
11 dicembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Rassegna Hello Dante: Dante e la
commedia. 
Uno sguardo dalla terra al cielo
Ore 20,30 presso Chiesa Nuova. Iniziativa 
gratuita. Per partecipare agli eventi è ne-
cessario esibire il Green Pass. Per info e 
prenotazioni: e-mail: biblioteca@comune.
montecchio-emilia.re.it - tel: 0522/861864 

11 dicembre - GUASTALLA (RE)
Autori in prestito: Giosuè Calaciura
Ore 17,30 presso Palazzo Ducale, Sala 
dell’Antico Portico – via Gonzaga, 16 - Per 
informazioni e prenotazioni 0522.839755 
– 0522.839759 - biblioteca@comune.gua-
stalla.re.it

11 dicembre - REGGIO EMILIA
ViaRomaAntiquaria
Mercato di oggettistica usata e antiquaria-
to, in via Roma e piazza Scapinelli.

11 dicembre - VETTO (RE)
Accensione dell’albero di Natale
Dalle 15 alle 19.30  in Piazza Pasquale Mar-
coni. Spettacolo di magia Natalizio - Le 
grandi mascotte (itineranti) - spettacolo di 
danza aerea su cerchio - truccabimbi na-
talizio - palloncini per tutti e baby dance 
- volo delle lanterne, musica e canti. Mer-
catino di natale, circa 10 espositori di arti-
gianato artistico.

11 dicembre - 
CASALGRANDE (RE)
Regalaci un sorriso
Dalle 15.30 alle 18, i volontari saranno a 
Villa Ines e Villa Novella con animazioni e 
Babbo Natale per gli auguri agli anziani 
ospiti delle due strutture.

11 e 12, 18 e 19, 22 e 23 dicembre -
REGGIO EMILIA
Mercatino di Natale
Dalle 9 alle 19 in Piazza Prampolini Merca-
tino di Natale con artigianato e prodotti 
agroalimentari al 100% italini. Degusta-
zioni, creazioni e handmade. A cura Aps 
Vezzano e dintorni, Coldiretti, Confedera-
zione Italiana Agricoltori, Confagricoltura 
Reggio Emilia 

11 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Via Roma Antiquaria
Dalle 9 alle 20 presso via Roma - mercatino 
di antiquariato e artigianato artistico

11 dicembre -
 REGGIO EMILIA
Tondelli non era invidioso
Ore 21,00 presso il Teatro Ariosto, Corso 
Cairoli, 1. Gabriele Romagnoli e Antonio 
Spadaro dialogano con Luciano Ligabue 
- ingresso gratuito su prenotazione - info: 
eventi.comune.re.it

11 dicembre - 
REGGIO EMILIA
MUSEO CHIAVI IN MANO: 
mezz’ora con...
Ore 11 - Archeo-Logos_“Negli occhi 
dello sciamano” con Chiara Ferretti - 
presso Palazzo dei Musei, via Spallanza-
ni, 1 - In compagnia di ospiti e curato-
ri - Ciclo di appuntamenti tematici per 
esplorare da vicino gli allestimenti, i fo-
cus, le citazioni, tutti ilinguaggi del nuo-
vo museo e sentirsi come a casa propria.  
Info: 0522 456477 

11 e 13 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Il teatro segreto. Visite guidate
Visite guidate su prenotazione al Teatro 
Municipale Valli, piazza Martiri del 7 lu-
glio, per conoscere la sua storia e i suoi 
segreti più nascosti: dalla sala di spet-
tacolo, al Ridotto, passando per il pal-
coscenico scendendo fino alle viscere 
e salendo su, alle Sale dell’Astrolampo 
e dei Pittori - prenotazioni online al sito 
Internet www.iteatri.re.it e in biglietteria 
- costo Euro 5,00 - Info: Fondazione I Te-
atri tel. 0522.458811

11 e 12 dicembre - 
GUASTALLA (RE)
Il Trenino Lillipuziano
Dalle ore 16.00 in Piazza Mazzini Babbo 
Natale (Ghiso) accoglierà  i bambini nel-
la casetta fatata con Anna e Kristoff  che 
distribuiranno i dolcetti di tutti i forni e le  
pasticcerie di Guastalla. Laboratori disegni 
e palline di natale da decorare con i pio-
nieri della Croce Rossa 

11 dicembre - 
CASINA (RE)
Presentazione del romanzo storico
 “L’anima del guerriero”
Ore 18,00 L’iniziativa si svolgenell’ex-Chie-
sa di San Bartolomeo, all’interno del sug-
gestivo borgo di Sarzano, alla presenza 
dell’autore del romanzo Marco Stambazzi. 
Info e prenotazione:  reservations@borgo-
biancomatilde.com| tel. 380 777 4120

11 e 12, 18 e 19 dicembre - 
BRESCELLO (RE)
Il villaggio di Babbo Natale e Mercatini 
di Natale
Centro cittadino: mercatini, solidarietà, vil-
laggio di Babbo Natale, iniziative e attra-
zioni per le famiglie 

12 dicembre - 
Loc. Brugneto di REGGIOLO (RE)
Concerto natalizio per organo di Gerardo 
Chimini
Ore 17 presso Santuario della Madon-
na dello Spino, Via Guastalla.  Interpreti: 
GGerardo Chimini. Info: Biblioteca tel. 
0522.213713

Tondelli non era invidioso
l’11 dicembre presso il Teatro Ariosto di Reggio Emilia
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12 dicembre - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: 
“Tondelli non era invidioso - Romolo
Bugaro, Guido Conti, Giuseppe Culicchia, 
Paolo Di Paolo”
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: In collaborazione con 
Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Pa-
nizzi, Comune di Correggio, Centro di do-
cumentazione Pier Vittorio Tondelli «Non 
abbiate paura di buttar via. Riscrivete ogni 
pagina, finché siete soddisfatti. Vi accor-
gerete che ogni parola può essere sosti-
tuita da un’altra. Allora, scegliendo, lavo-
rando, riscrivendo, tagliando sarete già 
in pieno romanzo». con Romolo Bugaro, 
Guido Conti, Giuseppe Culicchia, Paolo Di 
Paolo - Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria -  Info: tel. 0522.458811 - mail 
biglietteria@iteatri.re.it

12 dicembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Antiquari in piazza - mostra mercato 
Si svolge in P.zza Repubblica e Piazza IV 
Novembre. Mercato riservato a titolari 
di licenza e hobbisti muniti di tesserino 
- espositori 120. Info: Antarte. Tel. e fax 
0522/901134 

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

12 dicembre - GUALTIERI  (RE)
Natale nel borgo
Presso il centro storico. 8-18 Mercatino 
dell’antiquariato - Cottura aceto balsamico 
- Stand gastronomico - Street Food - Pit-
tori nel borgo - 14,30-16 per bambini e fa-
miglie: “Tutti in calesse” giro in piazza con 
cavallo e calesse. “C’è posta per Babbo 
Natale” letterine nella Cassetta di Babbo 
Natale. Una foto con Babbo Natale. Ore 
16,30 Ritmi e percussioni con i Tamburi del 
Crostolo. Al termine accensione albero di 
Natale e brindisi

12 dicembre - 
GUALTIERI  (RE)
Inaugurazione Presepe
Ore 15 nel “Gazzetto” inaugurazione Pre-
sepe di Bruno Minotti

12 dicembre - CASALGRANDE (RE)
Natale in piazza
In piazza Martiri della Libertà e in via Aldo 
Moro  giornata dedicata all’artigianato ar-
tistico, con pittori, scultori, presepi e tanto 
altro. Al pomeriggio, in Piazza Martiri, intrat-
tenimento musicale a cura di Cepam – Sede 
di Casalgrande; e al Centro Babilonia, labo-
ratori per bambini a cura di Ceas Terre Reg-
giane Tresinaro Secchia e Centro Babilonia.

12 dicembre - REGGIO EMILIA
Maratona “Città del Tricolore”
Partenza e arrivo in Piazza della Vittoria. 
XXV Edizione Ore 9.00 Maratona interna-
zionale con la partecipazione di atleti pro-
fessionisti e amatori. - Info: Tricolore Sport 
Marathon  Tel. 0522.267223 - http://www.
maratonadireggioemilia.it

12 dicembre - REGGIO EMILIA
Concerto di Natale
Ore 16,45 presso la Cattedrale di S.Maria 
Assunta - “La profonda nostalgia della no-
stra vita” Risonanze della Parola - testi di 
Karl Rahner - A cura di Istituto Diocesano 
di Musica e Liturgia “don Luigi Gugliel-
mi”Info: www.solideogloria.eu

12 dicembre - REGGIO EMILIA
Tondelli non era invidiosoi “suoi“ scrittori 
e i vizi della società letteraria
Ore 11 presso il Teatro Municipale Valli, 
nell’ambito di “Finalmente domenica” con 
Romolo Bugaro, Guido Conti, Giuseppe 
Culicchia, Paolo di Paolo, Simonetta Scian-
divasci ingresso gratuito su prenotazione 
- info eventi.comune.re.it

12 e 19 dicembre - REGGIO EMILIA
Visite guidate agli edifici di culto: Torre di 
San Prospero
Visite guidate: Torre di San Prospero ore 
10, 11 e 12; prenotazione online: www.
cittadireggio.it - Info: Associazione di 
Promozione Sociale Città di Reggio tel. 
340.2821541; e-mail: info@cittadireggio.it

12, 19 e 26 dicembre - REGGIO EMILIA
Free Walking Tour Reggio Emilia
Visita guidata della città - ritrovo ore 15,30 
in piazza Martiri del 7 luglio all’ingresso 
del Teatro Municipale Valli - prenotazione 
obbligatoria gratuita; i tours sono condotti 
da una guida turistica regolarmente abi-
litata alla professione - Info: Same Same 
Travels tel. 335.1627175; e-mail: info@sa-
mesametravels.com

12 dicembre - REGGIO EMILIA
“Il riciclo” Mercatino del riuso
Presso Area ex-Polveriera piazzale Rever-
beri, Reggio Emilia - Info: Legambiente 
Reggio Emilia Tel.: 0522 431166

12 dicembre - CAMPAGNOLA EMILIA (RE)
Il Cicciolo d’Oro 
Sfida tra norcini nella produzione dei cic-
cioli migliori e del supercicciolo da guin-
ness e a fine giornata premiazione del 
norcino migliore; stands gastronomici e 
bancarelle con prodotti alimentari tipici 
e tradizionali - piazza Roma - dalle 10 alle 
18 - Info: Associazione “Il Cicciolo d’Oro” 
tel. 348.8943075; 320.7213472; Comune tel. 
0522.753358

Maratona “Città del Tricolore”
il 12 dicembre da Piazza della Vittoria a REGGIO EMILIA
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I Filarmonici di Busseto 
il 12 dicembre presso il Teatro Bismantova di CASTELNOVO MONTI (RE)

12 dicembre - CAVRIAGO (RE)
Mercatino di Natale 
Addobbi natalizi, oggetti artigianali, idee 
regalo e specialità gastronomiche, asinelli 
e zampognaro - piazza Zanti - tutto il gior-
no - Info: Comune tel. 0522.373474

12 dicembre - 
CORREGGIO (RE)
Mercatale - Mercatino dei ragazzi
Mercatino dei ragazzi - cambio-scambio 
di giocattoli, libri, fumetti e figurine - cor-
so Mazzini; i ragazzi possono scegliere tra 
due orari: 9-13 oppure 9-18 - Info: Pro Loco 
tel. 0522.641817; e-mail: mercatini@prolo-
cocorreggio.it

12 dicembre - TOANO (RE)
Mercatini di Natale
Idee regalo, artigianato, degustazioni, 
specialità gastronomiche - in centro sto-
rico - tutto il giorno; passeggiata con al-
paca; Babbo Natale e animazione - ore 
15; visita alla Pieve Matildica, via Matilde 
di Canossa 18 - dalle 10 alle 19, con visita 
guidata su prenotazione ore 10, 11,30, 15 e 
16,30; concerto Coro Matildico Val Dolo e 
Coro Simple Voice Cerredolo - pomerig-
gio - Info: Associazione “Fra la Secchia e 
il Dolo” tel. 389.4967577; e-mail: fralasec-
chiaeildolo@gmail.com; Pro Loco e-mail: 
prolocotoano@gmail.com

12 dicembre - 
CAVRIAGO (RE)
Le guaritrici. Presentazione 
del libro a cura di Simona Costanzo
 e Paola Codeluppi
Ore 16,00 - Il libro raccoglie le testimo-
nianze di sedici donne delle zone rurali 
del mantovano, del reggiano e del par-
mense, che conoscono e praticano i riti di 
guarigione: un sapere antico, tramandato 
loro dalle anziane che le hanno precedu-
te, un dono da portare avanti. Ingresso 
libero, prenotazione consigliata. Presso il 
Multiplo via della Repubblica, 23 - 42025 
Cavriago (RE) - Info: tel. 0522 373466 

12 dicembre - CAVRIAGO (RE)
Piccole patrie. Storie di un reporter di 
guerra da Kabul a Sarajevo. Presentazio-
ne del libro di Toni Capuozzo
Ore 19,00 - Cena e presentazione del libro 
Cena 19.30 | Talk 21.30. Ingresso riservato 
ai soci ARCI. Green pass e mascherina ob-
bligatori. Presso il Circolo Kessel via Guar-
danavona, 11 - Cavriago

12 dicembre - FABBRICO
Natale a Fabbrico
Dalle 9.30 alle 12.30 per le vie del centro. 
Musica con i ragazzi di Radio Frequenza-19 
Laboratorio creativo “Realizza la tua creazio-
ne natalizia”: goloso zucchero filato per tutti 
i bambini e bancarella di Natale a cura del 
Gruppo Volontariato Primavera. Trampolieri, 
elfi e giullari natalizi per le vie del centro.

12 dicembre - CASTELNOVO MONTI (RE)
I Filarmonici di Busseto
Ore 18,00 - Presso il Teatro Bismantova, via 
Roma 75 Castelnovo ne’ Monti (RE) - Info: 
Tel: 0522/611876 - Email: info@teatrobi-
smantova.it

13 dicembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Incontro Inventori di Strade
Ore 20,45 presso Centro Culturale Mavar-
ta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza - “Errori e 
Orrori nella medicina del Medioevo” con 
Pierangelo Magnani  - Info: 0522671858

13 dicembre - REGGIO EMILIA
Ri-generare in Cuciana: “Il sapore di un 
fiore, atelier tra fiori, cucina e non solo”
Ore 18 - Sperimentazioni, lezioni, dibatti-
ti e assaggi per diffondere la cultura del 
buon cibo e della qualità alimentare - L’e-
splorazione polisensoriale svelerà ai par-
tecipanti alcune famiglie di verdure, com-
presa quella dei fiori invernali! Le indagini 
riguarderanno le strutture frattali e sugge-
stive dei fiori, la distillazione delle essenze 
per lavorare sui profumi e la creazione di 
un bouquet da gustare. Info e iscrizioni 
www.chiostrisanpietro.it e-mail: food@
chiostrisanpietro.it

14 dicembre - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Incontri con 
Filosofi, Scienziati, Economisti, Scrittori
Ore 18,00 - “Il cristallo e la balena” di Char-
lotte Ossicini e Stefano Ossicini - Dialoga 
con gli autori Luigi Grasselli - Presso UNI-
MORE, Aula Magna “Pietro Manodori” 
viale Allegri, 9 - prenotazione obbligato-
ria, ingresso gratuito- Prenotazione: 0522 
452182  - info@liberauniversitacrostolo.it

14 dicembre - REGGIO EMILIA
Invito alla musica: “A Flute Portrait” 
Un itinerario flautistico dal barocco
a Maderna
Ore 17,30 - Ensemble degli Allievi delle 
classi di flauto dell’ISSM Peri Merulo - dei 
Maestri Giovanni Mareggini, Fulvio Fiorio, 
Giovanna Mambrini - musiche di François 
Devienne, J.B. de Boismortier, Bruno Ma-
derna, Gioachino Rossini, W.A. Mozart, 
George Gershwin, J.S. Bach - Presso la 
Sala delle Carrozze, via Dante Alighieri, 11 
- Reggio Emilia - Ingresso gratuito esclusi-
vamente su prenotazione on line (info@li-
berauniversitacrostolo.it) o telefonica 0522 
452182 (dal lunedì al venerdì ore 10-12)

14 dicembre - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Incontro online per genitori di adolescen-
ti: “Sempre di più. La paura di non essere 
all’altezza”
Ore 18-19,30 su piattaforma Meet. Incon-
tro con Silvia Arlini (psicologa, operatrice 
Centro Famiglie) e Massimiliano Anzivino 
(psicoloco e formatore) - Iscrizione: e-mail: 
info@famiglieincentro.it - 
whatsapp 3913284068
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Concerto di Natale. Canto per il Mire
il 18 dicembre presso la Chiesa di San Pietro di REGGIO EMILIA 

14 dicembre - RUBIERA (RE)
Incontro. “La ruota dei genitori”
Ore 20,00 incontro online - Uno spazio 
dedicato a genitori di adolescenti per 
condividere domande, dubbi, difficol-
tà nella vita con i figli. Per informazioni 
e iscrizioni: Centro per le Famiglie tel. 
0522.985903- centrofamiglie@ssu.tresi-
narosecchia.it

15 dicembre - 
MONTECCHIO EMILIA (RE)
INCONTRO: Scienza in Rocca
Ore 21,00 presso il Castello di Montec-
chio, Sala della Rocca, Piazza Repubblica. 
“Buchi Neri, Big Bang e altre singolarità” 
Relatore Prof. Massimo Pietroni. Posti limi-
tati- Consigliata la prenotazione telefonica 
allo 0522 861864

15 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Incontro: CityAdaP3
Giornata di presentazione del progetto 
CityAdaP3 – Financing Cities Adaptation 
to Climate Change through Public-Priva-
te Partnerships and Corporate Social Re-
sponsibility. Presso Palazzo del Capitano 
del Popolo - Hotel Posta - piazza del Mon-
te, 2/G, Reggio Emilia. La partecipazione 
al seminario è gratuita ma è obbligatoria 
l’iscrizione al seguente link: www.comune.
re.it/cityadap3

16 dicembre- ROLO (RE)
Università dell’età libera, incontro:
 “Sergio Nasi: 1921-2021. 
Il centenario del Milite Ignoto”
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

16 dicembre - 
REGGIO EMILIA
MUSEO CHIAVI IN MANO: 
mezz’ora con...
Ore 17 - Photo affection _ “Dagherroti-
po: La dagherrotipia el’invenzione del 
fotografico” con Daniele Meglioli - pres-
so Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1 
- In compagnia di ospiti e curatori - Ciclo 
di appuntamenti tematici per esplorare 
da vicino gli allestimenti, i focus, le cita-
zioni, tutti ilinguaggi del nuovo museo e 
sentirsi come a casa propria.  Info: 0522 
456477 

16 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Incontro: Le virtù civili
L’incontro con Thomas Casadei (Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia) ed altri 
esperti ed esperte si propone di illustrare 
e discutere la tradizione culturale (specie 
di matrice anglosassone, ma con illustri 
antenati italiani come Niccolò Machiavelli) 
del repubblicanesimo. Alle ore 18.00 al La-
boratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro. 
Info: www.comune.re.it/consulte

16 dicembre - 
REGGIO EMILIA
“Cina: la via della seta”
 Proiezione multimediale
Fotografo: Roberto Longhi - Presentazio-
ne a cura degli amici dell’Angolo dell’Av-
ventura di Reggio Emilia. Presso il Centro 
Sociale Venezia, via Cesare Lombroso, 3. 
Ingresso libero con prenotazione obbliga-
toria e green pass. Paolo Tel. / WhatsApp 
335.8251524 carpi.paolo@gmail.com

17 dicembre - GUASTALLA (RE)
Ricordo del partigiano Franco Filippini 
Ore 10.30 - Piazza Mazzinia cura dell’ANPI 
Guastalla

17 dicembre - FABBRICO
Natale a Fabbrico
Dalle 9.30 alle 12.30 per le vie del centro. 
Musica con i ragazzi di Radio Frequenza-19 
Laboratorio creativo “Realizza la tua crea-
zione natalizia”: goloso zucchero filato per 
tutti i bambini e bancarella di Natale a cura 
del Gruppo Volontariato Primavera. Tram-
polieri, elfi e giullari natalizi per le vie del 
centro.

18 dicembre - 
MONTECCHIO EMILIA (RE)
Rassegna Hello Dante: “...Ed ora ha
 giotto il grido” La rivoluzione spaziosa 
della pittura del ‘300
Ore 16.30 presso Casa Cavezzi.  Conferen-
za del Prof. Roberto Cobianchi.  Iniziativa 
gratuita. Per partecipare agli eventi è ne-
cessario esibire il Green Pass. Per info e 
prenotazioni: e-mail: biblioteca@comune.
montecchio-emilia.re.it - tel: 0522/861864 

18 dicembre - REGGIO EMILIA
Concerto di Natale. Canto per il Mire 
Ore 20 presso la Chiesa di San Pietro - 
Canto per il MIRE Maternità Infanzia Reg-
gio Emilia - Coro di voci bianche diretto 
da Daniela Veronesi - Orchestra Giovani-
le “Florestano” diretta da Gabrielangela 
Spaggiari - Orchestra dell’Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) di-
retta da Marco Bonidell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali di Reggio Emilia e Ca-
stelnovo ne’ Monti “Achille Peri - Claudio 
Merulo”. Musiche di F. J. Haydn, F. Schu-
bert, N. Piovani, C. Sevardi e canti natalizi 
tradizionali

18 dicembre - REGGIO EMILIA
MUSEO CHIAVI IN MANO: 
mezz’ora con...
Ore 11 - Photo affection _ Off Camera: la 
fotografia senzafotografia con Ilaria Cam-
pioli - presso Palazzo dei Musei, via Spal-
lanzani, 1 - In compagnia di ospiti e cura-
tori - Ciclo di appuntamenti tematici per 
esplorare da vicino gli allestimenti, i focus, 
le citazioni, tutti ilinguaggi del nuovo mu-
seo e sentirsi come a casa propria.  Info: 
0522 456477
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18 dicembre - 
REGGIOLO (RE)
Concerto degli Auguri
Ore 20,30 presso la Chiesa S. Maria As-
sunta, via Vittorio Veneto 19 - con il Cor-
po Filarmonico G. Rinaldi - ingresso 
gratuito - prenotazione obbligatoria e ob-
bligo di Green Pass - Info: Biblioteca tel. 
0522.213713

18 dicembre - 
CORREGGIO (RE)
Mercatino dell’antiquariato 
“Ai portici dell’Antico”
Antiquariato, modernariato, collezionismo 
e artisti dell’ingegno. Si svolge sotto i por-
tici di corso Mazzini - circa 80/100 esposi-
tori - Info: Tel. 0522.630711

18 dicembre - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Presepe vivente 
e Mercatino Natalizio
Dalle 16 alle 19,30 Presepe vivente con 
accompagnamento musicale degli zam-
pognari. Dalle 10 alle 19,30 Mercatino Na-
talizio. Presso Piazza Dante Alighieri. Info: 
339.3512492

18 dicembre - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
Intitolazione del campo da calcio 
in sintetico a Giovanni Malagoli
Ore 14,30 - Presso Campo da calcio in sin-
tetico, Via dei Partigiani 

19 dicembre - 
Loc. Santa Vittoria di GUALTIERI  (RE)
Aspettando il Natale
Presso Palazzo Greppi. 14-15,30per 
bambini e famiglie: “Tutti in calesse” 
giro in piazza con cavallo e calesse. Ore 
15-16,30 Bolle e magia, spettacolo con 
RikySmile - Ore 16,30-17 Sulla slitta con 
Babbo Natale - ore 17,30-18,30 Concer-
to di Natale con il Complesso Bandisti-
co di Santa Vittoria APS. Al termine brin-
disi augurale

19 dicembre - 
Loc. Pieve Saliceto di GUALTIERI  (RE)
Natale tra noi
Presso il Circolo Anspi Ligabue - ore 15-17 
“Five for Christmas” narrazione musica-
le natalizia - Degustazione di vin brulè e 
cioccolata calda. Al termine brindisi au-
gurale

19 dicembre - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
La strana fabbrica di Babbo Natale
Ore 14-17 Presso il Castello di Bianello. 
Una visita al castello di Bianello abitato da 
Babbo natale i folletti, giocattoli e regali.... 
Prenotazione consigliata. Info: www.grup-
postoricoilmelograno.com - 333/2319133

19 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Presepe vivente - Cantando il Natale
Ore 16,00 sul Sagrato della Cattadrale. 
Rappresentazione della natività - iniziativa 
a  sostegno dei progetti della Fondazione 
AVSIInfo: avsireggioemilia@gmail.com · 
www.avsi.org

19 dicembre - BAGNOLO IN PIANO (RE)
Coro Gospel: Danton Whitley & The Mo-
saic Sound
Ore 18,00 presso il Teatro Gonzaga Ilva 
Ligabue, piazza Garibaldi 2 - Info: Teatro 
Gonzaga Ilva Ligabue tel. 0522.952885; 
366.3206544

19 dicembre - GUASTALLA (RE)
Il Trenino Lillipuziano
Woodgames, Zampognaro e Gipsi - Dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 - So-
nia TRUCCABIMBI e tante sorprese

19 dicembre - GUASTALLA (RE)
Luci di Natale
Ore 17 presso il Teatro Comunale Rugge-
ri - Spettacolo degli allievi della Scuola di 
Musica e Coro Voci Bianche “Città di Gua-
stalla” 

19 dicembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Mercatino di Natale 
Ore 9-19 shopping, giochi, musica in Piaz-
za Repubblica

19 dicembre - 
Loc. Calerno di SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Rassegna Natale in Musica - Coro Ars 
Canto in concerto
Ore 21,00 presso Chiesa di Santa Marghe-
rita, Calerno - Info: Associazione Corpo Fi-
larmonico Sant’Ilario - 3476997049

19 dicembre - CASALGRANDE (RE)
Mercato straordinario
Mercato straordinario nella piazza del pa-
ese

19 dicembre - SAN MARTINO IN RIO (RE)
Cant’Autori - Gli “artigiani” della musica: 
“Tra la via Emilia e il West” 
Ore 17,30 presso Rocca Estense, Sala d’A-
ragona – corso Umberto I, 22 - “Tra la via 
Emilia e il West” appuntamento con il 
Maestro Tiziano Bellelli. Per informazioni 
e prenotazioni 0522.636719 - biblioteca@
comune.sanmartinoinrio.re.it

19 dicembre - FABBRICO
Natale a Fabbrico
Dalle 9.30 alle 12.30 per le vie del centro. 
Musica con i ragazzi di Radio Frequenza-19 
Laboratorio creativo “Realizza la tua crea-
zione natalizia”: goloso zucchero filato per 
tutti i bambini e bancarella di Natale a cura 
del Gruppo Volontariato Primavera. Tram-
polieri, elfi e giullari natalizi per le vie del 
centro.

Presepe vivente - Cantando il Natale 
il 19 dicembre presso il sagrato della Cattedrale di REGGIO EMILIA
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19 dicembre - CASINA (RE)
Festa di Natale a Casina
Accensione dell’albero di Natale in piaz-
za IV novembre, mercato del contadino, 
mercatino artigiano, banchetto delle As-
sociazioni di Casina con gnocco, affettati 
e vin brûlé, musica d’ascolto e tanto altro. 
Per i più piccoli: attività e giochi, cioccolata 
calda e Babbo Natale per le vie del paese. 
Evento in collaborazione con le associazio-
ni di Casina. 

19 dicembre - BIBBIANO (RE)
Babbo Run
“Babbo Run”, gara non competitiva in co-
stume da Babbo Natale. Proloco rilancia il 
simpatico evento dedicato ai bambini, ai 
giovani, alle famiglie, agli atleti amatoriali 
sino agli amici a quattro zampe. Due per-
corsi 4 km e 11 km a ritmo libero in cui si 
partecipa in costume da Babbo Natale per 
portare una ventata di allegria!

19 dicembre - CASTELNOVO MONTI (RE)
Concerto di Natale
Ore 20.30 presso la Chiesa della Resurre-
zione - con Coro Bismantova, Coro Picco-
lo Sistina, gruppo musicale “La Scintilla” 
dell’Istituto Musicale Peri-Merulo e la Ban-
da Musicale di Felina - Info: 3339109377

19 dicembre -
 Loc. Praticello di GATTATICO (RE)
Festa di Natale in piazza
A partire da metà mattinata, in piazza Cer-
vi, saranno presenti gli stand delle scuole, 
dei commercianti e delle associazioni del 
territorio: un “mercatino” natalizio, rav-
vivato da musica e qualche delizia, per 
scambiarsi gli auguri, in attesa dell’arrivo 
in paese di Babbo Natale

20 dicembre - 
VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)
Incontro “Le relazioni affettive 
tra ragazzi e ragazze”
Dedicato a genitori con figli adolescenti - 
Ore 18,30-20 presso Scuola Media Manini. 
Incontro con Alessandra Campani (Resp. 
Area Formazione Ass. Non da Sola) - Iscri-
zione: e-mail: info@famiglieincentro.it - 
whatsapp 3913284068

21 dicembre - ROLO (RE)
Concerto di Natale 
del Corpo Filarmonico G. Puccini 
Ore 21,00 presso la Chiesa Parrocchiale

21 dicembre - REGGIO EMILIA
Il Natale di chi non so
Spettacoli per le scuole - mattinè - A cura 
di Etoile Centro Teatrale Europeo 

21 dicembre - REGGIO EMILIA
“In attesa” Concerto di Natale
Ore 21,00 presso la Cattedrale di S.Maria 
Assunta - Sonia Ganassi mezzosoprano - 
In collaborazione con l’ISSM Peri-Merulo 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti. 
Giovanni Mareggini flauto - Fulvio Florio 
flautoCorrado Barbieri fagotto - Davide 
Burani arpa - Con la partecipazione degli 
allievi della classe di canto di Sonia Ga-
nassi presso l’ISSM “Peri-Merulo” di Reg-
gio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.In pro-
gramma musiche di: Vivaldi, Saint-Saëns, 
Berlioz, Jolivet, Adam, Gomez, Rutter.Info: 
www.solideogloria.eu

21 dicembre - RUBIERA (RE)
Incontro. “Ti prendo per mano”
Ore 16,30-18,00 Uno spazio dedicato a 
papà e mamme con i rispettivi bambini di 
età compresa tra i 6 e i 12 mesi. Gli incon-
tri, per un massimo di 8 genitori, saranno 
condotti dalla psicologa psicoterapeuta 
del Centro per le Famiglie.  Per informa-
zioni e adesioni: Centro per le Famiglie tel. 
0522-985903 – e-mail: centrofamiglie@ssu.
tresinarosecchia.it

21 dicembre - CASTELNOVO MONTI (RE)
Natale in punta di piedi 2021 – lezioni 
aperte e coreografie
Lezioni aperte nel pomeriggio ed esibi-
zioni coreografiche dalle 20.30 - Presso il 
Teatro Bismantova

22 dicembre - 
GUASTALLA
INCONTRO: Gruppo per genitori 
“Un tempo per noi”
Presso la sede di Progettinfanzia in via Bel-
lini 7 a Guastalla (RE) . Tema dell’incontro: 
“Essere mamma, essere papà. Riflessioni 
e confronto sulla figura materna e pater-
na all’interno del sistema familiare” Si 
tratta di un gruppo aperto 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 genitoriale. Info: 
Centro per le Famiglie 3351415137 o mail: 
centrofamigliebr@gmail.com

22 dicembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Rassegna Natale in Musica -Concerto
Sacro di Natale con il Coro Mavarta
Ore 9-19 presso Chiesa di S.Eulalia, piazza 
IV novembre 17, Sant’Ilario d’Enza - Info: 
Associazione Corpo Filarmonico Sant’Ila-
rio - 3476997049

22 dicembre - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
Sotto lo stesso cielo: dalle tradizioni al 
futuro
Dalle ore 17 in centro storico. Presepe vi-
vente realizzato dai bambini della Scuola 
dell’Infanzia “La Pieve”

24 dicembre - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
I Babbi Natale dell’Unitalsi  
Orari: 9-13 I Babbi Natale dell’Unitalsi  of-
frono spongata e brusca per le vie del cen-
tro

Babbo Run 
il 19 dicembre nel centro cittadino di BIBBIANO (RE)
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24 dicembre - 
Loc. Felina CASTELNOVO MONTI (RE)
Arrivano i Babbi Natale
Ore 20 in Piazza Resistenza - serata con 
animazione per grandi e piccini…un picco-
lo dono ai bambini

26 dicembre - 
REGGIO EMILIA
“Perchè sei nato mio Dio?”
Ore 16,45 presso la Cattedrale di S.Maria 
Assunta - 
Risonanze della Parola. Concerto di Santo 
Stefano. Meditazione sul Natale di Charles 
de Foucauld. Info: www.solideogloria.eu

26 dicembre -
GUASTALLA (RE)
“Diario di Natale” e “Concerto di Natale”
Ore 17.00 presso la Concattedrale di San 
Pietro Apostolo “DIARIO DI NATALE” 
Concerto a cura del Corpo Filarmonico 
“G. Bonafini” e della compagnia “Musical 
Project”. Ore 18.00 presso la  Basilica di 
Pieve “CONCERTO DI NATALE” a cura del 
Coro Civico “Città di Guastalla”

26 dicembre - CASINA (RE)
Natività in Sarzano
Nel giorno di Santo Stefano il castello di 
Sarzano ospita un allestimento suggestivo 
ispirato al dipinto di Caravaggio “Adora-
zione dei pastori”. Figuranti in costume ri-
costruiscono la scena della natività di una 
delle pale d’altare più famose della storia 
dell’arte. Visite guidate su prenotazione 
all’indirizzo www.gruppostoricoilmelogra-
no.com.

fino al 31 dicembre -
CASTELNOVO MONTI (RE)
Mercatino di Natale della solidarietà
Orari: 9.30-12.30/15.30-19  - In piazza 
Gramsci - idee regalo, decorazioni, cesti 
natalizi, manufatti, oggettistica africana e 
prodotti biologici confezionati dai ragaz-
zi dei centri diurni per disabili, Fa.Ce, dai 
ragazzi e ospiti della Comunità “MartaMa-
ria”, Vogliamo la Luna e Gaom

6 gennaio - GUASTALLA (RE)
“Diario di Natale” e “Concerto di Natale”
Ore 17.00 presso il Teatro Comunale Rug-
gero Ruggeri
“DIARIO DI NATALE” Concerto a cura del 
Corpo Filarmonico “G. Bonafini” e della 
compagnia “Musical Project”

9 gennaio - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 
Antiquari in piazza - 
mostra mercato 
Si svolge in P.zza Repubblica e Piazza IV 
Novembre. 
Mercato riservato a titolari di licenza e 
hobbisti muniti di tesserino - 
espositori 120. Info: Antarte. 
Tel. e fax 0522/901134 

fino al 9 gennaio - 
BRESCELLO (RE)
Pista di Pattinaggio
Orari: lun-ven. 15-18; sab. e dom. 10-12,30 
e 15-19. Con truccabimbi, animazione, 
clowneria, trampolieri.

fino al 9 gennaio - BIBBIANO (RE)
Pista di pattinaggio sul ghiaccio
In piazza della Repubblica di Bibbiano. 
Feriali aperto pomeriggio e sera. Festivi e 
prefestivi tutto il giorno.

16 gennaio - CASALGRANDE (RE)
Sagra di Sant’Antonio
Dalle 9 alle 19, Sagra di Sant’Antonio con la 
tradizionale ‘cicciolata’

18 gennaio -
VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)
Incontro online: “Così uguali così diversi”
Dedicato a famiglie adottive - Ore 18-19 su 
piattaforma Meet.  Iscrizione: e-mail: info@
famiglieincentro.it - whatsapp 3913284068

“Arrivano i Babbi Natale 
il 24 dicembre in Piazza Resistenza a FELINA di CASTELNOVO MONTI (RE)
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fino al 9 gennaio a BRESCELLO (RE) e BIBBIANO (RE)
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