
l’agenda da febbraio a marzo n

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia
19 febbraio - 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

19 febbraio - GUASTALLA (RE)
Viaggi letterari sul Po
Ore 17 presso Palazzo Ducale, Sala dell’An-
tico Portico a Guastalla (RE). le parole di 
Soldati, Bacchelli, Bassani, Zavattini e altri 
autori che hanno estratto racconti affa-
scinanti dal Grande Fiume, Gino Ruozzi ci 
propone nuovi spunti tra testi e immagini. 
Info: telefono: 0522 - 839756/61 - e-mail: uf-
ficiocultura@comune.guastalla.re.it

19 febbraio - CAVRIAGO (RE)
Performance pittorica di Michele Ferri 
Ore 16,30 - In occasione della mostra Ar-
toteca Off “Cacciacuore” l’artista Michele 
Ferri si esibirà in una performance pittorica 
dal vivo, accompagnato dal musicista Gio-
vanni Ferri e dall’attore Claudio Tombini. 
Presso il Multiplo via della Repubblica, 23 - 
42025 Cavriago (RE) - Info: tel. 0522 373466 

19 febbraio - BAISO (RE)
Presentazione libro: “L’ultimo muro d’Eu-
ropa” di Giovanni Vazzana
Ore 18 presso il Centro Civico C.A. Dalla 
Chiesa di Baiso. Adriano Arati e Giacomo 
Prencipe dialegheranno con l’autore Gio-
vanni Vazzana. Accesso su prenotazione: 
biblioteca@comune.baiso.re.it

20 febbraio - REGGIOLO (RE)
Per non perdere il sapore
Evento dedicato alla gastronomia locale 
e alla sfida tra norcini. In Centro Storico. 
In caso di maltempo la manifestazione si 
svolgerà il 27/02. Info: Proloco Reggiolo 
3386188748

20 febbraio - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Il complotto al 
potere”
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 complotto al potere” di 
Donatella Di Cesare Con l’autore dialoga 
Ivan Levrini. - Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 
- mail biglietteria@iteatri.re.it

20 e 27 febbraio - REGGIO EMILIA
Visite guidate agli edifici di culto 
Visite guidate nei principali edifici eccle-
siastici reggiani. visite guidate alla Torre 
di San Prospero - ore 10, 11 e 12; preno-
tazione online: www.cittadireggio.it - Info: 
Associazione di Promozione Sociale Città 
di Reggio tel. 340.2821541

20 e 27 febbraio - 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

20 febbraio - REGGIO EMILIA
Danza: ANTI\Doti-Rimedi alla decadenza 
culturale contemporanea 
Spettacolo di danza con 6 giovanissimi 
danzatori della INC InNprogressCollecti-
ve - Presso la Fonderia, via della Costitu-
zione 39 - ore 20,30 - ingresso Euro 9,00 
- Info: Fondazione Nazionale della Danza 
Aterballetto tel. 0522.273011; e-mail: info@
aterballetto.it

21 febbraio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Duecento anni di Dostoevskij – seminario 
con Gelosini
Ore 20,45 - Incontro a cura del Circolo Cul-
tura Inventori di Strade - Presso il Centro 
Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario 
d’Enza – Info: 0522671858

21 febbraio - GUALTIERI (RE)
Ciclo incontri: “Agricoltura Sostenibile 
In-Formazione”
Incontri formativi rivolti ad aziende agricole e 
cittadinanza: “Agricoltura e Turismo Slow di 
prossimità - Sabar –Destinazione Turistica Emi-
lia – Imprenditore” presso Sala dei Falegnami 
di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri (RE). Incontro 
in presenza e online. E’ necessaria una preiscri-
zione tramite mail da inviare a comunicazioni@
comune.gualtieri.re.it entro il 4 febbraio (preci-
sando la modalità di partecipazione scelta).

21 febbraio - RUBIERA (RE)
Conoscere 2022: la lunga vita del Rock, 
serate di musica e cinema
Ore 21,00 presso biblioteca a Rubiera. La 
prenotazione è consigliata (prenotazioni@
comune.rubiera.re.it), Green Pass rafforza-
to e mascherina FFP2 obbligatori.

21 febbraio - CANOSSA (RE)
“Genitori: missione impossibile”
Dalle 19 alle 20,30 presso Sala del Teatro 
- L’iniziativa è rivolta ai genitori con figli 
iscritti alle classi quinte della scuola prima-
ria, a tutto il ciclo della scuola secondaria 
di primo e secondo grado. Info: centrofa-
miglievaldenza@carlosartori.it

21 febbraio - REGGIO EMILIA
INCONTRO: Luc – Intelligenza Artificiale. 
Sviluppi, opportunità, sfide
Ore 17,00 - Presso l’Aula Magna Manodori, 
Unimore, Viale Allegri 9 - Ciclo di incontri 
dedicati all’intelligenza artificiale - Marco 
Lippi: “L’intelligenza artificiale e l’inter-
pretazione del linguaggio naturale” - Info 
tel.0522 452182 (lun-ven. ore 10.00-12.00) 

“Per non perdere il sapore” Gastronomia locale e sfida tra norcini 
il 20 febbraio nel centro storico di REGGIOLO (RE)
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Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia

La notte dei racconti - Evento dedicato a bambini e famiglie 

il 25 febbraio presso le biblioteche di REGGIO EMILIA e PROVINCIA

21 febbraio - REGGIO EMILIA
Incontro educazione finanziaria: “l’Abc 
dei mercati. I concetti chiave per deci-
frarli” relatore Andrea Gennai
In diretta streaming su zoom. Dalle ore 
17,30 alle 19,30, con relatori i giornalisti di 
Plus24Ore, coordinati dal prof. Riccardo 
Ferretti affiancato da G. Salsi. Per seguire 
la diretta: https://us02web.zoom.us/me-
eting/register/tZ0rcu2urD0uGN23IP1um-
DtYFpso_SZpbG_4 

22 febbraio - REGGIO EMILIA
INCONTRO: “Suonare in caso di tristez-
za. Dialogo sulla scuola e la democrazia”
Dalle ore 09:30 alle ore 12:30. Dibattito or-
ganizzato da Flc Cgil Reggio Emilia, Came-
ra del Lavoro e Proteo fare sapere. Con gli 
autori dell’omonimo libro pubblicato da PM 
Edizioni: Giuseppe Bagni e Giuseppe Buon-
donno. L’evento in diretta sulla pagina Face-
book della CGIL di Reggio Emilia. Sarà possi-
bile ottenere link per collegamento su zoom 
o partecipare in presenza inviando una mail a 
re.flc@er.cgil.it entro il 19 Febbraio.

22 febbraio - 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 informazio-
ni e adesioni: Centro per le Famiglie tel. 
0522-985903 – e-mail: centrofamiglie@ssu.
tresinarosecchia.it

22 febbraio - BIBBIANO (RE)
“Genitori: missione impossibile”
Dalle 19 alle 20,30 presso Sala Corradini 
del Centro Polifunzionale “Del Rio” - L’ini-
ziativa è rivolta ai genitori con figli iscritti 
alle classi quinte della scuola primaria, a 
tutto il ciclo della scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado. Info: centrofamiglie-
valdenza@carlosartori.it

22 febbraio - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Incontri con Filoso-
fi, Scienziati, Economisti, Scrittori
Ore 17,30 - Incontro con Paolo di Paolo Con 
lo scrittore dialoga Gino Ruozzi - Presso 
UNIMORE, Aula Magna “Pietro Manodori” 
viale Allegri, 9 - prenotazione obbligato-
ria, ingresso gratuito- Prenotazione: 0522 
452182 - info@liberauniversitacrostolo.it

23 febbraio - SAN POLO D’ENZA (RE)
“Erbegustando 2022”
Corso Erbegustando, a cura del botanico 
Villiam Morelli e con la collaborazione della 
guida ambientale escursionistica Francesco 
Ferretti. E’ possibile seguire il corso anche 
online grazie ad un collegamento streaming 
durante le serate di lezione. Il corso avrà ini-
zio mercoledì 23 Febbraio e prevede in tutto 
5 lezioni e 2 uscite didattiche. INFO: bibliote-
ca@comune.sanpolodenza.re.it

23 febbraio - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Massaggio infantile
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

24 febbraio - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica OFF: “Il giudizio 
universale”
Ore 18,30 presso il Teatro Cavallerizza, via-
le Allegri 8/a . Tema dell’incontro: Reading 
a due voci con Antonio Manzini e Tullio 
Sorrentino - Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 
- mail biglietteria@iteatri.re.it

25 febbraio - REGGIO EMILIA
La Notte dei Racconti - Lanterne d’attesa
Ore 21 - Narrazioni in streaming per bambini 
e adulti: tutti insieme, tutti alla stessa ora, 
adulti e bambini attorno a storie, avventure 
ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare 
- Info: Laboratorio Teatrale G. Rodari e-mail: 
laboratorio.rodari@comune.re.it

25 febbraio - 
REGGIOLO (RE)
“La notte dei racconti”
In occasione della notte dei racconti verrà al-
lestito nel salone della biblioteca uno spazio 
dove poter leggere i libri scelti dalla biblio-
grafia della notte dei racconti dalle 15 alle 19

25 febbraio - 
GUASTALLA (RE)
Guastalla Jazz Festival: 
#WELIKEPATMETHENY
Ore 21 presso il Teatro “Ruggero Ruggeri”. 
Interpreti: Michele Bianchi, Michele Mora-
ri, Feat. Luca Mannutza, Giulio Corini, Elisa 
Aramonte. Info: 0522/839756/61

26 febbraio - 
REGGIOLO (RE)
“Letture di carnevale” 
Due turni da 8 bambini l’uno : 10-10.45, 
11-11.45, prenotazione obbligatoria. Let-
ture presso la biblioteca comunale

26 e 27 febbraio - 
REGGIO EMILIA
Corso di cinema di Mauro Gervasini: “Ridi 
che ti passa – Tutto su di loro!”
Sabato 26 febbraio ore 15.30 - domeni-
ca 27 febbraio ore 9.30 - Corso di Mauro 
Gervasini è critico cinematografico e sele-
zionatore di Venezia 78. Presso il Cinema 
Rosebud via Medaglie d’Oro della Resi-
stenza, 6, Reggio Emilia - Info: Ufficio Cine-
ma tel. 0522/456632-456763
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Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia

Conoscere 2022: la lunga vita del Rock, serate di musica e cinema 
il 28 febbraio presso la Biblioteca di RUBIERA (RE)

27 febbraio - 
REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Demoni, venti e 
draghi. Come l’uomo ha imparato a vin-
cere catastrofi e cataclismi”
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: “Demoni, venti e dra-
ghi. Come l’uomo ha imparato a vincere 
catastrofi e cataclismi” di Amedeo Fe-
niello - Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 - mail 
biglietteria@iteatri.re.it

28 febbraio - 
GUALTIERI (RE)
Ciclo incontri:
“Agricoltura Sostenibile In-Formazione”
Incontri formativi rivolti ad aziende agricole 
e cittadinanza: “Dal campo alla tavola - Cia 
– Coldiretti – Confagricoltura - Coop Alle-
anza 3.0 - Slow Food - Imprenditore” presso 
Sala dei Falegnami di Palazzo Bentivoglio a 
Gualtieri (RE). Incontro in presenza e online. 
E’ necessaria una preiscrizione tramite mail 
da inviare a comunicazioni@comune.gual-
tieri.re.it entro il 4 febbraio (precisando la 
modalità di partecipazione scelta).

28 febbraio - 
RUBIERA (RE)
Conoscere 2022: la lunga vita del Rock, 
serate di musica e cinema
Ore 21,00 presso biblioteca a Rubiera. La 
prenotazione è consigliata (prenotazioni@
comune.rubiera.re.it), Green Pass rafforza-
to e mascherina FFP2 obbligatori.

28 febbraio -
 REGGIO EMILIA
INCONTRO: Luc – Intelligenza Artificiale. 
Sviluppi, opportunità, sfide
Ore 17,00 - Presso l’Aula Magna Manodori, 
Unimore, Viale Allegri 9 - Ciclo di incontri 
dedicati all’intelligenza artificiale - Jona-
than Mapelli “Cervello umano in silico: 
nuovi orizzonti per l’intelligenza artificiale” 
- Info tel.0522 452182 (da lunedì a venerdì 
ore 10.00-12.00) www.liberauniversitacro-
stolo.it

28 febbraio - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontri di letteratura - “Il mio nome è 
rosso” di Orhan Pamuk
Ore 21 - Presso la Biblioteca Comunale, 
Piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza

28 febbraio - REGGIO EMILIA
Incontro educazione finanziaria: 
“Investire nel mattone. 
La casa è ancora un bene rifugio?” 
con Paola Dezza
In diretta streaming su zoom. Dalle ore 
17,30 alle 19,30, con relatori i giornalisti di 
Plus24Ore, coordinati dal prof. Riccardo 
Ferretti affiancato da G. Salsi. Per seguire 
la diretta: https://us02web.zoom.us/me-
eting/register/tZ0rcu2urD0uGN23IP1um-
DtYFpso_SZpbG_4 

1 marzo - 
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 informazio-
ni e adesioni: Centro per le Famiglie tel. 
0522-985903 – e-mail: centrofamiglie@ssu.
tresinarosecchia.it

1 marzo - 
REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Renzo Bonazzi. 
La cultura a Reggio Emilia 1942-1976
Ore 17,30 - Di Giordano Gasparini - Con 
l’autore dialogano Vanni Codeluppi e 
Mirco Carrattieri - Evento organizzato in 
collaborazione con Istoreco - Presso UNI-
MORE, Aula Magna “Pietro Manodori” 
viale Allegri, 9 - prenotazione obbligato-
ria, ingresso gratuito- Prenotazione: 0522 
452182 - info@liberauniversitacrostolo.it

2 marzo - FABBRICO
Incontro del Gruppo di Lettura
21.00 in sala comunale A.Moro, il gruppo 
di lettura parlerà del libro “Leggere Loli-
ta a Teheran” di Azar Nafisi. parteciperà 
all’incontro Alice Torreggiani. Per parteci-
pare occorre prenotarsi presso la Bibliote-
ca Comunale: 0522/751923 

2 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Giochi da costruire
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

4 marzo - REGGIO EMILIA
Guardo e imparo. L’importanza delle im-
magini nella didattica scolastica
Ore 17,00 presso la Sala Planisfero della Biblio-
teca Panizzi. Incontro con Roberta Cardarello 
in dialogo con i curatori della mostra “i come 
imbuto. La raccolta di sillabari antichi della Bi-
blioteca Panizzi”. Info: tel. 0522456084

4 marzo - REGGIO EMILIA
Rassegna Primo Piano: “Guardo e impa-
ro. L’importanza delle immagini nella di-
dattica scolastica”
Ore 17,00 presso la Biblioteca Panizzi, via 
Farini, 3. Roberta Cardarello, docente di 
Unimore dialoga con Chiara Panizzi e Mau-
rizio Festanti, curatori della mostra i come 
imbuto. La raccolta di sillabari della Biblio-
teca Panizzi. ingresso libero fino a esauri-
mento posti - prenotazione obbligatoria 
su www.eventbrite.it
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dal 4 al 7 marzo - 
REGGIO EMILIA
Mercatino Regionale Francese 
Un piccolo angolo di Francia con specialità 
enogastronomiche d’eccellenza e prodotti 
di artigianato tipici della tradizione france-
se. Venerdì 4 Marzo - dalle ore 17.00 alle 
ore 20.00 - Tutti gli altri giorni - Dalle ore 
09.00 alle ore 20.00 - Presso Piazza Pram-
polini, Reggio Emilia

6 marzo - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: 
“L’altra casa” di Simona Vinci
Ore 11,00 presso il Ridotto del Teatro 
Municipale Valli. Incontri con scrittori, ar-
tisti e musicisti tra letture e musica dal 
vivo. Tema dell’incontro: “L’altra casa” di 
Simona Vinci, con l’autrice dialoga Elisa 
Curti. - Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 - mail 
biglietteria@iteatri.re.it

6 marzo - CASTELNOVO DI SOTTO (RE)
Carnevale di Castelnovo Sotto
Distribuzione di gnocco fritto, mostra fotogra-
fica, mostra di disegni, bruciatura del pupaz-
zo in cartapesta Vecchione. In centro storico. 

7 marzo - ALBINEA (RE)
Incontro: “SOS Bimbo: tecniche di diso-
struzione vie aeree”
Ore 20 presso la Sala Civica della Biblio-
teca di Albinea. Serata informativa per 
illustrare le Manovre di Disostruzione Pe-
diatrica delle vie aeree e nozioni di primo 
soccorso. Gli incontri saranno tenuti da: 
Anna Conconi, Istruttore di corsi riguar-
danti pazienti traumatici, internistici e 
BLSD; e Giorgio Cardi, istruttore 118. mas-
simo di 30 partecipanti previa prenotazio-
ne: 347 7129959

7 marzo - SAN POLO D’ENZA (RE)
Mercatino dell’Antiquariato
e dell’hobbistica
In piazza Matteotti e Piazza 1° Maggio

7 marzo - REGGIO EMILIA
INCONTRO: Luc – Intelligenza Artificiale. 
Sviluppi, opportunità, sfide
Ore 17,00 - Presso l’Aula Magna Manodori, 
Unimore, Viale Allegri 9 - Ciclo di incontri 
dedicati all’intelligenza artificiale - Fran-
cesco Varanini “Sguardi umani sull’Intel-
ligenza Artificiale” - Info tel.0522 452182 
(da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00) www.
liberauniversitacrostolo.it

7 marzo - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontro: “Strafalcioni e cantonate. Per-
ché la scienza vive di errori.” 
Ore 21 - Incontro con Dott. Davide Betta-
ti, Fisico, Università di Parma, a cura del 
Circolo Cultura Inventori di Strade. Presso 
il Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, 
Sant’Ilario d’Enza – Info: 0522671858

7 marzo - REGGIO EMILIA
Incontro educazione finanziaria: “Rispar-
miatori consapevoli. Occhio al costo degli 
investimenti e ai messaggi trappola” con 
Federica Pezzatti e Gianfranco Ursino
In diretta streaming su zoom. Dalle ore 17,30 
alle 19,30, con relatori i giornalisti di Plu-
s24Ore, coordinati dal prof. Riccardo Ferretti 
affiancato da G. Salsi. Per seguire la diretta: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZ0rcu2urD0uGN23IP1umDtYFpso_SZpbG_4 

8 marzo - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Storia di Luis Se-
púlveda e del suo gatto Zorba
Ore 17,30 - Di Ilide Carmignani Con l’autri-
ce dialoga Valerio Nardoni - Presso UNI-
MORE, Aula Magna “Pietro Manodori” 
viale Allegri, 9 - prenotazione obbligato-
ria, ingresso gratuito- Prenotazione: 0522 
452182 - info@liberauniversitacrostolo.it

9 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Confini: dove fini-
sco io, dove cominci tu
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

11 marzo - 
REGGIO EMILIA
Rassegna Primo Piano: 
“L’Eneide in micrografia”
Presentazione a cura del prof. Zeno Davo-
li - Ore 17,00 presso la Biblioteca Panizzi, 
via Farini, 3. Una pergamena originale e 
inedita, con il testo integrale dell’Eneide 
di Virgilio, scritto in micrografia dal reg-
giano Vincenzo Buzzi tra il 1825 e il 1833, 
viene donata alla biblioteca Panizzi dal 
dott. Massimiliano Vecchi, esperto e col-
lezionista appassionato di cose reggiane. 
Un’occasione per riflettere sul ruolo che 
hanno avuto questi esercizi di virtuosi-
smo calligrafico tra i bibliofili dell’Otto-
cento. ingresso libero fino a esaurimen-
to posti - prenotazione obbligatoria su 
www.eventbrite.it

12 marzo - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Carlo Pagliarini 
“Associare i ragazzi”
Ore 16 - presentazione del libro a cura di 
M. Fincardi - Presso il Centro Culturale Ma-
varta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza – Info: 
0522671858

12 marzo -
REGGIO EMILIA
Viaromantiquaria - 
Mercato dell’antiquariato 
e cose vecchie 
Si svolge in via Roma nel tratto da Via Emi-
lia a Via Alighieri. Info: tel. 0522/455161; 
348/3601923

n l’agenda da febbraio a marzo

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia

Carnevale di Castelnovo Sotto 
il 6 marzo nel centro cittdino di CASTELNOVO DI SOTTO (RE)
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13 marzo - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: 
“Il salto. Simboli, disegni, lettere 
e la nascita del pensiero” di Silvia Ferrara
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 salto. Simboli, di-
segni, lettere e la nascita del pensiero” di 
Silvia Ferrara, con l’autrice dialoga Daniele 
Francesconi. - Ingresso libero con preno-
tazione obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 
- mail biglietteria@iteatri.re.it

13 marzo - 
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 

13 marzo - REGGIOLO (RE)
Presentazione volume 
“Matilde di Canossa, una donna 
protagonista del suo tempo. 
Un mito intramontabile”
Ore 17,00 presso Auditorium Federico Fel-
lini. Volume di Paolo Golinelli. Info: Biblio-
teca: 0522213713

13 marzo - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Allegro con Spirito - rassegna concertisti-
ca del Corpo Filarmonico S.Ilario
Ore 16,00 Il Romanticismo e il pianoforte 
romantico con Antonio de Vanna (piano-
forte) Musiche di Mozart, Beethoven, Cho-
pin e Liszt Presso il Centro Culturale Ma-
varta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza – Info: 
0522671858

14 marzo - 
REGGIO EMILIA
Incontro educazione finanziaria: 
“Finanza sostenibile”. Quanto pesa il fin-
to green nella scelta degli investimenti” 
con Vitaliano D’Angerio
In diretta streaming su zoom. Dalle ore 
17,30 alle 19,30, con relatori i giornalisti di 
Plus24Ore, coordinati dal prof. Riccardo 
Ferretti affiancato da G. Salsi. Per seguire 
la diretta: https://us02web.zoom.us/me-
eting/register/tZ0rcu2urD0uGN23IP1um-
DtYFpso_SZpbG_4 

15 marzo - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - La foglia di fico. 
Storie di alberi, donne, uomini
Ore 17,30 - Di e con Antonio Pascale - Presso 
UNIMORE, Aula Magna “Pietro Manodori” 
viale Allegri, 9 - prenotazione obbligato-
ria, ingresso gratuito- Prenotazione: 0522 
452182 - info@liberauniversitacrostolo.it

16 marzo - NOVELLARA (RE)
Appuntamenti Gruppo di lettura Facce da 
Libro
Ore 21 presso Sala Civica – piazzale Marconi, 1 
- Per informazioni e prenotazioni 0522.655419 
- biblioteca@comune.novellara.re.it

16 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Massaggio infan-
tile
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

20 marzo - REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Léon” di Carlo 
Lucarelli
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: “Léon” di Carlo Luca-
relli, con l’autore dialoga Elisabetta Me-
netti. - Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 - mail 
biglietteria@iteatri.re.it

20 marzo - REGGIOLO (RE)
Roccacioc in fiore
In centro storico. Info: proloco 3386188748

21 marzo - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontro: “Tornare a educare: tra proble-
mi e risorse” con il formatore Giuseppe 
Tondelli
Ore 21 - Incontro a cura del Circolo Cultura 
Inventori di Strade. Presso il Centro Cultu-
rale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza 
– Info: 0522671858

23 marzo - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Musica in fasce
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

27 marzo - 
REGGIO EMILIA
Finalmente Domenica: “Camilla, la Ce-
derna e le altre” di Camilla Cederna
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: “Camilla, la Cederna 
e le altre” di Camilla Cederna, a cura di 
Irene Soave, con la curatrice dialoga Gino 
Ruozzi. - Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria - Info: tel. 0522.458811 - mail 
biglietteria@iteatri.re.it

l’agenda da febbraio a marzo n
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27 marzo - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Allegro con Spirito - rassegna concertisti-
ca del Corpo Filarmonico S.Ilario
Ore 16,00 - “Ritratti di Bimbi” – Duo Pia-
nistico QuattroNove con Elisa Copellini e 
Daniele Incerti - Musiche di Jean Francaix, 
Franz Schubert, Claude Debussy, Johan-
nes Brahms. Presso il Centro Culturale Ma-
varta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza – Info: 
0522671858

29 marzo - REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - L’equazione del cuore
Ore 17,30 - Di Maurizio de Giovanni Con 
l’autore dialoga Francesco de Cristofaro 
- Presso UNIMORE, Aula Magna “Pietro 
Manodori” viale Allegri, 9 - prenotazione 
obbligatoria, ingresso gratuito- Prenota-
zione: 0522 452182 - info@liberauniversita-
crostolo.it

30 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Comunità che educa
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

1 aprile - REGGIO EMILIA
Rassegna Primo Piano: presentazione dei 
libri “Rovesciare lo sguardo. I tarocchi di 
Emilio Villa” e “All’origine del divenire. Il 
labirinto dei labirinti di Emilio Villa”
Ore 17,00 presso la Biblioteca Panizzi, via 
Farini, 3. Un percorso nell’opera poetica di 
Emilio Villa che intreccia due esperienze 
molto particolari. Le autrici Bianca Battiloc-
chi e Gabriella Cinti ci guidano attraverso 
l’opera di Villa, uno dei maggiori rappre-
sentanti della cultura europea del secondo 
Novecento, alla scoperta della dimensione 
plurilinguistica e multiculturale, filologica 
e paraetimologica sottesa all’intera ope-
ra del poeta, per un’esperienza di lettura 
labirintica e opposta al senso comune. In-
tervengono le autrici Bianca Battilocchi e 
Gabriella Cinti insieme al prof. Gian Paolo 
Renello. ingresso libero fino a esaurimento 
posti - prenotazione obbligatoria su www.
eventbrite.it

3 aprile - Loc. Villanova di REGGIOLO (RE)
Inaugurazione Salone Polivalente
Ore 11,00 presso centro civico Villanova. 
Ore12,30 pranzo “Paglia e Fieno”

3 aprile - 
SAN MARTINO IN RIO (RE)
Ciccioli in piasa 
Concorso di norcini per la produzione 
del miglior cicciolo. In centro storico Il 
fulcro della festa è la competizione tra i 
vari norcini partecipanti per la prepara-
zione dei ciccioli più gustosi. Stand ga-
stronomici (gnocco fritto, porchetta, po-
lenta, vin brulè, cioccolata in tazza) oltre 
alla presenza di ambulanti del settore. 
Info: Comune tel. 0522.636709

3 aprile -
REGGIO EMILIA
Rassegna Primo Piano: 
90 pillole di botanica 
nel territorio 
del Parmigiano Reggiano
Ore 17,00 presso la Biblioteca Panizzi, via 
Farini, 3. con l’autore Ugo Pellini Delle 
novanta piante del territorio individua-
te, sono state compilate brevi schede 
conoscitive corredate dalle splendide 
immagini di Gianni Bonini, contenenti il 
nome italiano, quello scientifico, la sua 
etimologia, le principali caratteristiche 
morfologiche, le citazioni letterarie, arti-
stiche e gastronomiche, il significato nel 
linguaggio dei fiori, il nome dialettale e 
tanto altro. ingresso libero fino a esauri-
mento posti - prenotazione obbligatoria 
su www.eventbrite.it

5 aprile - 
REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Eroi dell’amore. 
Storie di coppie, seduzioni e follie
Ore 17,30 - Di Massimo Fusillo Con l’au-
tore dialoga Serena Guarracino - Presso 
UNIMORE, Aula Magna “Pietro Manodo-
ri” viale Allegri, 9 - prenotazione obbli-
gatoria, ingresso gratuito- Prenotazione: 
0522 452182  - info@liberauniversitacro-
stolo.it

6 aprile - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: 
Alimentazioni e dintorni
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

12 aprile - 
REGGIO EMILIA
I martedì della LUC - Partita a tre. 
Dove va l’economia del mondo
Ore 17,30 - Di Paolo Guerrieri Con l’autore 
dialogano Massimiliano Panarari e Andrea 
Mastrangelo - Presso UNIMORE, Aula 
Magna “Pietro Manodori” viale Allegri, 
9 - prenotazione obbligatoria, ingresso 
gratuito- Prenotazione: 0522 452182  - 
info@liberauniversitacrostolo.it

n l’agenda da febbraio a marzo
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