
nl’agenda da ottobre a novembre

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia
23 ottobre - Loc. Coviolo di REGGIO EMILIA
Villa Levi - Festival nel Parco: Camminate 
botaniche a Villa Levi
Al mattino. Presso Villa Levi, via Fratelli Ros-
selli, 107. A cura di UISP, WWF Reggio Emilia, 
Gioacchino Pedrazzoli e Ugo Pellini (d.olivi@
uispre.ita - tel. 0522 267214, solo mattino).

23 e 24 ottobre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Fiera di San Simone
Bancarelle, mercato contadino, mercato 
tradizionale - in centro storico - tutto il 
giorno - Info: tel. 0522.861864-861861

23 ottobre - REGGIO EMILIA
“Fuori porta – Raccontare le Periferie” Il 
Quartiere Santa Croce e le ex Reggiane
Visita guidata all’ex Manicomio San Lazzaro; ri-
trovo ingresso su via Amendola, vicino al Padi-
glione Tanzi - ore 15,30; il tour segue le vicissi-
tudini dell’ex Manicomio San Lazzaro - la visita 
si svolgerà all’interno del complesso, con una 
panoramica dei suoi padiglioni storici lungo 
tutto il percorso del Parco - la visita terminerà 
con l’ingresso al Museo della Psichiatria; prez-
zo Euro 12,00 (gratuito per i minori di 12 anni) 
- prenot. obbligatoria al sito Internet www.fre-
ewalkingtouritalia.com - i tours sono condotti 
da una guida turistica regolarmente abilitata 
alla professione - Info: tel. 335.1627175; e-mail: 
info@samesametravels.com

23 ottobre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Incontro: “La grande sfida della denatalità”
Ore 9,30 presso Centro Culturale Mavarta, 
via Piave,2. Incontro Assessorato Politiche 
Educative - Comune di sant’Ilario d’Enza. 
Tel. 0522671858

23 ottobre - SCANDIANO (RE)
Note in Biblioteca. Percorsi di ascolto gui-
dato tra musica e parole “Drum Story”
Ore 17,30 presso Biblioteca Comunale G. 
Salvemini – via Vittorio Veneto, 2/a - La 
storia, l’arte e il fascino del tamburo e del-
la batteria. Lezione di Massimo Giuberti. 
Prenotazione obbligatoria: 0522.764291 - 
biblioteca@comune.scandiano.re.it

24 ottobre - GUASTALLA (RE)
CONCERTO Musica Intorno al Fiume
Ore 17 presso Duomo, piazza Mazzini. In-
terpreti: Ivano Ascari, tromba - Stefano 
Rattini, organo. Programma: Musiche di 
Bach, Albinoni, Pasquini. Info: Associazio-
ne Giuseppe Serassi Tel. 340-6349601 - 
www.serassi.it

24 ottobre - Loc. Baragalla 
di REGGIO EMILIA
Incontro: “Il giardino dei giusti”
Ore 16,00 - incontro con Manuela Rippo di 
Gariwo presso Salone Centro Pastorale Sa-
cro Cuore di Gesù alla Baragalla – Reggio 
Emilia - La partecipazione è gratuita. Info: 
cell. 328 4784120 / 340 4027217

24 ottobre - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Luigino Bruni - 
L’ arte della gratuità Come il capitalismo 
è nato dal cristianesimo e come lo ha tra-
dito”
Ore 11,00 presso il Ridotto del Teatro Mu-
nicipale Valli. Incontri con scrittori, artisti e 
musicisti tra letture e musica dal vivo. Tema 
dell’incontro: Dai trenta denari a oggi, sto-
ria della contaminazione tra economia e 
religione. - Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 
- mail biglietteria@iteatri.re.it

24 ottobre - TOANO (RE)
Una Pieve, un Castagno e una Latteria
Ritrovo ore 9,30 presso il parcheggio ac-
quedotto, via Salita Castello - visita alla 
Pieve Matildica e agli scavi archeologici 
di Monte Castello; visita al Castagno del 
Partigiano - ore 11; trasferimento in auto 
alle ore 11,30 c/o la Latteria Sociale La 
Collina: come nasce il Parmigiano Reggia-
no; Green Pass obbligatorio per accedere 
alla struttura; in caso di maltempo l’inizia-
tiva sarà rinviata al 7 novembre - Info: tel. 
389.4967577 (ore pasti); e-mail: fralasec-
chiaeildolo@gmail.com

24 ottobre - Loc. Marola di CARPINETI (RE)
57ª Festa della castagna
Caldarroste, vin brulè, artigianato, prodot-
ti tipici, animazione, cucina nostrana - Cen-
tro cittadino Info: Tel. 0522/813253

24 ottobre - REGGIO EMILIA
Soli Deo Gloria- Festa dei Santi Martiri 
Crisanto e Daria, co-Patroni della Città di 
Reggio Emilia
Presso la Chiesa Cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta, piazza Prampolini. Ore 11,30 
Celebrazione Eucaristica accompagnata 
dai Corni della Cappella Musicale Ponti-
ficia “Sistina” e dal Coro della Fraternità 
dell’Immacolata Concezione e S. France-
sco; - ore 21 Ottoni della Cappella Musi-
cale Pontificia “Sistina” “The Silver Trum-
pets”: musiche di G. B. Buonamonte, J. S. 
Bach, G. Gabrieli, O. Vecchi, J. G. Walther, 
C. Monteverdi, A. Vivaldi, G. F. Händel; 
ingresso gratuito senza prenotazione, ac-
cesso consentito con Green Pass; le even-
tuali offerte saranno destinate alla Catte-
drale. Info: Reggio Iniziative Culturali tel. 
0522.524714; Direttore Artistico (Maestro 
Renato Negri) tel. 339.3940620

24 ottobre - RIO SALICETO (RE)
Festa di Compleanno 
della Ludoteca di Rio Saliceto
In piazza Carducci. Festa di Compleanno 
della Ludoteca di Rio Saliceto con area 
ludico e ricreativa per bambini e famiglie. 
Esibizione e OpenDay da parte dell’Asso-
ciazione Sol & Luna. Promozione ed esi-
bizione dei corsi di musica effettuati sul 
territorio.

57ª Festa della Castagna
il 24 ottobre nel centro cittadino di Marola di CARPINETI (RE)
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l’agenda da ottobre a novembree n

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia
24 ottobre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Bacco al Castello - I vini della Terra di 
Matilde 
Presso Corte degli Ulivi del Castello di Bia-
nello. Dalle 14,30 alle 18,30 ci sarà un banco 
di assaggio alla scoperta dei più interessanti 
esempi enologici del nostro territorio. Dalle 
16 alle 17 degustazioni guidate degli Assag-
giatori ONAV. Presente il mercato di alcu-
ni produttori agricoli. Info e prenotazioni: 
348/0324641 - reggioemilia@onav.it

24 ottobre - BRESCELLO (RE)
Ottobre rosa: 1ª camminata brescellese in rosa
Ritrovo alle ore 10.00 in Piazza Matteotti. 
Indossa qualcosa di rosa, ci guiderà la ASD 
Giuseppe Verdi di Brescello.

24 ottobre - VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)
Passeggiata - I borghi di Montalto
Passeggiata tra arte, cultura e storia. Ri-
trovo ore 9,00 Polisportiva Montalto - via 
Ca’ de Miotti. Al termine della camminata 
aperitivo insieme. Prenotazione obbligato-
ria: 3346237451

24 ottobre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Mercato del riuso
Presso il Parcheggio Conad Superstore, 
via Guidetti, Sant’Ilario d’Enza 

25 ottobre - CORREGGIO (RE)
Teen Positive - incontri per riflettere sul 
mondo dell’adolescenza 
Il Centro per le famiglie organizza incontri 
tematici per riflettere sul mondo dell’ado-
lescenza . Tema dell’incontro: “Il malessere 
dei nostri ragazzi” con Caterina Rangone. 
Presso Palazzo dei Principi - Sala A. Recor-
dati - Corso Cavour 7- La partecipazione è 
gratuita con obbligo di green pass, iscri-
zione a ogni singolo evento. INFO: centro 
per le famiglie 0522/630844-3351734180- 
comeinfamiglia@pianurareggiana.it 

25 ottobre - RUBIERA (RE)
Incontro. “Conoscere: Sol Levante, sera-
te sul Giappone tra storia e cinema”
Ore 21,00 presso la Biblioteca via Emi-
lia Est, 11. Matteo Pagliani e Andrea Violi 
accompagneranno il pubblico della bi-
blioteca, come sempre con parole, foto e 
immagini di cinema, in un viaggio all’inter-
no della cultura e della storia giapponese. 
Tema dell’incontro: “Politica e Società: 
l’imperatore, i samurai, le geishe, il ka-
buki” Info: 0522622257

25 ottobre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Autori in prestito: Giovanni Francesio
Ore 21 presso Biblioteca Comunale – piaz-
za Repubblica, 11/E - Per informazioni e 
prenotazioni 0522.672154 - biblioteca@co-
mune.santilariodenza.re.it

26 ottobre - REGGIO EMILIA
Reggio Emilia Città Dantesca: “Tra logge 
e cortili risuona il canto di Dante”. Il Pur-
gatorio. Canti VI e XXX
Ore 16,00 presso Palazzo dei Musei, Por-
tico dei Marmi - via Spallanzani 1 - Spet-
tacolo del Gruppo Giovani della Società 
Dante Alighieri - Prenotazioni al numero 
339 3227895 (Società “Dante Alighieri”)

26 ottobre - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Incontri con Filoso-
fi, Scienziati, Economisti, Scrittori
Ore 18,00 - “Documanità. Filosofia del 
mondo nuovo” di Maurizio Ferraris Dialo-
ga con l’autore Carlo Altini - Presso UNI-
MORE, Aula Magna “Pietro Manodori” 
viale Allegri, 9 - prenotazione obbligato-
ria, ingresso gratuito- Prenotazione: 0522 
452182 - info@liberauniversitacrostolo.it

26 ottobre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
“L’Università apre le porte” 
Ore 15 pressoCentro Culturale Mavarta, 
via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza - incontri a 
ingresso libero Università dell’Età Libera - 
Capire e conoscere la pubblicità - con Da-
niele Saccani, artista multimediale - Info: 
Tel. 0522671858

26 ottobre - ALBINEA (RE)
INCONTRO: YOUZ – Generazione di idee
Ore 18,00 presso la Sala Civica di Albinea. 
Sono invitati tutti i giovani con un’età com-
presa tra i 14 e i 30 anni e la macro-area 
tematica sarà Make it closER, un futuro 
più inclusivo costruiamolo insieme: con il 
supporto di facilitatori i ragazzi potranno 
confrontarsi su: lavoro di qualità, inclusio-
ne sociale, diritto alla casa, sport, cultura, 
legalità, pace, lotta alle diseguaglianze, 
LGBTQI, parità di genere. L’ingresso all’e-
vento prevede l’obbligo di iscrizione (ht-
tps://forms.gle/otkrPBrGWVsT9vtMA) e 
di Green Pass. Info: 3492572512 o via mail 
informagiovani@collinematildiche.it

27 ottobre - 
CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
Incontro con l’Autore
Ore 20,30 - presso la Biblioteca “Arturo 
Panari” - Presentazione del libro “Un salto 
da Nino” edizioni Consulta libri e proget-
ti, 2021, di e con Pierluigi Tedeschi. Info: 
0522918525

27 ottobre - REGGIO EMILIA
INCONTRO: “Antisemitismo e soluzione 
finale”
Ore 16.00 – 17.30 nei locali della parrocchia 
di Sant’Agostino, via Reverberi 1 – Reggio 
Emilia. Relatrice è la prof. Maria Chesi, lau-
reata in lettere classiche con tesi in arche-
ologia cristiana e già insegnante di italiano 
e latino presso il liceo classico “Ludovico 
Ariosto” di Reggio Emilia. Prenotazione: 
mail: uciimreggioemilia@gmail.comù

Bacco al Castello - I vini della Terra di Matilde
il 24 ottobre alla Corte degli Ulivi del Castello di Bianello di QUATTRO CASTELLA (RE) 
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Festa d’Autunno “Ciccioli Balsamici” 
il 30 e 31 ottobre nel centro cittadino di ALBINEA (RE)

n l’agenda da ottobre a novembre

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia
28 ottobre - loc. Baragalla 
di REGGIO EMILIA
INCONTRI: Aperta.. Mente Lup -
 I giovedì di Dante
Ore 20,45 presso Salone del Centro Pa-
storale Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla 
– Reggio Emilia - Incontro con: Prof. Silva-
na Aleotti - Dante Alighieri, La Comedia: 
Inferno – Purgatorio – Paradiso - La parte-
cipazione è gratuita. Info: cell. 328 4784120 
/ 340 4027217

28 ottobre - ROLO (RE)
E’ arrivato un bambino: 
incontri rivolti alle famiglie
Il Centro per le famiglie organizza in-
contri tematici per affiancare i genitori 
nell’affrontare l’avventura della nascita di 
un figlio. Gli incontri sono condotti dalla 
psicologa del Centro Roberta Losi in col-
laborazione con professionisti dei servizi 
del territorio. Per info ed iscrizioni (entro 
3 giorni dal singolo incontro): Centro per 
le Famiglie Tel. 0522 630844 – 3351734180 
comeinfamiglia@pianurareggiana.it 

28 ottobre - FABBRICO
Ottobre Rosa - Incontro
Ore 21,00 sala Municipale A. Moro - Incon-
tro: “Come vivere con la Sclerosi Multipla, 
dalla diagnosi alla vita quotidiana” con il 
Dott. Roberto Fontanili, presidente AISM 
Reggio Emilia. 

28 ottobre - CAMPEGINE (RE)
Incontro: “Genitore: 
professione impossibile”
Ore 20,30 presso Sala Polivalente c/o Ko-
modo, via Sorte, 2 - Campegine. Tema 
dell’incontro: “Virtù virtuali dei dispositivi 
tecnologici: servirsene e farne a meno” 
Ingresso gratuito con iscrizione obbliga-
toria. Tel. 334/8669184

27 ottobre - LUZZARA (RE)
Autori in prestito: Roberto Abbiati
Ore 21 presso Teatro Sociale Danilo Dona-
ti – piazza A. Tedeschi, 6 - Per informazioni 
e prenotazioni 0522.977612 - teatroluzza-
ra@fondazioneunpaese.org

28 ottobre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Incontro: “La bella Val d’Enza - azioni di 
valorizzazione del territorio”
Ore 18,30 presso Centro Culturale Mavar-
ta, via Piave,2. Convegno CAI sezione Val 
d’Enza - Geb. Tel. 0522671858

28 ottobre - BRESCELLO (RE)
Ottobre rosa: Serata di informazione e 
formazione sulla prevenzione oncologica, 
maschile e femminile 
Ore 20,45 - presso Sala Prampolini, via Ca-
vallotti, 37 - serata condotta dal Presidente 
di LILT Reggio Emilia ed Oncologia: Dott. 
Ermanno Rondini. La serata verrà svolta in 
forma mista (presenza e online). Per po-
ter partecipare in presenza è fortemente 
consigliata la prenotazionE n. 334 6206051 
(chiamate o whatsapp). 

28 ottobre - CORREGGIO (RE)
Incontro: “Sono diventata mamma, 
mi immaginavo così?”
Ore 10,00 presso Centro per le Famiglie, 
corso Mazzini 33/B - Incontro con Rober-
ta Losi, psicologa Pro.Di.Gio/Centro per 
le famiglie - Per informazioni e iscrizioni 
(entro tre giorni dalla data dell’incontro): 
tel. 0522 630844 – mail comeinfamiglia@
pianurareggiana.it

29 ottobre - REGGIO EMILIA
Invito alla Musica LUC
Ore 17,30 presso i Chiostri di San Domenico, 
Sala Carrozze, via Dante Alighieri, 11 - A Flute 
Portrait-Un itinerario flautistico dal barocco a 
Maderna - Ensemble degli allievi delle classi 
di flauto dell’Istituto Superiore di Studi Mu-
sicali Peri Merulo dei Maestri Giovanni Ma-
reggini, Fulvio Fiorio e Giovanna Mambrini 
- musiche di F. Devienne, J. B. de Boismor-
tier, B. Maderna, G. Rossini, W. A. Mozart, G. 
Gerschwin, J. S. Bach - ingresso gratuito su 
prenotazione online o telefonica Info: LUC 
tel. 0522.452182 (lunedì-venerdì 10-12); e-mail 
info@liberauniversitacrostolo.it

30 e 31 ottobre - 
ROLO (RE)
Fiera di San Simone - 
28ª edizione
Rassegna Agroalimentare e Folkloristica 
con sfilate, mostre, musica, antichi me-
stieri, prodotti tipici. Info: Comune Tel. 
0522.658011-658001

30 ottobre - REGGIO EMILIA
Reggio Emilia Città Dantesca: 
Perchè leggere Dante nel 2021
Ore 16,30 presso Biblioteca Panizzi, Sala 
Reggio - Conferenza del Prof. Daniele Ca-
stellari

30 ottobre - GUASTALLA
Incontro: Salotti Rosa
Ore 17,00 presso la Sala del Camino di Pa-
lazzo Ducale. “Salotti Rosa: impariamo a 
prenderci cura della nostra pelle rituali di 
bellezza” in collaborazione don Ass. Pre-
venzione Tumori di Guastalla. Conduce la 
dr.ssa Laura Scaltriti. Interventi di Monica 
Mantovani, tecnico estetista, e dei dott.ri 
Francesco Brini e Raffaele Rauzino. Posti 
limitati: prenotazioni al 3201622134

30 e 31 ottobre - 
ALBINEA (RE)
Festa d’Autunno “Ciccioli Balsamici”
La manifestazione è dedicata ai protago-
nisti delle tavole reggiane, ciccioli e aceto 
Abt Reggio Emilia, ma non solo: sarà luogo 
d’incontro anche per degustazioni, mostre 
e stand gastronomici dei prodotti tipici 
della nostra terra, dove le aziende agricole 
produttrici potranno vendere ed esporre i 
loro prodotti. 
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Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia

Reggio Film Festival - XX edizione
dal 3 al 6 novembre al Teatro San Prospero di REGGIO EMILIA 

30 ottobre - Loc. Sologno di VILLA MINOZZO (RE)
Conferenza: “Educazione scolastica: la 
situazione nel 1940. Loris Malaguzzi ma-
estro a Sologno durante il periodo bellico” 
Ore 16,30 presso PalaSologno. Incontro 
con Giuseppe Fontana e Massimo Storchi. 
Richiesto green pass e prenotazione: www.
codazero.it

31 ottobre - ALBINEA (RE)
INCONTRO: “Emotion or Emoticon? 
Le emozioni nell’era dei social
 sono solo icone”
Ore 17,00 - Presso la sala civica di via Moran-
di 9. Si tratta dell’appuntamento 2021 della 
rassegna “Assist, get inspired”: un evento 
strutturato sulla base di brevi interventi di 
esperti, che porteranno la loro conoscen-
za su un tema, offrendo ai presenti spunti 
di riflessione. Interverranno: L’ex capitano 
della Reggiana Alessandro Spanò; lo street 
artist Misterdada; la scrittrice, traduttrice 
e docente, Simona Morani, lo psicologo e 
scrittore, Ezio Aceti; la cantautrice, perfor-
mer e attrice reggiana, Violetta Zironi e lo 
psicologo e divulgatore scientifico Alessio 
Rocco Ranieri. Il talk event sarà condotto 
dal creative manager Roberto Rocchi. Per 
informazioni contattare la biblioteca Pablo 
Neruda al numero 0522.590232 o scrivere a 
biblioteca@comune.albinea.re.it.

30 ottobre - REGGIO EMILIA
Parchi a misura di clima. 
Passeggiata al Parco Grimaldi
Nel corso delle passeggiate i progettisti, 
insieme a esperti botanici, illustreranno gli 
interventi e le funzioni del verde per il con-
trasto ai cambiamenti climatici. Per parte-
cipare è necessario inviare la richiesta, en-
tro i due giorni precedenti la passeggiata, 
specificando nome, cognome e recapito 
telefonico, il numero dei partecipanti e la 
data richiesta, all’indirizzo e-mail: cambia-
menti.climatici@comune.re.it

31 ottobre - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Alessia Ciarroc-
chi, Ivan Levrini - Scienza e Democrazia”
Ore 11,00 presso il Ridotto del Teatro Mu-
nicipale Valli. Incontri con scrittori, artisti 
e musicisti tra letture e musica dal vivo. 
Tema dell’incontro: Un dialogo sul rap-
porto inscindibile fra democrazia e scienza 
- Ingresso libero con prenotazione obbli-
gatoria - Info: tel. 0522.458811 - mail bi-
glietteria@iteatri.re.it

31 ottobre - CORREGGIO (RE)
XVII Giornata Nazionale del Trekking Ur-
bano 
Partenza da Correggio Art Home, via 
Borgovecchio 39, alle ore 16,30. Parteci-
pazione gratuita e prenotazione obbliga-
toria. Tempo di percorrenza: circa 2 ore. 
Lunghezza: 2 km. Il tour ripercorrerà le 
vicende intriganti e i luoghi simbolo della 
sua complessa biografia tra narrazione e 
drammatizzazione a cura del Gruppo Te-
atrale Mandriolo.

31 ottobre - RIO SALICETO (RE)
Mercatino del riuso
In piazza Carducci. Una giornata da tra-
scorrere fra pezzi da collezionismo, anti-
quariato e oggetti vintage

31 ottobre - SCANDIANO (RE)
Autori in prestito: Pitrangelo Buttafuoco
Ore 17,30 presso Biblioteca Comunale G. 
Salvemini – via Vittorio Veneto, 2/a - Per 
informazioni e prenotazioni 0522.764291 - 
biblioteca@comune.scandiano.re.it

31 ottobre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Fiera di Ottobre
Mercato ambulante, area esposizione at-
tività agricole/artigianali, area luna park in 
Piazza Dante e area parrocchiale ex Giam-
bellino

1 novembre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Visita al Castello di Bianello
Visite al Castello dalle 11 alle 17. L’ultima vi-
sita guidata parte un’ora prima dell’orario 
di chiusura. Prenotazione consigliata. Info: 
Rita 333/2319133 - www.gruppostoricoil-
melograno.com

2 novembre - Loc. Puianello di 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Autori in prestito: Mirco Mariani
Ore 21 presso Cinema Eden – via Teneg-
gi, 1 - Per informazioni e prenotazioni t 
0522.249232 - biblioteca@comune.quat-
tro-castella.re.it

3-6 novembre - REGGIO EMILIA
Reggio Film Festival - XX edizione
Ore 21 presso il Teatro San Prospero. Tito-
lo dell’edizione “Cambiamenti” Info: www.
reggiofilmfestival.it

3 e 17 novembre - REGGIO EMILIA
Opere al Telefono. Chiamaci e ascolta la 
tua opera preferita!
Opere al telefono, l’iniziativa che prende 
spunto dalle Favole al telefono di Gianni 
Rodari. IL 3 e 17 novembre sarà possibile 
telefonare alla Fondazione Palazzo Magna-
ni e chiacchierare con il nostro staff della 
mostra Caleidoscopica. Il mondo illustrato 
di Olimpia Zagnoli. La mostra verrà rac-
contata da diversi punti di vista e si avrà 
l’occasione di approfondire i temi chiave 
della poetica dell’illustratrice - chiama lo 
0522 444446 - 

3 novembre - REGGIO EMILIA
INCONTRO: “Gli orrori e la brutalità del 
nazismo attraverso la memoria dei so-
pravvissuti”
Ore 16.00 – 17.30 nei locali della parrocchia 
di Sant’Agostino, via Reverberi 1 – Reggio 
Emilia. Relatrice è la prof. Maria Chesi, lau-
reata in lettere classiche con tesi in arche-
ologia cristiana e già insegnante di italiano 
e latino presso il liceo classico “Ludovico 
Ariosto” di Reggio Emilia. Prenotazione: 
mail: uciimreggioemilia@gmail.com
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3 novembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
INCONTRO: Scienza in Rocca
Ore 21,00 presso il Castello di Montecchio, 
Sala della Rocca, Piazza Repubblica. “Scienza 
e giustizia: cos’è la prova scientifica” Relatore 
Col. Giampietro Lago. Posti limitati- Consiglia-
ta la prenotazione telefonica allo 0522 861864

4 novembre -  Baragalla di REGGIO EMILIA
INCONTRI: Aperta.. Mente Lup - I giove-
dì di Dante
Ore 20,45 presso Salone del Centro Pastorale 
Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla – Reggio 
Emilia - Incontro con: Prof. Silvana Aleotti - 
Dante Alighieri, La Comedia: Inferno – Purga-
torio – Paradiso- La partecipazione è gratuita. 
Info: cell. 328 4784120 / 340 4027217

4 novembre - BORETTO (RE)
INCONTRO. Genitori si cresce “Genitori si 
nasce o si diventa?”
Ore 18,30-20 presso Centro Famiglie Bas-
sa Reggiana, via Papa Giovanni XXIII n.62 
- Incontro rivolto a genitori di bambini e 
bambine 0-1 anni, condotto dalla psico-
loga dott.ssa Marisa Menzà. La partecipa-
zione è gratuita ‘ . Info: 3351415137 o mail 
all’indirizzo: centrofamigliebr@gmail.com

4 novembre - ROLO (RE)
Università dell’età libera, incontro: “Savi-
na Iori: Dante e il suo tempo”
Ore 15,00 presso il Centro Jolly. Per tutti 
gli appuntamenti è obbligatoria la preno-
tazione. Info: Tel: 0522 658015 E-mail: bi-
blioteca@comune.rolo.re.it

5 novembre - CORREGGIO (RE)
Incontro: “Promuovere la salute del bam-
bino nel primo anno di vita”
Ore 18,00 presso Centro per le Famiglie, 
corso Mazzini 33/B - Incontro con Enrico 
Quattrini, pediatra - Per informazioni e 
iscrizioni (entro tre giorni dalla data dell’in-
contro): tel. 0522 630844 –

5, 11 e 18 novembre - ROLO (RE)
E’ arrivato un bambino: incontri rivolti 
alle famiglie
Il Centro per le famiglie organizza incontri 
tematici per affiancare i genitori nell’affron-
tare l’avventura della nascita di un figlio. Gli 
incontri sono condotti dalla psicologa del 
Centro Roberta Losi in collaborazione con 
professionisti dei servizi del territorio. Per 
info ed iscrizioni (entro 3 giorni dal singolo 
incontro): Tel. 0522 630844 – 3351734180 
comeinfamiglia@pianurareggiana.it 

5 novembre - BIBBIANO (RE)
Autori in prestito: Andrea Vianello
Ore 21 presso Teatro Metropolis – via A. 
Gramsci, 4 - Per informazioni e prenotazio-
ni 0522.2532321 - ufficio.cultura@comune.
bibbiano.re.it

6 novembre - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
Conferenza: “Le donne, i cavallier, l’arme, 
gli amori, le cortesie, l’audaci imprese 
[…]. I Vallisnera e le loro rocche” 
Ore 16,30 presso il Teatro Bimantova. In-
contro con Rachele Grassi. Richiesto green 
pass e prenotazione: www.codazero.it

6 novembre - SCANDIANO (RE)
Note in Biblioteca. Percorsi di ascolto gui-
dato tra musica e parole “Genova per noi”
Ore 17,30 presso Biblioteca Comunale G. 
Salvemini – via Vittorio Veneto, 2/a - La 
scuola genovese nella canzone d’autore 
italiana. Lezione condotta da Morena Vel-
lani e Tiziano Bellelli. Prenotazione obbli-
gatoria: 0522.764291 - biblioteca@comu-
ne.scandiano.re.it

6 novembre - 
REGGIO EMILIA
“Fuori porta – Raccontare le Periferie” Il 
Quartiere Santa Croce e le ex Reggiane
ore 15,30; Il tour inizia a Porta Santa Croce 
e il quartiere del Popol Giust, con la sua 
storia centenaria. La passeggiata termi-
nerà su via Agosti dove le Officine Reggia-
ne vissero il loro massimo splendore - Info: 
tel. 335.1627175; e-mail: info@samesame-
travels.com

7 novembre - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Carlo Galli - 
Platone, la necessità della politica”
Ore 11,00 presso il Ridotto del Teatro Mu-
nicipale Valli. Incontri con scrittori, artisti 
e musicisti tra letture e musica dal vivo. 
Tema dell’incontro: con l’autore dialoga 
Daniele Francesconi «Tutto ciò che è gran-
de sta nella tempesta» - Ingresso libero 
con prenotazione obbligatoria - Info: tel. 
0522.458811 - mail biglietteria@iteatri.re.it

7 novembre - REGGIO EMILIA
Cultura ebraica. Conferenza
Dalle 15 alle 18 apertura sinagoga per visi-
ta in autonomia. Ore 18 Conferenza: “225 
anni fa: l’arrivo dei francesi e la fine del 
ghetto a Reggio Emilia” Fabrizio Solieri, 
Istoreco, dialoga con Gemma Bigi, Istore-
co. Per partecipare obbligo green pass e 
prenotazione a sinagoga@istoreco.re.it - 
www.istoreco.it

7 novembre - REGGIOLO (RE)
Rassegna letteraria d’Autunno:
 “L’essenza del tempo” 
Ore 16,00 presso Auditorium “Fellini” - In-
tervista alla scrittrice reggiolese Brunella 
Giovannini. 

7 novembre - ROLO (RE)
Presentazione del libro 
di Neviana Calzolari “Elegie”
Ore 17,30 - Dialogheranno con lei il Dott. 
Giorgio Mattei e Daniela Camurri. Presso 
Biblioteca Comunale di Rolo Via C. Battisti 
9 - Info: Tel. 0522/658015 - e-mail: bibliote-
ca@comune.rolo.re.it

SCIENZA IN ROCCA: “Scienza e giustizia: cos’è la prova scientifica” 
il 3 novembre presso il Castello di MONTECCHIO EMILIA (RE)
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8 novembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Incontri di letteratura: “Di cosa parliamo 
quando parliamo d’amore” Raymond Carver
Ore 21 presso la Biblioteca Comunale, Piaz-
za Repubblica. Incontri di letturatura a cura 
di Elena Rosati, Sofia Bonini e Marianna Ma-
gnani. Evento su prenotazione, posti limitati, 
obbligo green pass. Info: biblioteca@comu-
ne.santilariodenza.re.it

8 novembre - RUBIERA (RE)
Incontro. “Conoscere: Sol Levante, sera-
te sul Giappone tra storia e cinema”
Ore 21,00 presso la Biblioteca via Emilia Est, 11. 
Matteo Pagliani e Andrea Violi accompagne-
ranno il pubblico della biblioteca, come sem-
pre con parole, foto e immagini di cinema, in 
un viaggio all’interno della cultura e della storia 
giapponese. Tema dell’incontro: “Il Novecento. 
Dominatori del Pacifico, bombardati e sconfitti, 
la seconda potenza mondiale” Info: 0522622257

9 novembre - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Incontri con Filoso-
fi, Scienziati, Economisti, Scrittori
Ore 18,00 - “Quando tornerò” di Marco 
Balzano - Dialoga con l’autore Cristina 
Guardiano - Presso UNIMORE, Aula Magna 
“Pietro Manodori” viale Allegri, 9 - preno-
tazione obbligatoria, ingresso gratuito- Pre-
notazione: info@liberauniversitacrostolo.it

9 novembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Rassegna Hello Dante: “Artisticamente 
Dante. Un viaggio illustrato nell’inferno”
Ore 15.30 presso la Sala Rocca del Castello 
Medievale. Conferenza del Prof. Francesco 
Gallina. Iniziativa gratuita. Per partecipare 
agli eventi è necessario esibire il Green 
Pass. Per info e prenotazioni: e-mail: bi-
blioteca@comune.montecchio-emilia.re.it 

9 novembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Incontro: Seminario Politiche Giovanili 
Val d’Enza
Presso Museo Cervi - Gattatico (RE). Tel. 
0522671858

10 novembre - REGGIO EMILIA
INCONTRO: “Ci furono dei “giusti” che ri-
schiarono la vita per salvare degli ebrei?”
Ore 16.00 – 17.30 nei locali della parrocchia 
di Sant’Agostino, via Reverberi 1 – Reggio 
Emilia. Relatrice è la prof. Maria Chesi, lau-
reata in lettere classiche con tesi in arche-
ologia cristiana e già insegnante di italiano 
e latino presso il liceo classico “Ludovico 
Ariosto” di Reggio Emilia. Prenotazione: 
mail: uciimreggioemilia@gmail.com

11 novembre -
BORETTO (RE)
INCONTRO. Genitori si cresce 
“Quotidianità nel primo anno di vita”
Ore 18,30-20 presso Centro Famiglie Bassa 
Reggiana, via Papa Giovanni XXIII n.62 - In-
contro rivolto a genitori di bambini e bam-
bine 0-1 anni, condotto dalla psicologa dott.
ssa Marisa Menzà. La partecipazione è gra-
tuita ‘ . Info: 3351415137 o scrivendo una mail 
all’indirizzo: centrofamigliebr@gmail.com

11 novembre - CANOSSA (RE)
Canossa in Rosa
Dalle 14,30 alle 17,30 presso la sede della 
Croce Rossa Italiana, via del Giunco - Cia-
no d’Enza. Campagna prevenzione: visite 
al seno con insegnamento auto-esame. 
Prenotazioni visitia:0522248416 - email: se-
greteria@comune.canossa.re.it

11 novembre - 
CORREGGIO (RE)
Incontro: “Giochi di voci e di sguardi. Nu-
trire il mio bambino di relazioni”
Ore 10,00 presso Centro per le Famiglie, 
corso Mazzini 33/B - Incontro con Ilaria 
Mussini, pedagogista - Per informazioni e 
iscrizioni (entro tre giorni dalla data dell’in-
contro): tel. 0522 630844 – mail comeinfa-
miglia@pianurareggiana.it

11 novembre - ROLO (RE)
Università dell’età libera, incontro: “Savi-
na Iori: Dante chi era costui?”
Ore 15,00 presso il Centro Jolly. Per tutti 
gli appuntamenti è obbligatoria la preno-
tazione. Info: Tel: 0522 658015 E-mail: bi-
blioteca@comune.rolo.re.it

11,12 e 13 novembre - REGGIO EMILIA
Convegno internazionale: Il paesaggio 
agrario italiano - Sessant’anni di muta-
menti da Emilio Sereni a oggi (1961-2021)
L’11, 12 e 13 novembre 2021 l’Istituto Alcide 
Cervi organizza un convegno internaziona-
le in occasione del sessantesimo anniver-
sario della Storia del paesaggio agrario 
italiano, l’opera più nota di Emilio Sereni. 
Il Convegno potrà essere seguito online e 
in presenza presso l’Istituto Alcide Cervi di 
Gattatico, Reggio Emilia. Prenotazioni: bi-
blioteca-archivio@emiliosereni.it

13 novembre - CASTELNOVO MONTI (RE)
Conferenza: “Chi paga il pifferaio decide 
la musica. L’invenzione dell’avanguardia 
americana” 
Ore 16,30 presso il Teatro Bimantova. In-
contro con Giorgio Bertani. Richiesto gre-
en pass e prenotazione: www.codazero.it

13 novembre - CORREGGIO (RE)
Autori in prestito: Tito Faraci
Ore 17,30 presso Palazzo dei Principi, sala 
conferenze – Corso Cavour, 7 - Per infor-
mazioni e prenotazioni: 0522.693296 - bi-
blioteca@comune.correggio.re.it

13 e 14 novembre - VIANO (RE)
30ª Festa del tartufo
Nel centro cittadino. Esposizione, degu-
stazione e vendita del tartufo. Mostra del 
fungo. Fiera mercato e strett food

13 novembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Mostra di 1 giorno - Ligabue / Ghizzardi 
/ Nerone
Ore 16,30Presso Centro Culturale Ma-
varta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza . Tel. 
0522671858

30ª Festa del Tartufo 
il 13 e 14 novembre nel centro cittadino di VIANO (RE)
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13 novembre - REGGIO EMILIA
ViaRomaAntiquaria
Mercato di oggettistica usata e antiquaria-
to, in via Roma e piazza Scapinelli.

14 novembre - Loc. Baragalla 
di REGGIO EMILIA
Incontro: “Incontriamo 
Fëdor Michajlovi Dostoevskij”
Ore 16,00 - incontro con prof. Giorgio De 
Benedittis presso Salone Centro Pastorale 
Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla – Reg-
gio Emilia - La partecipazione è gratuita. 
Info: cell. 328 4784120 / 340 4027217

14 novembre - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Federico Rampi-
ni - Fermare Pechino. Capire la Cina per 
salvare l’Occidente”
Ore 11,00 presso il Ridotto del Teatro Mu-
nicipale Valli. Incontri con scrittori, artisti e 
musicisti tra letture e musica dal vivo. Tema 
dell’incontro: Il lato oscuro del successo ci-
nese e i paradossi della sfida planetaria tra 
Cina e Usa - Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 
- mail biglietteria@iteatri.re.it

14 novembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Antiquari in piazza - mostra mercato 
Si svolge in P.zza Repubblica e Piazza IV No-
vembre. Mercato riservato a titolari di licen-
za e hobbisti muniti di tesserino - espositori 
120. Info: Antarte. Tel. e fax 0522/901134 

14 novembre - REGGIOLO (RE)
Rassegna letteraria d’Autunno: “L’Infèran 
ad Dante” 
Ore 16,00 presso Auditorium “Fellini” -tra-
duzionein dialetto locale. Con l’Autore Mar-
co Moretti e il disegnatore Carlo Moretti Un 
suzzarese che trasforma in lingua popolare, 
il dialetto nostrano,l’Opera di Dante Alighieri 
-la 1ª Cantica -in modo mirabile e con soluzio-
ni verbali e gergali degne di nota e originali.

14 novembre - SAN MARTINO IN RIO (RE)
Festa ed San Martein
Mercato enogastronomico, del contadino, 
di artigianato artistico e hobbistica, mer-
cato medievale. In centro storico e nella 
Rocca Estense, corso Umberto I. Il fulcro 
della festa è la rievocazione storica di San 
Martino a cavallo, con 100 figuranti e musi-
ci in costume d’epoca, che dona metà del 
proprio mantello al povero: ore 11,30, 15 e 
16,30.

14 novembre - REGGIO EMILIA
Mercatino “Il Riciclo”
Presso la Polveriera, via Terrachini, 18. dalle 
ore 8:00 al tramonto

16 novembre - REGGIO EMILIA
Reggio Emilia Città Dantesca: “Tra logge 
e cortili risuona il canto di Dante”. Il Pa-
radiso. Canti VI e XXXIII
Ore 16,00 presso Palazzo dei Musei, Por-
tico dei Marmi - Spettacolo del Gruppo 
Giovani della Società “Dante Alighieri” 
- Prenotazioni al numero 339 3227895 (So-
cietà “Dante Alighieri”)

16 novembre - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Incontri con Filoso-
fi, Scienziati, Economisti, Scrittori
Ore 18,00 - “Il clima che cambia l’Italia. 
Viaggio in un Paese sconvolto dall’emer-
genza climatica” di Roberto Mezzalama 
- Dialoga con l’autore Antonio Navarra 
- Presso UNIMORE, Aula Magna “Pietro 
Manodori” viale Allegri, 9 - prenotazione 
obbligatoria, ingresso gratuito- Prenota-
zione: 0522 452182 - info@liberauniversita-
crostolo.it

16 novembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Rassegna Hello Dante: “Infin che ‘l veltro 
/verrà” Alla scoperta degli animali della 
Divina Commedia
Ore 15.30 presso la Sala Rocca del Castello 
Medievale. Conferenza del Prof. Francesco 
Gallina. Iniziativa gratuita. Per partecipare 
agli eventi è necessario esibire il Green 
Pass. Per info e prenotazioni: e-mail: bi-
blioteca@comune.montecchio-emilia.re.it 
- tel: 0522/861864 

16 novembre - CASALGRANDE (RE)
Autori in prestito: Davide Toffolo
Ore 21 presso Sala Espositiva, Galleria Incon-
tro – piazza Roberto Ruffilli, 2 - Per informazio-
ni e prenotazioni 0522.849397 – 339.7755415 
- biblioteca@comune.casalgrande.re.it 

17 novembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
INCONTRO: Scienza in Rocca
Ore 21,00 presso il Castello di Montecchio, 
Sala della Rocca, Piazza Repubblica. “Cucina 
molecolare e gastronomia scientifica” Relato-
re Prof. Davide Cassi. Posti limitati- Consiglia-
ta la prenotazione telefonica allo 0522 861864

18 novembre - BORETTO (RE)
INCONTRO. Genitori si cresce “Come na-
sce un papà”
Ore 18,30-20 presso Centro Famiglie Bassa 
Reggiana, via Papa Giovanni XXIII n.62 - Incon-
tro rivolto a genitori di bambini e bambine 0-1 
anni, condotto dalla psicologa dott.ssa Marisa 
Menzà. La partecipazione è gratuita ‘ . Info: 
3351415137

18 novembre - ROLO (RE)
Università dell’età libera, incontro: “Da-
niela Camurri: Napoleone in Italia a 200 
anni dalla morte”
Ore 15,00 presso il Centro Jolly. Per tutti 
gli appuntamenti è obbligatoria la preno-
tazione. Info: Tel: 0522 658015 E-mail: bi-
blioteca@comune.rolo.re.it

18 novembre - NOVELLARA (RE)
Autori in prestito: Gaetano Savatteri
Ore 21 presso Sala Civica – piazzale Mar-
coni, 1 - Per informazioni e prenotazioni 
0522.655419 - biblioteca@comune.novel-
lara.re.it

“ViaRomaAntiquaria” Mercato di antiquariato e oggettistica usata 
il 13 novembre presso via Roma a REGGIO EMILIA
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18 novembre - CORREGGIO (RE)
Incontro: “Il distacco dal mio bambino” 
Emozioni in gioco e strategie per affrontarlo
Ore 10,00 presso Centro per le Famiglie, 
corso Mazzini 33/B - ncontro con Roberta 
Losi, psicologa Pro.Di.Gio/Centro per le 
famiglie - Per informazioni e iscrizioni (en-
tro tre giorni dalla data dell’incontro): tel. 
0522 630844 – mail comeinfamiglia@pia-
nurareggiana.it

19 novembre - RUBIERA (RE)
Focus Libri: incontri, presentazioni, 
autori: Cristiana Angotzi
Ore 18,30 presso Biblioteca Codro di Ru-
biera. Cristiana Angotzi presenterà il suo 
primo libro “L’ordine” (Bookabook), uscito 
nel 2020, un giallo ambientato negli am-
bienti della Santa Sede. Prenotazione e 
green pass obbligatori: prenotazioni@co-
mune.rubiera.re.it . Info 0522622257

19 novembre - CAMPAGNOLA EMILIA (RE)
Autori in prestito: Alessia Gazzola
Ore 18,30 presso Biblioteca comunale – 
piazza Roma, 9 - Per informazioni e preno-
tazioni: 0522.669844 - biblioteca@comune.
campagnola-emilia.re.it

20 novembre - REGGIO EMILIA
Reggio Emilia Città Dantesca: Giornata di 
studio “Matelda e le figure femminili nella 
Comedia”
Ore 9,30 presso Aula Magna dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia - viale Allegri 9 - La 
Matelda dantesca e le figure femminili nella 
Comedia di Dante: intervento del Prof. Loren-
zo Mainini. - Dante per immagini: intervento 
della Prof.ssa Lucia Battaglia Ricci. - La mu-
sica nella Comedia: intervento della Prof.ssa 
Silvia Perucchetti. Prenotazioni: 335 251717 
(Associazione Amici di Matilde di Canossa).

20 novembre - BAISO (RE)
Autori in prestito: Andrea Pomella
Ore 17,30 presso Centro Civico C. A. Dalla 
Chiesa – via Toschi, 53 - Per informazioni 
e prenotazioni 0522.993520 - biblioteca@
comune.baiso.re.it

23 novembre - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Incontri con Filoso-
fi, Scienziati, Economisti, Scrittori
Ore 18,00 - “Reggio Emilia, il territorio del-
la “meccanica intelligente” di e con Franco 
Mosconi e Lorenzo Ciapetti - Presso UNI-
MORE, Aula Magna “Pietro Manodori” 
viale Allegri, 9 - prenotazione obbligato-
ria, ingresso gratuito- Prenotazione: 0522 
452182 - info@liberauniversitacrostolo.it

23 novembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Rassegna Hello Dante: “Stai fresco” 
Espressioni, locuzioni e neologismi nel la-
boratorio linguistico della Divina Commedia
Ore 15.30 presso la Sala Rocca del Ca-
stello Medievale. Conferenza del Prof. 
Francesco Gallina. Iniziativa gratuita. Per 
partecipare agli eventi è necessario esibire 
il Green Pass. Per info e prenotazioni:  tel: 
0522/861864 

23 novembre - CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
Autori in prestito: Ritanna Armeni
Ore 21 presso L’altro Teatro – Galleria 
Giuseppe Carretti, 2/a - Per informazioni 
e prenotazioni 0522.918525 - biblioteca@
comune.cadelbosco-di-sopra.re.it

24 novembre - GUASTALLA
INCONTRO: Gruppo per genitori “Un 
tempo per noi”
Presso la sede di Progettinfanzia in via Bellini 
7 a Guastalla (RE) . Tema dell’incontro: “Cre-
scere insieme. Come cambia la genitorialità 
nelle diverse fasi di sviluppo dei bambini e 
delle bambine” Si tratta di un gruppo aper-
to ai genitori di bambini e bambine di età 
compresa , uno spazio da dedicarsi, speso 
sul confronto e sullo scambio di riflessioni ed 
esperienze di carattere educativo e genito-
riale. Info: Centro per le Famiglie 3351415137 
o mail: centrofamigliebr@gmail.com

24 novembre - REGGIO EMILIA
Festa di San Prospero
Cerimonie religiose e manifestazioni ricre-
ative e gastronomiche nella giornata del 
Santo Patrono di Reggio Emilia. In piazza 
San Prospero e nelle vie del centro storico.

25 novembre - BORETTO (RE)
INCONTRO. Genitori si cresce “Il gioco. 
Non è solo un gioco”
Ore 18,30-20 presso Centro Famiglie Bas-
sa Reggiana, via Papa Giovanni XXIII n.62 
- Incontro rivolto a genitori di bambini e 
bambine 0-1 anni, condotto dalla psico-
loga dott.ssa Marisa Menzà. La parteci-
pazione è gratuita ‘ . Info: 3351415137 o 
scrivendo una mail all’indirizzo: centrofa-
migliebr@gmail.com

25 novembre - ROLO (RE)
Università dell’età libera, incontro: “Da-
niela Camurri: Napoleone in Italia a 200 
anni dalla morte”
Ore 15,00 presso il Centro Jolly. Per tutti 
gli appuntamenti è obbligatoria la preno-
tazione. Info: Tel: 0522 658015

26 novembre - ROLO (RE)
Autori in prestito: Marco Rossari
Ore 21 presso Centro Jolly, Sala delle arti – via 
C. Battisti, 9 - Per informazioni e prenotazioni 
0522.658015 - biblioteca@comune.rolo.re.it

27 novembre - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Donatella Di Pie-
trantonio Borgo Sud e gli altri romanzi”
Ore 11,00 presso il Ridotto del Teatro Mu-
nicipale Valli. Incontri con scrittori, artisti e 
musicisti tra letture e musica dal vivo. Tema 
dell’incontro: con l’autrice dialoga Elisabetta 
Minetti «Per quanto vogliamo emanciparci 
dalla nostra appartenenza, siamo sempre in 
una misura variabili e determinati da ciò che 
abbiamo vissuto in famiglia». - Ingresso libe-
ro con prenotazione obbligatoria - Info: tel. 
0522.458811 - mail biglietteria@iteatri.re.it

Festa di SAN PROSPERO, Santo Patrono di Reggio Emilia 
il 24 novembre nel centro storico di REGGIO EMILIA
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