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21
Parco Noce Nero
UN’ESTATE A ROSTA
cinema all’aperto

• Borgo delle Querce
via F.lli Cervi 103
Dalle ore 21 alle 22.30
BORGO DELLE ARTI: IDENTITA’ E 
PROTAGONISMO DEI GIOVANI A 
REGGIO EMILIA
prove d’attore
lezioni aperte di teatro con 
giovani allievi attori e i loro 
docenti, nella cornice del Borgo 
delle Querce - info: 3428633632
formazione@centroetoile.eu
a cura di etoile Centro Teatrale 
europeo in collaborazione con 
Papignol aPS

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica 
dal vivo con gabriele zilioli e 
Francesca
ingresso libero

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
big band in concerto
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Cortile Camera del lavoro
via roma, 54
BURATTINI AL “CENTRO”
ore 21
il Centro Teatrale Corniani 
presenta lo spettacolo
‘Fagiolino pescatore’
Fagiolino si improvvisa 
pescatore in società con 
Pantalone....con scarsa fortuna
ingresso gratuito 
a cura della FoNDaZioNe 
Famiglia SarZi in 
collaborazione con C.g.i.l. 
reggio emilia
info: 0522 942738 – 398 
8338522
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• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
LOVING FONTANESI / O NATURA, 
O NATURA...” 
adorata creatura
Virginia Woolf e Vita sackville-
West: dialogo intimo su 
amicizia, amore, letteratura e 
giardino
idea e testo Veronica Costanza 
Ward
adattamento teatrale e regia 
emanuele aldrovandi
Costumi Costanza maramotti
Con Silvia Valsesia e Petra 
Valentini
ingresso gratuito e senza 
obbligo di prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici)
0522 456816 (Palazzo dei 
musei) - musei@comune.re.it 

• Casa delle Storie - Quartiere 
gattaglio
via Sergio Beretti 24/D
ore 21.30
MAPS AL GATTAGLIO
Fior di passione  
Una lente poetica sulla natura, 
spettacolo di e con monica 
morini, visual art michele Ferri, 
musiche dal vivo gaetano 
Nenna - per adulti
info: 351 5482101 – 
casadellestorie@gmail.com - 
www.teatrodellorsa.com
a cura di Teatro dell’orsa

• Piazza Prampolini
ore 21.30
CINEMA SOTTO LE STELLE
West side story
di J. robbins e r. Wide (1961) 
151’
ingresso gratuito
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it

mercoledì 10 luglio

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
CALENDARIO JUNIOR 
in viaggio
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
ore 10 da 18 a 36 mesi
ore 11 da 4 a 7 anni

• Borgo delle Querce
via F.lli Cervi 103
Dalle ore 18 alle 19.30
BORGO DELLE ARTI: IDENTITA’ E 
PROTAGONISMO DEI GIOVANI A 
REGGIO EMILIA
prove d’attore
lezioni aperte di teatro in 
presenza di giovani allievi attori 
e dei loro docenti di teatro, nella 

cornice del Borgo delle Querce
info: 3428633632 - 
formazione@centroetoile.eu
a cura di etoile Centro Teatrale 
europeo in collaborazione con 
Papignol aPS

• galleria Parmeggiani 
corso Cairoli 2
dalle ore 20.30 alle ore 24
EVENTI
galleria infestata
a cura de il Fortunale
in collaborazione con musei 
Civici di reggio emilia
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Serata di musica latino 
americana Fuego latino con 
miguel e il suo staff
centroorologio@libero.it - tel. 
0522/304629

• Teatro San Prospero
via guidelli 5/a
ore 21
CORSO AVANzATO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE DIRETTO DA ANTONIO 
FAVA
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canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Vie e piazze del centro storico
dalle 21 alle 24
i mercoledì rosa
info: www.mercoledirosa.it

• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
ore 21.30
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
Figli senza volto
Compagnia animanera
ingresso libero - info: www.
istitutocervi.it - a cura di 
istituto alcide Cervi

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
gabriele antinori
Spettacolo di stand-up comedy 
ingresso libero
info: www.ancescaore.it/gattaglio
Cell. 342-9553795
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Pub 
gattaglio’s

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.30

ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 
sulla mia pelle
di a. Cremonini (2018) 100’
opera prima – alla serata sarà 
presente alessio Cremonini
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it - www.comune.
re.it/rosebud

giovedì 11 luglio

• Spazio Culturale orologio
Via Jules emile massenet, 17/a
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
We play - Una mattina di 
giochi da tavolo - a cura degli 
educatori dello Spazio Culturale 
orologio - da 6 anni, su 
prenotazione 0522 585396

• P.zza D. Secchi
via Turri
ore 17 – 19
IO SONO IL MIO QUARTIERE
il quartiere viviamolo insieme
laboratori, storie, merende 
insieme in piazza - Uno spazio 
pomeridiano aperto all’incontro, 
per vivere insieme il quartiere 

nei suoi spazi pubblici - 
ingresso libero
info: Facebook Perdiqua 
a cura di associazione PerDiQua 
in collaborazione con Caffè 
reggio 

• Centro Sociale “il Villaggio 
Stranieri”
via don Sturzo, 1
ore 18
STRANIERI A CHI? PROGETTO DI 
VALORIzzAzIONE E RISCOPERTA 
DEL QUARTIERE VILLAGGIO 
STRANIERI - BAzzAROLA
bici-tour tra parchi, orti e vie 
d’acqua. la bazzarola come non 
l’avete mai vista!
Un racconto in 5 tappe, una 
biciclettata per scoprire la rete 
delle aree naturalistiche e gli 
ambiti agricoli del quartiere.
Info: aq@comune.re.it
in collaborazione con istoreco, 
arci reggio emilia, Centro 
sociale “il Villaggio Sergio 
Stranieri”, Centro sociale 
Venezia, Fiab - Tuttinbici.
in caso di pioggia l’evento sarà 
spostato ad altra data (Info: 
eventi.comune.re.it)

• Parco Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 18.30
UN’ESTATE A ROSTA
pittura Fresca a rosta
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lezioni di disegno aperte a 
tutti, bambini e no che vogliono 
cimentarsi con tempere etc.

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 20.30
RESTATE AL CARRO 2019
la tenda dei racconti
Narrazioni, letture e laboratori 
per i bambini sotto la tenda
in caso di pioggia l’iniziativa 
si svolgerà presso la sala del 
Centro Soc.Carrozzone
a cura di Coop.Soc. rigenera

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
LOVING FONTANESI / ROMANTIC 
MOVIES: VITE D’ARTISTA NEL 
SECOLO DELLE PASSIONI 
brama di vivere 
di Vincente minnelli (Stati Uniti 
1956) 122’
introduce Tullio masoni 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione 
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.30
ACCADDE DOMANI 2019
NUOVO CINEMA ITALIANO 

il traditore
di m. Bellocchio (2019) 148’
alla serata sarà presente marco 
Bellocchio
ingresso  6€ – 4,50€ ridotto
in caso di pioggia le proiezioni 
avranno luogo al rosebud
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it - www.comune.
re.it/rosebud

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
ore 21.30
UN GIRO NON SOLO DI JAzz 
sara loreni
Voce, strumenti elettronici e 
loop station per un sound in 
equilibrio tra morbidezza e 
rigore della cantautrice
ingresso libero
a cura di iCS – innovazione 
Cultura e Società
info: 0522 585654
www.spaziogerra.it
spaziogerra@comune.re.it
in apertura della serata le 
parole e gli assaggi del
gruppo orti di santa chiara.
Chi desidera può prenotare la 
cena presso il Pozzo ristorante 
enoteca (tel. 0522 451300)
in collaborazione con il Pozzo 
ristorante enoteca, Dumas, 
Controtempi e Fondazione 
Palazzo magnani

venerdì 12 luglio

• Teatro San Prospero
via guidelli 5/a
ore 18
CORSO AVANzATO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE DIRETTO DA ANTONIO 
FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
cinema sotto le stelle
in caso di maltempo nuova sala 
Diamante
ingresso libero

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21
UN’ESTATE A ROSTA
concerti in distesa 

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21 
IL MUSEO DEI RAGAzzI
impronte vegetali
Foglie stampate, incise, divise, 
foglie che si trasformano per 
sprigionare energia.
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ispirati dalle opere dell’artista 
Barbara Nicoli realizzeremo un 
particolare fogliario.
laboratorio a cura dei Servizi 
educativi dei musei Civici
Per bambini dai 5 ai 10 anni
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
O NATURA, O NATURA...” PAROLE 
SOTTO LE STELLE
proiezione del film la lucina 
di Jonny Costantino e Fabio 
Badolato alla presenza degli 
autori e di antonio moresco
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Palazzo da mosto
via mari 7
ore 21.30
VOLA ALTA PAROLA
biancamaria Frabotta (roma, 
1946), in dialogo con roberto 
galaverni presenta il suo ultimo 
libro Tutte le poesie 1971-2017 
(lo Specchio, mondadori)

a cura di guido monti - in 
collaborazione con Fondazione 
Palazzo magnani 
info: 0522 444446, info@
palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it

• Spazio orti Urbani condivisi 
con Campagna amica 
via Beretti 22
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
antipop in concerto
ingresso libero
info: 339-5231800
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Coldiretti e 
Campagna amica reggio emilia

sabato 13 luglio

• Villaggio Foscato
piazza lino grossi
ore 17 – 22
IO SONO IL MIO QUARTIERE
Foscato narra - una festa di 
quartiere
inaugurazione nuova libreria di 
quartiere per bambini e bambine, 
narrazione di storie attraverso 
l’arte e il teatro, cena condivisa
info: Fb Perdiqua - a cura di 
associazione PerDiQua in 
collaborazione con Centro Sociale 
Foscato

• itinerante
Partenza dalla Piazza del 
gattaglio
ore 21 durata un’ora
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
geoesplorazione Fuori porta
il gattaglio e la città storica - 
visita guidata a cura di antonio 
Canovi
ingresso libero
info: 339-3399916
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con eutopia 
ri-generazioni Territoriali

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Ballo liscio con enza e gli 
armony
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1
SOUNDSCAPE
ore 21
des moines
folk, fingerpicking - presenta il 
nuovo album like freshly mown 
grass
ore 22.30
catalog
indie –rock
a cura di cooperativa le 
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macchine celibi e groucho 
miscele alcoliche

• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
ore 21.30
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
dita di dama
Teatro della Cooperativa e 
aparte ali per l’arte
ingresso libero - info: www.
istitutocervi.it - a cura di 
istituto alcide Cervi

domenica 14 luglio

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21 
O NATURA, O NATURA...” PAROLE 
SOTTO LE STELLE
aurevoir Fontanesi
dialoghi in mostra a cura di 
Veronica Costanza Ward e 
alessandro gazzotti
finissage della mostra “antonio 
Fontanesi e la sua eredità”
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione 
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) 
musei@comune.re.it

lunedì 15 luglio

• Biblioteca Santa Croce
Parco del Tasso
Via adua, 57
ore 21
CALENDARIO JUNIOR
Fiabe della buonanotte
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
da 18 mesi, su prenotazione 
0522 585600

martedì 16 luglio

• Biblioteca Panizzi
via Farini 3
ore 10.30
CALENDARIO JUNIOR
parole di luna
letture a tema lunare a cura 
dei volontari in servizio civile e 
della Biblioteca
da 3 anni

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
ore 21
UN’ESTATE A ROSTA
Parco Noce Nero
cinema all’aperto

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena

ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica dal 
vivo con germano guidastri

• Cortile Camera del lavoro 
via roma, 54
BURATTINI AL “CENTRO”
ore 21
il Teatrino di Carta presenta lo 
spettacolo ‘l’invenzione del 
lambrusco’ - Sandrone si ritrova 
al tempo dei Celti ed entrando 
nella leggenda, insegna a fare il 
lambrusco.
ingresso gratuito 
a cura della Fondazione 
Famiglia Sarzi in collaborazione 
con C.g.i.l. reggio emilia
info: 0522 942738
398 8338522

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
TOKYO MON AMOUR 
Felice beato: fotografia tra 
oriente e occidente
con luca Bulgheroni e laura 
gasparini 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it
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• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
ore 21.30
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
nazieuropa
Compagnia Beppe Casales
ingresso libero
info: www.istitutocervi.it
a cura di istituto alcide Cervi

mercoledì 17 luglio

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
amori impossibili. apollo e 
dafne - monologhi di Francesco 
lenzini - improvvisazioni 
musicali del percussionista 
edoardo Ponzi
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Teatro San Prospero
via guidelli 5/a
ore 21
CORSO AVANzATO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE DIRETTO DA ANTONIO 
FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Vie e piazze del centro storico
dalle 21 alle 24
i mercoledì rosa
info: www.mercoledirosa.it

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 21.30
RESTATE AL CARRO 2019
la scelta di boh
Spettacolo teatrale per bambini
in caso di pioggia l’iniziativa 
si svolgerà presso la sala del 
Centro Soc.Carrozzone
a cura di Compagnia teatrale 
Barnaut

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
ore 21.30
UN GIRO NON SOLO DI JAzz 
david estrada Quartet
Un crooner sul palco degli orti 
di Santa Chiara
David estrada - voce, attilio 
gorni - chitarra, antonio Cerulla 
- contrabbasso, Thomas Haertl 
- batteria e percussioni 
ingresso libero
a cura di iCS – innovazione 
Cultura e Società
info: 0522 585654
www.spaziogerra.it
spaziogerra@comune.re.it
in apertura della serata le 
parole e gli assaggi del
gruppo orti di santa chiara.
Chi desidera può prenotare la 

cena presso il Pozzo ristorante 
enoteca (tel. 0522 451300)
in collaborazione con il Pozzo 
ristorante enoteca, Dumas e 
Fondazione Palazzo magnani

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.30
CINEMA ESTIVO
le invisibili
di louis-Julien Petit (Francia, 
2019) 102’
intero 6 € - ridotto 4.50 € - 
ridotto speciale tessera Cgil 2 €
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

giovedì 18 luglio

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 10
CALENDARIO JUNIOR
dobloni e pappagalli!
giochi e laboratori dentro le 
storie - a cura del Servizio civile 
volontario e della Biblioteca - da 
3 anni

• Spazio Culturale orologio
Via Jules emile massenet, 17/a
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
let’s read a story 
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Una storia, due voci, due lingue
a cura degli educatori dello 
Spazio Culturale orologio
da 6 anni, su prenotazione 0522 
585396

• P.zza D. Secchi
via Turri
ore 18 – 21
IO SONO IL MIO QUARTIERE
il quartiere viviamolo insieme
laboratori, storie, merende 
insieme in piazza - Uno spazio 
pomeridiano aperto all’incontro, 
per vivere insieme il quartiere 
nei suoi spazi pubblici - 
ingresso libero
info: Facebook Perdiqua 
a cura di associazione PerDiQua 
in collaborazione con Caffè 
reggio 

• Centro sociale Coviolo in Festa 
via F.lli rosselli 72/2 
ore 20
VIVI COVIOLO 2019
Festa della birra
a cura di Coviolo in festa

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
CINEMA TRA LE ROVINE: GIALLO 
CHIERICI
l’inchiesta 
di Damiano Damiani (italia - 
Spagna - Tunisia 1987) 107’
precede la proiezione la 

conversazione tra i.l. Federson, 
autori del romanzo poliziesco 
“il rito Scozzese”, con roberto 
macellari
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione 
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Casa delle Storie - Quartiere 
gattaglio
via Sergio Beretti 24/D
ore 21.30
MAPS AL GATTAGLIO
a ritrovar le storie
Spettacolo teatrale di e con 
monica morini, Bernardino 
Bonzani, Franco Tanzi – per tutti
info: 351 5482101 – 
casadellestorie@gmail.com - 
www.teatrodellorsa.com
a cura di Teatro dell’orsa

• Piazza Prampolini
ore 21.30
FESTIVAL MUNDUS
the liberation project
feat. phil manzanera 
Friendship & solidarity tour
phil manzanera - chitarra, voce;
dan chiorboli - percussioni, 
voce; tebogo sedumedi - basso, 
voce; neil solomon - chitarra, 
tastiera, voce; peter djamba
- batteria, voce; n’Faly Kouyate
- kora, voce; roberto 

Formignani - chitarra;
cisco bellotti - voce; lindi 
n’gonele - tastiera, voce; 
Kabelo seleke - sax, flauto
organizzato da aTer 
associazione Teatri emilia 
romagna, in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
ingresso libero 
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo luogo da 
definire, maggiori info:
www.palazzomagnani.it

venerdì 19 sabato 20 e 
domenica 21 luglio

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1
Parco Noce Nero
ore 21
UN’ESTATE A ROSTA
5° edizione festival rosta rock 
circus

venerdì 19 luglio

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA



81

cinema sotto le stelle
in caso di maltempo nuova sala 
diamante
ingresso libero

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
IL MUSEO DEI RAGAzzI / 
CALENDARIO JUNIOR
ci vuole un fiore 
Storie e racconti che si colorano 
di verde, tra alberi, boschi e la 
magia dei fiori
Narrazione a cura dei 
volontari Natiperleggere 
e Natiperlamusica e della 
Biblioteca Santa Croce
Per bambini dai 3 agli 8 anni
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it 

• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
ore 21.30
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
riccardo perso
ippogrifo Produzioni
ingresso libero - info: www.
istitutocervi.it - a cura di 
istituto alcide Cervi

sabato 20 luglio

• Fattoria Biologico
via monterampino 11
STORIE ALL’ARIA APERTA
ore 10-13
storie sui diversi ecosistemi
a cura di Nati per leggere
laboratorio “bombe di semi”
a cura di legambiente reggio 
emilia
aperitivo finale

• itinerante
Partenza dalla Piazza del 
gattaglio
ore 21 durata un’ora
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
geoesplorazione 
il Crostolo confine urbano della 
città fascista - visita guidata a 
cura di antonio Canovi
ingresso libero
info: 339-3399916
 www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con eutopia 
ri-generazioni Territoriali

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Ballo liscio con Francesco
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Spazio icarus
via iV novembre 9
ore 21
unreport inbound palermo
Un’opera creata per la Biennale 
di Venezia nel decennale della 
strage di Ustica riproposta in 
una nuova versione dall’icarus 
ensemble. 
a cura di icarus ensemble, 
in collaborazione con 
associazione parenti delle 
Vittime della strage di Ustica. 
Una coproduzione accademia 
di Belle arti di Brera, icarus 
ensemble, Compagnia 
Pietribiasi Tedeschi. Con il 
sostegno di Siae-Classici di 
oggi 2018-19.

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 21.30
RESTATE AL CARRO 2019
storia del rock
Concerto del gruppo musicale 
“21 Nero”

domenica 21 luglio

• Piazza alberto Pelati - 
Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è
pomeriggio in mongolfiera e 
serata insieme a cavazzoli nel 
50° del rondò
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ore 16
Tutti in mongolfiera (podere 
Campioli, via del Cimitero)
ore 18.30 – ore 20
gnocco fritto da asporto
ore 20
Cena insieme a buffet
a seguire
musica live con matteo Corghi
a cura di Coop e Circolo arci 
rondò, Campioli – Viticoltori in 
Cavazzoli dal 1860, Parrocchia 
di Cavazzoli
info e prenotazioni: 338 
3538114 (fino a esaurimento 
posti)

• mauriziano
via Pasteur 11 
ore 21
RESTATE AL MAURIzIANO
escape mauriziano
accorrete per conoscere 
alessandro malaguzzi Valeri, un 
agente segreto di metà ‘800.
aiutatelo a decifrare gli indizi 
disseminati nel palazzo, 
sciogliete enigmi e prove per 
poter scoprire chi è che tiene 
bloccate le porte dell’edificio e 
impedisce di uscire.
Per partecipare è gradita la 
prenotazione: 0522456816 
(orari apertura Palazzo dei 
musei) massimo 25 persone
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Chiostri di San Pietro 
via emilia San Pietro, 44/C
ore 21.30
DANzA AI CHIOSTRI
mm contemporary dance 
company
carmen di emanuele soavi
bolero di michele merola 
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
intero 12 € - ridotto 9 € under 
30, scuole di danza Danzare 
(arcadia, Danzarte, eidos 
Danza, let’s Dance, Progetto 
Danza), liceo Coreutico matilde 
di Canossa, over 65 - ridotto 3 
€ under 8 - info e prenotazioni: 
0522 273011, 334 1023554, 
info@aterballetto.it

• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
ore 21.30
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
Vogliamo tutto
Compagnia erosanteros
ingresso libero - info: www.
istitutocervi.it - a cura di 
istituto alcide Cervi

lunedì 22 luglio

• Biblioteca Santa Croce – 
Parco del Tasso
Via adua, 57

ore 21
CALENDARIO JUNIOR
lunedì da fiaba!
lettura integrale di una 
fiaba a cura dei volontari 
Natiperleggere
da 4 anni, su prenotazione 0522 
585600

martedì 23 luglio

• Cortile interno Camera del 
lavoro 
via roma, 54
BURATTINI AL “CENTRO”
ore 18
laboratorio: costruiamo 
insieme un burattino 
realizzazione di un burattino 
con materiale di riciclo
ore 21
Teatro medico ipnotico presenta 
lo spettacolo ‘momo’
momo, il Dio della burla viene 
cacciato dall’olimpo. Con 
l’allegria e l’ingengo riuscirà a 
tornare tra gli Dei ?
ingresso gratuito 
a cura della Fondazione 
Famiglia Sarzi, in collaborazione 
con C.g.i.l. reggio emilia
info: 0522 942738 – 398 
8338522

• Centro Sociale rosta Nuova
via medaglie d’oro della 
resistenza 6/1



83

ore 21
Parco Noce Nero
UN’ESTATE A ROSTA
cinema all’aperto

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Festa aPro - Cena e musica con 
belindalive music
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica dal 
vivo con stefano linari
ingresso libero

• Chiostri di San Pietro 
via emilia San Pietro, 44/C
ore 21.30
DANzA AI CHIOSTRI
Fondazione nazionale della 
danza / aterballetto
abiectio di damiano artale
 “o” di philippe Kratz
bliss di Johan inger 
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
intero 12 € - ridotto 9 € under 
30, scuole di danza Danzare 
(arcadia, Danzarte, eidos 

Danza, let’s Dance, Progetto 
Danza), liceo Coreutico matilde 
di Canossa, over 65 - ridotto 3 
€ under 8
info e prenotazioni:
0522 273011, 334 1023554
info@aterballetto.it

• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
ore 21.30
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
alfonsina panciavuota
Teatro Dallarmadio
ingresso libero - info: www.
istitutocervi.it - a cura di 
istituto alcide Cervi

• Piazza Prampolini
ore 21.30
CINEMA SOTTO LE STELLE
up!
di P. Docter e B. Peterson (2009) 96’
ingresso gratuito
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it

mercoledì 24 luglio

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra

Via rivoluzione d’ottobre, 29
CALENDARIO JUNIOR 
esplorando con le storie
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
ore 10 da 18 a 36 mesi
ore 11 da 4 a 7 anni

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
teatro dialettale - delfo e la 
gallina - Compagnia San Vitale
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Vie e piazze del centro storico
dalle 21 alle 24
i mercoledì rosa
info: www.mercoledirosa.it

giovedì 25 luglio

• Spazio Culturale orologio
Via Jules emile massenet, 17/a
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
giochi di ruolo
Vivere, inventare e interpretare 
la narrazione
a cura degli educatori dello 
Spazio Culturale orologio
da 6 anni
su prenotazione 0522 585396
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• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21
CINEMA TRA LE ROVINE: GIALLO 
CHIERICI
la primula smith 
di leslie Howard (gran 
Bretagna, 1941) 120’
introduce Nicola Cassone 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it 

• Parco di Casa Cervi
via Fratelli Cervi, 9 – gattatico
FESTIVAL DI RESISTENzA 
TEATRO PER LA MEMORIA 18° 
EDIzIONE
dalle ore 19.30
Festa della pastasciutta 
antifascista
ore 22
serata conclusiva del Festival
Premiazione degli spettacoli del 
Festival di resistenza
ingresso libero - info: www.
istitutocervi.it - a cura di 
istituto alcide Cervi

• Piazza Prampolini
ore 21.30
FESTIVAL MUNDUS
crêuza de mã
mauro pagani - voce, violino, 
bouzouki; mario arcari - fiati;

eros cristiani - tastiere, 
fisarmonica; Joe damiani
– batteria, percussioni
organizzato da aTer 
associazione Teatri emilia 
romagna
in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
ingresso libero 
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo luogo da 
definire, maggiori info:
www.palazzomagnani.it

venerdì 26 luglio

• Palazzo dei musei
via Spallanzani 1 
ore 21 
IL MUSEO DEI RAGAzzI
dal micro al macro
Composizioni di elementi 
naturali che osservati 
al microscopio possono 
trasformarsi in paesaggi 
inaspettati. laboratorio a cura 
dei Servizi educativi dei musei 
Civici
Per bambini dai 5 ai 10 anni 
ingresso gratuito e senza 
obbligo di prenotazione 
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it 

sabato 27 luglio

• Spazio orti Urbani condivisi 
con Campagna amica 
via Beretti 22
dalle ore 10 alle 20
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
Finalmente! siamo alla Frutta
Festa dei prodotti di stagione 
al tuo amichevole mercato di 
Quartiere - mercato nell’orto 
laboratori e narrazione
info: 335-1265976 (Veronica m.) 
- www.ancescaore.it/gattaglio - 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Coldiretti 
e Campagna amica reggio 
emilia

• orti Urbani intelligenti – 
Quartiere gattaglio
via Sergio Beretti 22
ore 18.30
MAPS AL GATTAGLIO
“prezzemolina e altre fiabe 
dell’orto” 
Narrazione di fiabe per bambini 
e famiglie con i narratori della 
Casa delle Storie
info: 351 5482101 – 
casadellestorie@gmail.com - 
www.teatrodellorsa.com
a cura di Teatro dell’orsa

• reggia di rivalta
via dei Combattenti, 1 - rivalta
ore 19-24
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M.O.O.N. MUSEUM ORDINARY 
OPEN NIGHT 2019
m.o.o.n. light
m.o.o.N. e antica Proietteria 
presentano una serata di 
videomapping: la facciata 
della reggia di rivalta prende 
vita, giocando con le sue 
forme originali o creandone di 
nuove, con immagini ed effetti 
tridimensionali. a partire dal 
pomeriggio verranno proposte 
visite guidate gratuite alla 
reggia e al Parco. opening 
evento alle ore 19 con aperitivo 
accompagnato da concerti e 
djset, e dalle 22 videomapping 
musicati sulla facciata della 
reggia.
info: 345 2381804 | 
moonassociazione@gmail.com 
www.mooneventi.it
fb @moonassociazione 
a cura di associazione Culturale 
mooN - in collaborazione con 
antica Proietteria, associazione 
insieme Per rivalta, CooP. le 
macchine Celibi, WaVe

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Serata Danzante
dino mania
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Parco Biasola
via San rigo, 1
ore 21
CALENDARIO JUNIOR
una lucciola tutta sola
Narrazione di ivana iotti
a cura di Biblioteca San 
Pellegrino – marco gerra
da 3 anni

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 21.30
RESTATE AL CARRO 2019
musica sotto le stelle
Serata musicale con “Daniela 
e ram”

domenica 28 luglio

• Tecnopolo di reggio emilia
Piazzale europa, 1 
ore 10.30
CERIMONIA ISTITUzIONALE 
76° anniversario dell’eccidio 
delle ‘reggiane’

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
FESTIVAL DEI PIANISTI ITALIANI
“le piace brahms?”
ilya grubert - violino,
silvia mazzon - violino,
anton niculescu - violoncello,
marcello mazzoni - pianoforte 
Programma

F. mendelssohn Trio - op.49
J. Brahms - Sinfonia n.3 “Poco 
allegretto” (colonna sonora del 
film “Le piace Brahms?”), Trio 
op.40
in collaborazione con il Comune 
di reggio emilia e Fondazione 
Palazzo magnani
ingresso 10 euro
info e prenotazioni: Discoland 
0522 433785, italian Classics 
392 8567046
Parte del ricavato sarà donato a 
lilT – lega italiana per la lotta 
contro i Tumori – Sez. reggio 
emilia

lunedì 29 luglio

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Piazza Prampolini
ore 21.30
FESTIVAL MUNDUS
canzoniere grecanico salentino 
mauro durante - voce, 
percussioni, violino; alessia 
tondo - voce; silvia perrone 
- danza; giulio bianco - 
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zampogna, armonica, flauti, fiati 
popolari, basso; massimiliano 
morabito – organetto; emanuele 
licci - voce, chitarra, bouzouki;
giancarlo paglialunga - voce, 
tamburieddhu
organizzato da aTer 
associazione Teatri emilia 
romagna, in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
ingresso libero 
info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo luogo da 
definire, maggiori info:
www.palazzomagnani.it

martedì 30 luglio

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
Serata danzante con musica dal 

vivo con marco Vezzani
ingresso libero

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
FESTIVAL DEI PIANISTI ITALIANI
Hollywood al pianoforte – i 
concerti di rachmaninoff
ico Young symphonic 
orchestra, marton Kiss - 
pianoforte, marcello mazzoni
- pianoforte
Programma
S. rachmaninoff Concerto n.2 
per pianoforte e orchestra
S. rachmaninoff Concerto n.3 
per pianoforte e orchestra
in collaborazione con il Comune 
di reggio emilia e Fondazione 
Palazzo magnani
ingresso 10 euro
info e prenotazioni: Discoland 
0522 433785, italian Classics 
392 8567046
Parte del ricavato sarà donato a 
lilT – lega italiana per la lotta 
contro i Tumori – Sez. reggio 
emilia

• Piazza Prampolini
ore 21.30
CINEMA SOTTO LE STELLE
i guerrieri della notte
di W. Hill (1979) 92’
ingresso gratuito
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate

info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it

mercoledì 31 luglio

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

agosto

giovedì 1 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com
a cura di associazione arscomica
ore 21
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
pulcinella ammutolito



87

Spettacolo con antonio Fava e 
annina gieré

venerdì 2 agosto

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 10
CALENDARIO JUNIOR
splash!
giochi e laboratori dentro le 
storie - a cura del Servizio civile 
volontario e della Bibliotecada 
3 anni

sabato 3 agosto

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 20
RESTATE AL CARRO 2019
non si ride a tavola
Cena interattiva con il 
coinvolgimento del pubblico 
- con mauro incerti e andrea 
Zanni, musiche di omar rizzi
a cura di improCabaret

• Chiostri di San Pietro
via emilia San Pietro 44/C
ore 21.30
mio cuore io sto soffrendo, 
cosa posso fare per te?
di antonio marras

Un site specific affidato ad 
attori e danzatori guidati dalla 
visione di antonio marras
ideato e diretto da antonio 
marras
Produzione Valeria orani – 
369gradi. Coreografie marco 
angelilli, art director paolo 
bazzani 
Prodotto in collaborazione 
con cedac - Circuito 
multidisciplinare dello 
Spettacolo in Sardegna in 
partnership con sella & mosca
promosso da curare onlus 
in collaborazione con città 
senza barriere, all’interno del 
progetto b diritto alla bellezza 
gestito da Farmacie comunali 
riunite e in collaborazione con 
Fondazione palazzo magnani e 
comune di reggio emilia
il ricavato verrà devoluto 
per la realizzazione di mire 
- maternità infanzia reggio 
emilia
Costo 20 euro
info e biglietti: 0522 444446 
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it
www.miocuorebymarras.com

lunedì 5 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18

STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

martedì 6 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Piazza Prampolini
ore 21.30
CINEMA SOTTO LE STELLE
pride
di m. Warchus (2014) 117’
ingresso gratuito
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: 0522 456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it

mercoledì 7 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
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COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

giovedì 8 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica
ore 21
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
donna Vivì al ballo
Spettacolo con Cecilia Di 
Donato, alessandro garuti, 
moussa Kanyi, regia di antonio 
Fava

sabato 10 agosto

• reggia di rivalta 
via dei Combattenti 1 - rivalta
Dalle 19 alle 24
E…STATE IN REGGIA 2019
gran galà sotto le stelle – le 
notti magiche della reggia di 
rivalta

ore 19
bookcrossing day
ore 19 
i tortelli della duchessa 
ore 21
i tre servi alla prova Spettacolo 
di burattini in collaborazione 
con associazione 5T
ore 22 
in viaggio tra le stelle, concerto 
d’arpa di agatha Bocedi 
a seguire magia pirotecnico/
musicale offerta da insieme per 
rivalta in collaborazione con 
Nonna lea e Nonno Pepi a cura 
di Piromania
in caso di pioggia la serata sarà 
rimandata all’11 agosto 

• reggia di rivalta
via dei combattenti 1 - rivalta
ore 21
LA CITTA’DEI RAGAzzI 2019
i tre servi alla prova
i Burattini di mattia
Teatro di burattini della 
tradizione emiliana
www.cinqueti.it - cinqueti@
gmail.com - tel. 0522 382963
a cura di associazione 5T / in 
collaborazione con associazione 
insieme per rivalta

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 21.30
RESTATE AL CARRO 2019
musica sotto le stelle

Piano bar e Karaoke con Daniela 

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
la sfida dei mangiatori di 
angurie
Festeggia l’estate a fette di 
angurie - affonda le fauci a più 
non posso a ritmo di musica - 
ingresso libero
info: 348-4872928
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Pub 
gattaglio’s

lunedì 12 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
CINEMA SOTTO LE STELLE
roma
di a. Cuaron (2018) 135’
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in v.o. sott. ita.
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it

martedì 13 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

mercoledì 14 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10

ore 21.15
CINEMA SOTTO LE STELLE
Jules e Jim
di F. Truffaut (1961) 106’ in v.o. 
sott. ita.
ingresso gratuito
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: 0522 456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it

giovedì 15 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
canovacci aperti al pubblico
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

• Piazza Fontanesi
ore 21.30
FESTIVAL MUNDUS
creology tour
carmen souza - voce, 
pianoforte, chitarra; theo 
pascal - basso; elias 
Kacomanolis – batteria, 
percussioni
organizzato da aTer 
associazione Teatri emilia 
romagna, in collaborazione con 
Fondazione Palazzo magnani
ingresso libero 

info: Fondazione Palazzo 
magnani 0522 444446
info@palazzomagnani.it
in caso di maltempo luogo da 
definire, maggiori info:
www.palazzomagnani.it

lunedì 19 agosto

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
CINEMA SOTTO LE STELLE
l’atalante
di J. Vigo (1934) 84’ in v.o. sott. 
ita.
ingresso gratuito
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: 0522 456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it

mercoledì 21 agosto

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
CINEMA SOTTO LE STELLE
toro scatenato
di m. Scorsese (1980) 129’ in 
v.o. sott. ita.
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: Ufficio Cinema
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tel. 0522 456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
max il tenente dj set 
musica elettronica - ingresso 
libero
info: 342-9553795
 www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Pub 
gattaglio’s

giovedì 22 agosto

• Teatro la Cavallerizza
viale allegri 8/a
ore 21
STAGE INTERNAzIONALE DI 
COMMEDIA DELL’ARTE DIRETTO 
DA ANTONIO FAVA
serata finale dello stage 
internazionale di commedia 
dell’arte
info: www.antoniofava.com 
a cura di associazione arscomica

venerdì 23 agosto

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29 

ore 10
CALENDARIO JUNIOR
sembra questo, sembra quello
giochi e laboratori dentro le 
storie - a cura del Servizio civile 
volontario e della Biblioteca - da 
3 anni

domenica 25 agosto

• oratorio di S.giulio
via San giulio, 21 – Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è
sagra di san giulio
ore 21
Processione con le spoglie del 
Santo - a seguire concerto 
bandistico e momento 
di convivialità - a cura di 
Parrocchia di Cavazzoli, azienda 
agricola San giulio

martedì 27 agosto

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
CINEMA SOTTO LE STELLE
gli uccelli
di a. Hitchcock (1963) 119’
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: Ufficio Cinema
tel. 0522 456632-456763

e-mail: sandra.campanini@
comune.re.it

mercoledì 28 agosto

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 21.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
millenium falcon e last round
in concerto - ingresso libero
info: 339 5231800 (antonia m.) 
- www.ancescaore.it/gattaglio - 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Pub 
gattaglio’s

giovedì 29 agosto

• Casa delle Storie - Quartiere 
gattaglio
via Sergio Beretti 24/D
ore 21
MAPS AL GATTAGLIO
100 voci di ballo musica e 
memoria 
Proiezione del film “l’appennino 
che suonava” di alessandro 
Scillitani - a seguire un rito 
partecipato e aperto a tutti, tre 
minuti per salvare storie di ballo 
musica e memoria - info: 351 
5482101 – casadellestorie@
gmail.com
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www.teatrodellorsa.com
in collaborazione con reggio 
Film Festival 

• Parco del Carrozzone
via gallinari - re
ore 21.15
LA CITTA’DEI RAGAzzI 2019
baci, abbracci e bastonate
michele Polo - Teatro di 
burattini della tradizione veneta 
e attori – info: www.cinqueti.it - 
cinqueti@gmail.com - tel. 0522 
382963
a cura di associazione 5T / 
in collaborazione con Centro 
Sociale Carrozzone
in caso di pioggia lo spettacolo 
sarà realizzato negli spazi del 
centro sociale

• arena estiva Stalloni
via Samarotto, 10
ore 21.15
CINEMA SOTTO LE STELLE
l’appartamento
di B. Wilder (1960) 125’
ingresso a pagamento (6€ – 
4,50€ ridotto)
in caso di pioggia le proiezioni 
saranno annullate
info: Ufficio Cinema tel. 0522 
456632-456763
sandra.campanini@comune.re.it

sabato 31 agosto

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 10
CALENDARIO JUNIOR
puppets show!
Tante storie animate da pupazzi 
a cura di ivana iotti - da 3 anni

• Piazza lepanto 9 – Ponte di 
San Pellegrino
ore 16.30 – 24
la baracchina di piero 
#memoriedelsuolo
Un’esperienza immersiva nella 
vita del mitico Peter, Piero 
Canovi, partigiano e riparatore 
di biciclette.
Performance multimediali e 
narrazioni tratte da “Ciclisti 
illuminati” e “Dalla città, per 
la montagna e viceversa, 
attraverso il Ponte di San 
Pellegrino”. in caso di pioggia 
iniziativa soppressa.
Di e con Compagnia Pietribiasi/
Tedeschi
in collaborazione con: aNPi, 
Tuttinbici, FiaB, SPi-Cgil, 
aUSer

• Spazio orti Urbani condivisi 
con Campagna amica 
via Beretti 22
dalle ore 10 alle 23
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 

RESTATE CON NOI
non sei perfetto, ma ti 
conservo! + portaparty
Festa delle conserve e delle 
confetture al tuo amichevole 
mercato di Quartiere + 
PortaParty - mercato nell’orto e 
laboratori dalle 10.00 alle 19.00.
Dalle 19.00 PortaParty – Festa 
di vicinato: ceniamo insieme 
sotto le stelle degli orti del 
gattaglio. Porta una delizia 
fatta da te! - ingresso libero
info: 335-1265976
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Coldiretti

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Festa lega tumori
Ballo liscio con
enza e gli armony
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629
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settembre

domenica 1 settembre

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 09
ESTATE ALL’OROLOGIO
36 ^ gara settembrina di bocce 
“coppa orologio” con pranzo
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• Piazza lepanto 9 – Ponte di 
San Pellegrino
ore 16.30 – 24
la baracchina di piero 
#memoriedelsuolo
Un’esperienza immersiva nella 
vita del mitico Peter, Piero 
Canovi, partigiano e riparatore 
di biciclette.
Performance multimediali e 
narrazioni tratte da “Ciclisti 
illuminati” e “Dalla città, per 
la montagna e viceversa, 
attraverso il Ponte di San 
Pellegrino”. in caso di pioggia 
iniziativa soppressa.
Di e con Compagnia Pietribiasi/
Tedeschi
in collaborazione con: aNPi, 
Tuttinbici, FiaB, SPi-Cgil, 
aUSer

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 16 – 22
RESTATE AL CARRO 2019
a che gioco giochiamo???
giochi e sport nel parco
in collaborazione con UiSP - 
area giochi tradizionali

• Piazza del gattaglio
via del gattaglio
ore 20.45
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
pensieri e parole
Spettacolo teatrale - ingresso 
libero
info: 348- 6608796
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con 
Compagnia Teatrale il gancio

martedì 3 settembre

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
cinema sotto le stelle
in caso di maltempo nuova sala 
diamante - ingresso libero

mercoledì 4 settembre

• Biblioteca Panizzi - Sala Sol 
lewitt 
via C. luigi Farini 3
ore 18.30 – repliche 18.45, 
19.00, 19.15, 19.30
CALENDARIO JUNIOR
la locanda della memoria
Un museo di mutevoli vite, un 
racconto intimo. Scintille di vite 
raccolte dai volontari biografi.
evento su prenotazione dai 12 
anni, per tutti 
info e prenotazioni: 0522 
456084, www.bibliotecapanizzi.
com
a cura di Teatro dell’orsa in 
collaborazione con Biblioteca 
Panizzi, emmaus-volontariato 
domiciliare

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 21 apertura straordinaria
CALENDARIO JUNIOR
notte in … biblioteca
Cineforum con proiezione del 
film vincitore del Festival estate 
2019 
a cura di reggiana educatori e 
dei ragazzi del campo estivo, in 
collaborazione con Biblioteca 
San Pellegrino - marco gerra 
da 5 anni
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• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
serata musicale di countrY 
- Wild angels
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629

• arena Stalloni
Via Campo Samarotto 10/e
ore 21.15
CINEMA ESTIVO
le nostre battaglie
di guillaume Senez (Belgio, 
Francia, 2018) 98’
ingresso gratuito
info: 0522 392137 (orari ufficio) 
– 338 3740053 (45’ prima della 
proiezione)

giovedì 5 settembre

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 10 
CALENDARIO JUNIOR
non cadere nel buco!
giochi e laboratori dentro le 
storie - a cura del Servizio civile 
volontario e della Biblioteca - da 
3 anni

venerdì 6 settembre

• Quartieri di reggio emilia
ore 18.30
suoni dai balconi
Concerti sospesi nei quartieri di 
reggio emilia
a cura di associazione Pocket 
in collaborazione con arci 
reggio emilia, idee di gomma 
e associazione acc.qua – 
accademia di Quartiere

sabato 7 settembre

• Fattoria Biologico
via monterampino 11
ore 10-13
STORIE ALL’ARIA APERTA
il sole col singhiozzo
laboratorio il mio taumatropio
a cura di Pina irace - aperitivo 
finale

• Biblioteca rosta Nuova
Via Wibicky, 27
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
merenda in biblioteca
letture a cura di Natiperleggere 
e Natiperlamusica
da 3 a 6 anni

• giardino officinale di gabrina 
– orto Sinergico – Parco delle 
acque Chiare
via Cugini

ore 15:30 -19:30
GIOCHIAMO CON LE ERBE DI 
GABRINA
Presentazione del gioco
memory delle erbe di gabrina
e successive sfide fra grandi e 
piccini, visite guidate al giardino 
officinale, letture. Bioaperitivo 
preparato dalla “ghirba” e 
concerto finale. 
info: 3381519547/3331457756 
- a cura dell’ associazione 
gramigna, in collaborazione con 
l’associazione acque Chiare- 
Bazzarola, l’associazione radici 
del Cielo, il complesso “Piunz” e 
l’attrice loredana averci

• Centro Sociale gattaglio
via del gattaglio 30
ore 18
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
arte come rivelazione
Colloquio sulla Street art - 
Descrizione presentazione 
audiovisiva a cura della Prof.ssa 
erika Colaci - ingresso libero
info: 339 5231800
 www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio

domenica 8 settembre

• oasi di marmirolo
via della Pace 22 - marmirolo
ore 15.30
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BIODIVERSIONI SOSTENIBILITà 
E CURA DEL TERRITORIO
ludoteca verde – laboratorio 
con materiali naturali e di 
recupero
osservare, raccogliere e 
analizzare per conoscere.
info: reggioemilia@wwf.it

• mauriziano
via Pasteur 11 
ore 16
RESTATE AL MAURIzIANO
presentazione del libro 
“la cucina degli scrittori. 
letteratura e cibo in emilia-
romagna”
a cura di alberto Calciolari 
e isabella Fabbri, edito da 
regione emilia-romagna, 2019
in occasione dell’anniversario 
della nascita di ludovico ariosto
a cura dell’istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali 
della regione emilia-romagna 
l’iniziativa è ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di 
prenotazione
info: 0522 456477 (Uffici) 0522 
456816 (Palazzo dei musei) - 
musei@comune.re.it

• Centro Sociale rosta Nuova – 
Parco del Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza 6
ore 16.30
SULLE TRACCE DI PARIDE ALLEGRI

tavola rotonda
la visione e l’esempio di 
Paride allegri, agronomo, 
ambientalista e partigiano. 
interverranno realtà 
associative, studiosi e 
ricercatori
ore 21
il viaggio di un resistente
Narrazione tratta dalla Biografia 
di Paride allegri a cura di 
giovanna Boiardi
elaborazione e narrazione 
a cura di loredana averci e 
Paolo Pagliani, musiche a cura 
di Paola garavaldi e del Coro 
mundura
in caso di pioggia l’evento si 
svolgerà all’interno del Centro 
Sociale rosta Nuova
a cura di radici del Cielo aps, 
associazione gramigna, co-
organizzatori associazione 
Terre di Canossa

martedì 10 settembre

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
cinema sotto le stelle
ingresso libero - in caso di 
maltempo nuova sala diamante

mercoledì 11 settembre

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
CALENDARIO JUNIOR
a scuola, tutti quanti!
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
ore 16.45 da 18 a 36 mesi
ore 17.30 da 4 a 7 anni

• Centro Sociale gattaglio – 
Spazio Bersò
via del gattaglio 30
ore 20.30
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
i fritti fuori e dentro il borgo
Cena araba, a cura delle donne 
del Circolo arci Fenulli - max 40 
persone, su prenotazione
info: 339 5231800
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Circolo 
arci Fenulli

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
Ballo liscio Francesco – Festa 
di Fine estate
info:centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629
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venerdì 13 settembre

• Quartieri di reggio emilia
ore 18.30
suoni dai balconi
Concerti sospesi nei quartieri di 
reggio emilia
a cura di associazione Pocket 
in collaborazione con arci 
reggio emilia, idee di gomma 
e associazione acc.qua – 
accademia di Quartiere

• Centro Sociale la mirandola
via Fratelli Bandiera 12/a – 
Pieve modolena
ore 21
ESTATE A MIRANDOLABIA: 
MUSICA, SPORT E CULTURA
la cumpagnia dla’ peev
Commedia dialettale
ingresso libero - in caso di 
maltempo lo spettacolo si terrà 
presso la nuova sala Diamante

sabato 14 settembre

• Biblioteca San Pellegrino - 
marco gerra
Via rivoluzione d’ottobre, 29
ore 10
CALENDARIO JUNIOR
puppets show!
Tante storie animate da pupazzi 
a cura di ivana iotti - da 3 anni

• Biblioteca rosta Nuova
Via Wibicky, 27
ore 11
CALENDARIO JUNIOR
merenda in biblioteca
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica - da 3 a 6 anni

• Cimitero monumentale
Partenza dalla Piazza del 
gattaglio
ore 15.30 durata un’ora
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
un museo a cielo aperto
il Cimitero monumentale - visita 
guidata a cura di Donatella 
Jager Bedogni
ingresso libero
info: 339 5231800 (antonia m.) 
- www.ancescaore.it/gattaglio - 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Coldiretti 
e Campagna amica reggio 
emilia

• Parco Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza
ore 21
CLOROPLASTI FESTIVAL
serata inaugurale
Festival di energie creative nel 
parco - ii^ edizione.
Spettacoli, laboratori, 
cicloturismo, sport&benessere, 
cibo&musica, bancarelle.

ingresso libero 
a cura di associazione Culturale 
Cinqueminuti, in collaborazione 
con Centro Sociale rosta 
Nuova, associazione 5T, 
associazione le invenzioni 
inutili, laai – laboratorio di 
arte ambientale itinerante, 
let’s Dance, associazione 
Cipì - onlus, Coress -il Piccolo 
Principe.
info: 347 4416833 - info@
cinqueminuti.it – www.
cinqueminuti.eu

domenica 15 settembre

• reggia di rivalta 
via dei Combattenti 1 - rivalta
E…STATE IN REGGIA 2019
assaggi e paesaggi estensi
a cura di Campagna amica 
ed associazione insieme per 
rivalta
ore 9 
Fitness in reggia con claudia 
salsi in collaborazione con let’s 
Dance 
ore 10 - 19
mercato contadino con Fattorie 
e agriturismo della rete 
Campagna amica
ore 11 – 12.30
Festa di premiazione per le 
scuole partecipanti al concorso 
educazione alla Campagna 
amica per l’a.s. 2018/2019
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biodiversità vs omologazione. 
trova la risposta 
nell’agricoltura italiana di 
qualità
ore 10-12 - 15-18
galleria Spazio reart in visione 
nei seminterrati l’esposizione 
dei dipinti finalisti in gara al
concorso reart a palazzo 
ducale 2019 - ore 16 
premiazione dei vincitori.
ore 11 - 17
i cavalli del duca e gli arceri 
della luce animazione per 
bambini e famiglie
ore 12.30 
a pranzo con la duchessa, a 
cura di agricucina la Bottega 
italiana con lo chef gianni 
Brancatelli
ore 15-18
Visite guidate ai seminterrati 
e giardino segreto a cura di 
insieme per rivalta 
ore 15-18
“i giochi della ruota” attività 
ludiche per bambini e famiglie - 
a cura di rotaract club reggio 
emilia
ore 16-18
music together: canti, danze e 
giochi, a cura de il giardino dei 
linguaggi
ore 16 
all’interno del giardino segreto 
presentazione del libro “sergio 
lusetti” - un artista, un 
insegnante, un uomo - a cura di 

loretta romani
ore 17.30
Degustazione del frizzante 
della Duchessa, ottenuto dal 
recupero dei filari del lambrusco 
Corbelli, vinificato da Vanni 
Nizzoli, a cura di oNaV Sezione 
di reggio emilia, accompagnata 
dagli assaggi estensi del Forno 
rivalta 

• Parco Noce Nero 
via medaglie d’oro della 
resistenza 
cloroplasti Festival
Festival di energie creative nel 
parco ii^ edizione.
ore 10.30 - 18
Handmade market con little 
market
ore 10.30 – 12.30
esperienze di sport e giochi en 
plain air per bambini e ragazzi
ore 10.30 – 12.30 
biciclettata in città 
(partenza e rientro dal Parco Noce 
Nero) con cicloturismo.com
ore 11.30 - 13
colazione & musica nel parco
dalle ore 16
spuntini pomeridiani con il 
centro sociale rosta nuova
ore 16 -18
Narrazioni e laboratori Teatrali-
esperienziali-artistici con le 
invenzioni inutili - lets’ Dance 
- laai

ore 18
otto panzer show 
Uno spettacolo di clown, 
improvvisazione e interazione
ingresso libero - a cura 
di associazione Culturale 
Cinqueminuti, in collaborazione 
con Centro Sociale rosta 
Nuova, associazione 5T, 
associazione le invenzioni 
inutili, laai – laboratorio di 
arte ambientale itinerante, 
let’s Dance, associazione 
Cipì - onlus, Coress -il Piccolo 
Principe.
info: 347 4416833 - info@
cinqueminuti.it
www.cinqueminuti.eu

• Parco Carrozzone
via gallinari 1
ore 16
RESTATE AL CARRO 2019
parco in festa
giocoleria e danza 
in collaborazione con 
accademiaDanzaFitness

• Parco Noce Nero
via medaglie d’oro della 
resistenza
ore 18
LA CITTA’DEI RAGAzzI 2019
otto panzer show
otto Panzer Clownerie e 
giocoleria
info: www.cinqueti.it
cinqueti@gmail.com
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tel. 0522 382963
in caso di pioggia lo spettacolo 
sarà realizzato negli spazi del 
Centro Sociale rosta Nuova
lunedì 16 settembre

• Biblioteca Santa Croce
Via adua, 57
CALENDARIO JUNIOR
a scuola, tutti quanti!
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
ore 16.30 da 18 a 36 mesi
ore 17.30 da 4 anni
su prenotazione 0522 585600

giovedì 19 settembre

• Spazio Culturale orologio
Via Jules emile massenet, 17/a
ore 16.30
CALENDARIO JUNIOR
a scuola, tutti quanti!
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica
da 3 anni

• Biblioteca rosta Nuova
Via Wibicky, 27
ore 16.45
CALENDARIO JUNIOR
a scuola, tutti quanti!
letture a cura di Natiperleggere 
e Natiperlamusica
da 3 a 6 anni

venerdì 20 settembre

• Quartieri di reggio emilia
ore 18.30
suoni dai balconi
Concerti sospesi nei quartieri di 
reggio emilia
a cura di associazione Pocket 
in collaborazione con arci 
reggio emilia, idee di gomma 
e associazione acc.qua – 
accademia di Quartiere

sabato 21 settembre

• Quartiere Belvedere – 
Villaggio architetti
via gozzi 10
ore 9.30 e ore 11
NON SOLO CENTRO STORICO
conversazioni itineranti nei 
quartieri: il Villaggio architetti
Una camminata per capire, 
comprendere, scoprire la 
memoria urbana, ristabilire un 
legame attivo con il territorio
info: www.archiviopiacentini.it - 
a cura di aoP – archivio osvaldo 
Piacentini

• Biblioteca Panizzi
via Farini 3
ore 10.30
CALENDARIO JUNIOR
a scuola, tutti quanti!
letture a cura di Natiperleggere 
e Natiperlamusica - da 3 anni

• Comunità protetta la ginestra
via Campioli, 13 - Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è - SETTIMANA 
DELLA SALUTE MENTALE
ascolta, parlano gli alberi!
Passeggiata e narrazione 
botanica con il prof. Ugo Pellini
ore 15 - Partenza
ore 17 - arrivo alla ginestra
a cura di tutti i partner

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
ore 18.30
Forse la giovinezza è solo 
questo
inaugurazione della mostra 
fotografica di alessandro 
Bartoli
Fino a domenica 6 ottobre
orari di apertura: lun-ven 10-13 
/ sab-dom 10-13 e 16-20
la mostra è organizzata 
nell'ambito della Settimana 
della Salute mentale
info: 0522 585654
www.spaziogerra.it, 
spaziogerra@comune.re.it

• Centro Sociale orologio
via massenet 19 
ore 21
ESTATE ALL’OROLOGIO
20 anni delle magnolie
Festa di compleanno della casa 
protetta
info: centroorologio@libero.it - 
tel. 0522/304629



98

domenica 22 settembre

• itinerante
Piazza del gattaglio
Partenza ore 10
E20 NEL BORGO DEL GATTAGLIO. 
RESTATE CON NOI
il gattaglio con i pedali
Biciclettata per grandi e piccini 
- Passeggiata collettiva di 
20 km facili in bicicletta alla 
scoperta del nostro territorio: 
Coviolo, Villa levi_ reggia di 
rivalta, Parco del rodano, 
mauriziano + pranzo con pic-nic 
ritorno dalla via emilia, arrivo 
ore 16 - ingresso libero
info: 347-7227569
www.ancescaore.it/gattaglio 
www.facebook.com/gattaglio
in collaborazione con Tuttinbici 
– associazione Fiab di reggio 
emilia_ Strada della Biodiversità 
del Parco modolena - Quaresimo 

• Parco Frutteto di Castellazzo 
via guglielmi 22 -Castellazzo
ore 15-18.30
BIODIVERSIONI SOSTENIBILITà 
E CURA DEL TERRITORIO
Festa delle connessioni rurali
Biciclettata attraverso i 
percorsi naturali tra le frazioni, 
vieni con tutta la tua famiglia 
e pedala tra la natura. Faremo 
tappa al Parco Frutteto di 
Castellazzo, per l’inaugurazione 
del percorso artistico “gli alberi 

Parlanti”, elaborati creativi 
realizzati da bambini e ragazzi 
delle scuole della zona. info: 349 
2208118 – Fb: i care Castellazzo

lunedì 23 settembre

• Teatro Piccolo orologio
via J. e. massenet 23
ore 19.30
serata di presentazione della 
scuola di teatro mamimò
Presentazione delle attività 
per i corsi annuali, trimestrali, 
pillola della Scuola di Teatro 
mamimò adulti e junior
info: 0522 383178 | www.
mamimo.it – a cura di mamimò

martedì 24 settembre

• Biblioteca ospizio
Via emilia ospizio 30/b
ore 16.45
CALENDARIO JUNIOR
a scuola, tutti quanti!
letture a cura dei volontari 
Natiperleggere e 
Natiperlamusica - da 3 anni

giovedì 26 settembre

• Spazio Culturale orologio
Via Jules emile massenet, 17/a
ore 16.30

CALENDARIO JUNIOR
leo - letture in occasione della 
Settimana della ricerca
a cura degli educatori dello 
Spazio Culturale orologio
da 3 anni

venerdì 27 settembre

• Quartieri di reggio emilia
ore 18.30
suoni dai balconi
Concerti sospesi nei quartieri di 
reggio emilia
a cura di associazione Pocket 
in collaborazione con arci 
reggio emilia, idee di gomma 
e associazione acc.qua – 
accademia di Quartiere

sabato 28 settembre

• Comunità protetta la ginestra
via Campioli, 13 - Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è - SETTIMANA 
DELLA SALUTE MENTALE
l’arte allarga la mente
Proiezioni, installazioni, 
narrazioni e videointerviste: 
un anno di incontri degli ospiti 
della ginestra con l’arte
ore 15 - inizio evento, aperto a 
famiglie e cittadini
a cura di Comunità protetta la 
ginestra
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• Piazza lepanto 9 – Ponte di 
San Pellegrino
ore 16.30 – 24
la baracchina di piero 
#memoriedelsuolo
Un’esperienza immersiva nella 
vita del mitico Peter, Piero 
Canovi, partigiano e riparatore 
di biciclette. in caso di pioggia 
iniziativa soppressa.
Di e con Compagnia Pietribiasi/
Tedeschi - in collaborazione 
con: aNPi, Tuttinbici, FiaB, SPi-
Cgil, aUSer

• Spazio gerra
Piazza XXV aprile, 2
ore 16.30
Forse la giovinezza è solo 
questo
Visita guidata alla mostra con 
l’autore, alessandro Bartoli
Non è necessaria la 
prenotazione
orari di apertura fino al 6 
ottobre: lun-ven 10-13 / sab-
dom 10-13 e 16-20
la mostra è organizzata 
nell'ambito della Settimana 
della Salute mentale
info: 0522 585654
www.spaziogerra.it, 
spaziogerra@comune.re.it

domenica 29 settembre

• Piazza lepanto 9 – Ponte di 
San Pellegrino
ore 16.30 – 24
la baracchina di piero 
#memoriedelsuolo
Un’esperienza immersiva nella 
vita del mitico Peter, Piero 
Canovi, partigiano e riparatore 
di biciclette. Performance 
multimediali e narrazioni 
tratte da “Ciclisti illuminati” e 
“Dalla città, per la montagna e 
viceversa, attraverso il Ponte 
di San Pellegrino”. in caso di 
pioggia iniziativa soppressa.
Di e con Compagnia Pietribiasi/
Tedeschi - in collaborazione 
con: aNPi, Tuttinbici, FiaB, SPi-
Cgil, aUSer

• Circolo arci rondò
via rinaldi, 45 - Cavazzoli
CAVAzzOLI C’è - SETTIMANA 
DELLA SALUTE MENTALE
Freedom! 50 anni di dancing 
al rondò
Una festa spettacolo per 
incontrarsi a Cavazzoli
ore 15.30
inizio spettacolo – ideazione e 
narrazioni: laura Pazzaglia – 
musiche dal vivo: Davide montali
a cura di Comunità protetta la 
ginestra, Cooperativa e Circolo 
arci rondò
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1. arena stalloni, via campo samarotto, 10/e
2. biblioteca panizzi, via Farini, 3
3. chiesa di san zenone, piazza san zenone
4. chiostri di san domenico, via alighieri 11
5. chiostri di san pietro, via emilia san pietro
6. cortile camera del lavoro, via roma 54
7. galleria parmeggiani, corso cairoli 2
8. giardini pubblici, accessi da p.zza della 

libertà, via allegri, via nobili, v.le isonzo
9. palazzo da mosto, via giovanni battista mari 7
10. palazzo dei musei, via spallanzani 1
11. parco alcide cervi, piazza Fiume
12. piazza della Vittoria
13. piazza Fontanesi
14. piazza martiri 7 luglio
15. piazza prampolini
16. spazio gerra e adiacente piazzetta degli orti 

di santa chiara, piazza XXV aprile 
17. teatro la cavallerizza, viale allegri 8/a
18. teatro san prospero, via guidelli 5/a

• biblioteca ospizio, via emilia ospizio 30/b
• biblioteca rosta nuova, via Wybicki, 27
• biblioteca san pellegrino - marco gerra. 

giardino, via rivoluzione d’ottobre 29
• biblioteca santa croce, parco del tasso, 

via adua 57
• borgo delle querce, via F.lli cervi 103
• casa delle storie– gattaglio, via sergio 

beretti 24/d
• centrale idrica iren “reggio est”, via 

einstein 
• centro sociale biasola, via san rigo 2/1
• centro sociale coviolo in Festa, via F.lli 

rosselli 72/2 
• centro sociale g. tasselli, via r. iotti 2/d 

- roncocesi
• centro sociale gattaglio – via del  

gattaglio 30
• centro sociale il carrozzone, via a. 

gallinari 2
• centro sociale “il Villaggio stranieri”, via 

don sturzo, 1
• centro sociale la mirandola, via F.lli 

bandiera 12/a, pieve modolena
• centro sociale orologio, via massenet 19
• centro sociale rosta nuova, via medaglie 

d’oro della resistenza 6/1
• centro sociale Venezia, via lombroso 3
• centro vaccinale padiglione bertolani, via 

amendola 2
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• cimitero monumentale, via beretti 24
• circolo arci Fenulli, via Fenulli 7a
• circolo arci rondò, piazza a. pelati – 

cavazzoli
• circolo di coviolo, via F.lli rosselli 72/2
• comune di brescello, piazza matteotti, 12 - 

brescello
• comunità protetta la ginestra, via campioli, 

13 - cavazzoli 
• Fattoria biologioco, via monterrampino 11
• giardino di gabrina – orto sinergico – parco 

delle acque chiare, via cugini 25
• mauriziano, via pasteur 11
• noceto di api libere soc. agr., via rinaldi, 

108/10 - cavazzoli
• oasi di marmirolo, via della pace 22 - 

marmirolo
• oratorio di s. giulio, via s. giulio 21 – 

cavazzoli
• orti urbani, via beretti, 22 – gattaglio
• parco biasola, via s. rigo 1
• parco delle caprette, via monte cisa
• parco del museo cervi, Via Fratelli cervi 9 - 

gattatico 
• parco Frutteto di castellazzo, via guglielmi 

22 -castellazzo
• parco il carrozzone, via a. gallinari 2
• parco il noce, Via Fontana - baragalla
• parco noce nero, via medaglie d’oro della 

resistenza 6/1

• parco pier luigi nervi, via nervi pier luigi 
23 - Fogliano

• parrocchia di cavazzoli, Via rinaldi, 50
• pensionato cavazzoli, via rinaldi, 5 - 

cavazzoli
• piazzetta del Foscato, via enrico Foscato
• piazza alberto pelati - cavazzoli
• piazza del gattaglio, via del gattaglio
• piazza domenica secchi, via turri
• ponte di san pellegrino, piazza lepanto 9
• Quartiere belvedere – Villaggio architetti, via 

gozzi 10
• Quartiere santa croce, via selo e via candelù
• reggia di rivalta, via dei combattenti 1
• scuola dell’infanzia anna Frank, via mutilati 

del lavoro 7/a 
• spazio culturale orologio, via Jules emile 

massenet 17/a
• spazio icarus, via iV novembre 9
• stadio città del tricolore, piazzale atleti 

azzurri d’italia, 1
• tecnopolo di reggio emilia, p.le europa, 1 
• Villa cougnet - biblioteca santa croce,           

via adua 57
• Villa gastinelli, via clelia Fano
• Villaggio Foscato, piazza lino grossi
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