
l’agenda da aprile a maggio n

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia
Ogni fine settimana fino al 30 giugno 
2022 - QUATTRO CASTELLA (RE)
Visita al Castello di Bianello
Il castello è accessibile solo con visita gui-
data. Orari dal 16 aprile al 30 giugno 2022: 
sab. 15-19, dom. e festivi 11-13 e 14-19. Info. 
e prenotazioni:Gruppo storico il Melogra-
no, Rita 333/2319133 - www.gruppostori-
coilmelograno.com

23 aprile - CASALGRANDE (RE)
Yarn Bombing: esposizione 
Tricolore Resistente
Ore 17 presso la BiBlioteca Sognalibro 
- Viene esposto il Tricolore realizzato dal 
progetto Yarn Bombing, che ha come 
scopo l’abbellimento degli spazi pubblici 
attraverso opere realizzate a maglia con la 
lana. - Info: Tel. 0522849397

23 aprile - CASALGRANDE (RE)
“Storie di Resistenza”
Ore 21 presso il Teatro F. De Andrè - sto-
rie di resistenza di Partigiani il cui valore e 
coraggio hanno segnato la grande storia 
della lotta di liberazione. Info: info@teatro-
deandre.it

24 aprile - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Allegro con Spirito - rassegna concertisti-
ca del Corpo Filarmonico S.Ilario
Ore 16,00 - “Jar of Jazz” – Racconti di mu-
sica e vita. Paolo De Matteis pianoforte, 
Gregorio Ferrarese contrabbasso e Elna 
Rosselli voce. Presso il Centro Culturale 
Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza – 
Info: 0522671858

24 aprile - REGGIO EMILIA
L’ora della musica: “Soave sia il vento” 
- Selezione di brani tratti dal repertorio 
mozartiano
Ore 11,00 - rassegna concertistica che 
ogni anno promuove giovani musicisti - 
Programma: Allievi della classe di Canto 
di Sonia Ganassi: Giulia Boni, Elena Busni, 
Serena Fazio, Loredana Ferrante, Isabella 
Gilli, Angelica Milito, Xiang Fu, Weixiang 
Wang, Zeng Yifu, Marcandrea Mingioni. 
Elisa Montipò e Roberto Cancemi piani-
sti accompagnatori - Presso l’Auditorium 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti 
“Achille Peri”, via Dante Alighieri 11. Info: 
tel. 0522.456771; e-mail: portineriaperi@
comune.re.it

24 aprile - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Allegro con Spirito - rassegna 
concertistica 
del Corpo Filarmonico S.Ilario
Ore 16,00 -Jar of Jazz - Racconti di Musica 
e Vita - Three for Jazz - Paolo De Matteis 
pianoforte, Gregorio Ferrarese contrab-
basso e Elena Rosselli voce. Presso il Cen-
tro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ila-
rio d’Enza – Info: 0522671858

24 aprile - 
REGGIO EMILIA
Visite guidate agli edifici di culto: 
Basilica della Ghiara
Visita guidata alla Basilica della Ghia-
ra - ore 16,30; prenotazione online: www.
cittadireggio.it - Info: Associazione di 
Promozione Sociale Città di Reggio tel. 
340.2821541; e-mail: info@cittadireggio.it

24 aprile - 
CASALGRANDE (RE)
Da Casalgrande ad Assisi 
in Marcia per la Pace
Il programma prevede il ritrovo in via Santa 
Rizza n.2 di Casalgrande alle ore 5 di mat-
tina, l’arrivo in pullman a Ponte S. Giovanni 
di Perugia alle 9, quindi a Santa Maria de-
gli Angeli alle 10. Dopo il pranzo al sacco 
è previsto un intrattenimento presso la 
Rocca Maggiore di Assisi alle 15. Il ritrovo 
per il ritorno è alle 17. Per informazioni te-
lefonare al 347 1886852 o allo 320 4376756 
oppure scrivere a m.cassinadri@comune.
casalgrande.re.it.

24 aprile - REGGIOLO (RE)
“Color Walk”
Dalle ore 14.30 alle 17.30 Camminata con par-
tenza dal Parco Sartoretti ore 14,30. Per iscriver-
si e acquistare le magliette contattare: Bibliote-
ca Civica “Ambrosoli” 0522213713 (in orario di 
apertura al pubblico) e Proloco 3386188748

24 aprile - RIO SALICETO (RE)
Mercatino del Passato, delle arti e dell’ingegno
Antiquariato e oggettistica. Il mercato si 
svolge in piazza Carducci, c/o il centro po-
livalente Delfino (spazio coperto) e piazza-
le antistante.

24 aprile - REGGIO EMILIA
Nuovo Piazzale Europa. La Festa
Inaugurazione del rinnovato Piazzale Euro-
pa e il nuovo playground con skatepark e 
campi da basket all’aperto. Un’intera gior-
nata di sport, musica e intrattenimento 
con la possibilità di provare in prima per-
sona le nuove strutture sportive.

24 aprile - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Celebrazioni del 77° anniversario 
della Liberazione
Programma delle celebrazioni ufficiali: alle 
ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa di 
San Donnino; alle ore 18, commemorazio-
ne sui cippi dei partigiani; alle ore 20.30 
presso il castello medievale spettacolo 
e letture con musica dal vivo. A seguire, 
suono della campana civica e discorso del 
sindaco Fausto Torelli. Le celebrazioni ter-
mineranno con la fiaccolata al Monumento 
della Pace con accompagnamento della 
banda musicale. 

Nuovo Piazzale Europa. La Festa 
il 24 aprile in Piazzale Europa a REGGIO EMILIA
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Borgo Plantarum 

dal 23 al 25 aprile in località Telarolo di CASTELLARANO (RE)

25 aprile - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Fiera di San Marco 
Mercatino con 300 bancarelle di prodotti 
tipici e biologici, esposizione di piante e 
fiori, bancarelle e luna park . In contem-
poranea Robi Veci — Mercatino dell’anti-
quariato e riutilizzo . Apertura del Museo 
storico del Parmigiano, gruppo musicale 
“La Vaporiera” - in centro storico - Info: 
Comune tel. 0522.861859-861830

25 aprile - GUALTIERI (RE)
Celebrazioni Festa del 25 aprile - Staffet-
te Partigiane
Alla mattina posa corone e celebrazioni 
presso i monumenti caduti - Staffette par-
tigiane con letture itineranti in bicicletta

25 aprile - Loc. Santa Vittoria di GUALTIERI (RE)
Pranzo Resistente
Ore 12,30 presso la Sala del Popolo. Orga-
nizzato da ANPI

dal 23 al 25 aprile - Loc. Telarolo di CA-
STELLARANO (RE)
Borgo Plantarum 
Vivai specializzati, design e artigianato d’ec-
cellenza, escursioni botaniche, laboratori e 
conferenze sul verde - Presso Borgo Antico 
le Viole, via Rio Viole - dalle 9 alle 19 - in-
gresso Euro 5,00; Euro 12,00 (valido per tre 
giorni); gratuito per bambini sotto i 12 anni - 
Info: Borgo Antico Le Viole tel. 333.6020245; 
e-mail: borgoplantarum@gmail.com

25 aprile - REGGIO EMILIA
Festa della liberazione
Celebrazioni per il 77° anniversario - in 
centro storico - tutto il giorno - Info: Co-
mune tel. 0522.456111

25 aprile - REGGIO EMILIA
Mercatino del Riuso al Volo
Presso il Parcheggio “Volo”, largo Giam-
bellino - dalle 7,30 alle 18 - Info: Associa-
zione Reuse tel. 347.6811710; e-mail: mer-
catinoalvolo@libero.it

25 aprile - BAGNOLO IN PIANO (RE)
Raduno trattori motori e macchine agri-
cole d’epoca 
Esposizione di veicoli costruiti nei primi 
anni del ‘900 fino al 1980, tutti con oltre 30 
anni di vita - via Olimpia; ritrovo e iscrizioni 
partecipanti - ore 11; partenza corteo trat-
tori - ore 11,30; tradizionale pranzo - ore 
12,45 - Info: Pro Loco tel. 347.6552646

25 aprile - Loc. Gattatico (RE)
25 Aprile 2022 - 77° Festa di Liberazione 
Festa della Liberazione in presenza a Casa 
Cervi. tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 
20. Alcuni degli ospiti che hanno confer-
mato la presenza: Cisco, GANG, Marco 
Rovelli, Mè, Pék e Barba. Per informazioni 
è possibile scrivere a info@istitutocervi.it 

25 aprile - 
CASALGRANDE (RE)
Festa della Liberazione
Ore 10 Cerimonia dell’alza bandiera con 
Gruppo Alpini in Piazza Martiri della Liber-
tà, alle ore 10.30, Santa Messa alla chiesa 
della Madonna del Lavoro e, a seguire, 
discorsi istituzionali, deposizione delle 
corone ai monumenti ai Caduti, visita al 
cippo di San Donnino e deposizione dei 
fiori ai cimiteri in memoria dei Caduti. Alle 
ore 12, in piazza Martiri della Libertà, inau-
gurazione di un nuovo pulmino e di una 
nuova autoambulanza dell’Ema; alle ore 
18.30, al Teatro De André, “L’ultima notte a 
Montefiorino – La storia di un partigiano”, 
racconto di guerra di Matteo Manfredini, 
interpretato dall’attore Enrico Salimbeni, 
con la musica del maestro Ezio Bonicelli.

25 aprile - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Festa della Liberazione
Torna il corteo e la celebrazione in piazza 
con istituzioni, scuole, associazioni e una 
testimonianza dei cittadini ucraini giunti a 
S.Ilario e Calerno.

25 aprile - REGGIOLO (RE)
Celebrazioni del 25 aprile
Ore 9 Raduno davanti al Teatro Comuna-
le per Santa Messa in suffragio di tutti i 
Caduti presso il Centro di Comunità. Ore 
10,15 Corteo con deposizione di corone 
ai Caduti presso il Camposanto e Lapidi 
Commemorative con accompagnamento 
del Corpo Filarmonico “ G. Rinaldi”e lettu-
re sul tema della Resistenza degli studenti 
dell’Istituto Comprensivo. Ore 11 Depo-
sizione Pietra di Inciampo. Ore 14,30 XIII 
Biciclettata della Pace. Ore 16 al Parco La-
ghi Margonara intervento dei sindaci con 
rinfresco e intrattenimento musicale. Ore 
18 Auditorium Fellini Rappresentazione 
teatrale Ginettaccio storia di Gino Bartali,” 
uomo giusto tra le nazioni”

25 aprile -
CASTELNOVO DI SOTTO (RE)
Celebrazioni 25 aprile
Ore 10 Messa di fronte al municipio e la 
commemorazione al monumento alla Re-
sistenza e ai cippi che si trovano al parco 
Rocca. La festa si sposterà poi ai Laghetti 
di via Camporanieri. Alle 12 ci sarà la com-
memorazione del cippo dedicato ai caduti 
Posacchio Malaguti e Alvaro Simonazzi. 
Alle 12.30 pranzo della Libertà con pasta-
sciutta e gnocco fritto. Alle 15 spazio allo 
spettacolo teatrale dell’associazione “Le 
Rane” dal titolo “Il giorno della festa” con 
storie di Resistenza, libertà e cibo. Alle 16 
la giornata si concluderà con una pesca gi-
gante a cura di Anpi.
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Fiera di San Cassiano 
dal 29 aprile al 4 maggio nel centro cittadino di NOVELLARA (RE)

25 aprile - FABBRICO
25 Aprile di sport, libertà 
e pace tra i popoli
Alle 9 la partenza in via Roma della gara com-
petitiva e amatoriale, nei consueti percorsi 
da 10,5 e 5,5 km. Dopo le premiazioni, l’Am-
ministrazione Comunale renderà omaggio ai 
caduti con la deposizione dei fiori al Monu-
mento di Piazza Vittorio Veneto. A seguire il 
pranzo presso la parrocchia, promosso da Pro 
Loco Fabbrico e dall’associaizone Twilight.

25 aprile - NOVELLARA (RE)
Celebrazioni 25 aprile
Ore 8,30 ritrovo del Corteo per omaggio ai 
cippi e monumenti ai Caduti della Resistenza, 
Ore 10 Spettacolo musicale alla Casa Protet-
to in via Costituzione. Ore 10 in Piazza Unità 
d’Italia “Per un 25 aprile di libertà e pace”. 
Ore 12,30 La pastasciutta della memoria e 
spettacolo musicale di Lost n’Found.

25 aprile - CASTELLARANO (RE)
77° anniversario della Liberazione
ore 9:30 S.Messa nella chiesa di Santa Croce 
Monumento ai caduti castellaranesi di tut-
te le guerre con la partecipazione del Coro 
“Città di Castellarano”.Ore 10:30 Esecuzio-
ne dell’Inno Nazionale a cura della Band di 
Musica d’Insieme del CEPAM - Discorso del 
Sindaco Giorgio Zanni - Deposizione delle 
corone ai caduti in Piazza XX Luglio e presso 
i ceppi commemorativi in tutte le frazioni

27 aprile - REGGIO EMILIA
Musica: Jam Session
Presso il Binario 49, via Turri 49 -Info: 
347/5889449 - info@b49.it

27 aprile - Montecavolo di QUATTRO 
CASTELLA (RE)
Incontro: “Mamma che fatica!” 
Ore 18,00 - Percorso di gruppo per mam-
me alle prese con i figli che crescono. 
Presso il Centro delle Famiglie via F.lli Cer-
vi 4 a Montecavolo. Incontri condotti dal 
Laura Panna, psicologa e educatrice. Info: 
391/3284068 - info@famiglieincentro.it

27 aprile - REGGIO EMILIA
Passeggiate nei Parchi di Reggio Emilia con 
Ugo Pellini: Il Parco storico del San Lazzaro
Ore 16,00 Ciclo di Passeggiate nei Parchi 
di Reggio Emilia con il botanico Ugo Pel-
lini. Al momento dell’iscrizione verranno 
date istruzioni sui punti di ritrovo per ini-
ziare le passeggiate. Iscrizioni presso la 
Libera Università Crostolo

28 aprile - GUASTALLA (RE)
Ciclo incontri: “Questioni di coppia”
Ore 18,30 presso la sede di Progettinfan-
zia, Via Bellini 7. Tema dell’incontro: “Af-
frontare i conflitti e i loro effetti tra dialo-
go, emozioni e figli” Conduce gli incontri 
la dott.ssa Marisa Menzà, psicologa del 
Centro per le Famiglie Bassa Reggiana. 
Info: 335.1415137 - e-mail: centrofamiglie-
br@gmail.com

29 aprile - ALBINEA (RE)
Rassegna Genius Loci: 
“La storia di Reggio Emilia. 
Dalla Preistoria ai giorni nostri”
Ore 18 presso la Sala Civica della Bibliote-
ca di Albinea. Presentazione di “La storia 
di Reggio Emilia. Dalla Preistoria ai giorni 
nostri”. L’autrice, Barbara Curti, dialogherà 
con il presidente di Typimedia Editore, Lui-
gi Carletti. Introdurrà Federica Franceschi-
ni. Per partecipare è consigliata la prenota-
zione telefonando al numero 0522590232, 
oppure scrivendo a biblioteca@comune.
albinea.re.it

29 e 30 aprile - REGGIO EMILIA
Il teatro segreto. Visite guidate
Visite guidate su prenotazione al Teatro 
Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio, 
per conoscere la sua storia e i suoi segreti 
più nascosti: dalla sala di spettacolo, al Ri-
dotto, passando per il palcoscenico scen-
dendo fino alle viscere e salendo su, alle 
Sale dell’Astrolampo e dei Pittori - preno-
tazioni online al sito Internet www.iteatri.
re.it e in biglietteria - costo Euro 5,00 - Info: 
Fondazione I Teatri tel. 0522.458811

29 aprile - REGGIO EMILIA
Musica: Andrea Cappi Multibox Live Music
Presso il Binario 49, via Turri 49 -Info: 
347/5889449 - info@b49.it

dal 29 aprile al 4 maggio - NOVELLARA (RE)
Fiera di San Cassiano
artigianato artistico, mercato dell’anti-
quariato, mostre, gastronomia, luna park 
- in centro storico - Info: Comune tel. 
0522.655454

29 e 30 aprile e 1° maggio - 
SAN POLO D’ENZA (RE)
Fiera di maggio
Stands commerciali ed enogastronomici, 
spettacoli, sfilata dei trattori, luna park. 
Info: Comune tel. 0522.241711

30 aprile - CASTELNOVO MONTI (RE)
Incontri “La lanterna di Diogene”
Ore 16,30 Presso il Teatro Bismantova 
- Ambiente: “Cambiare.. rotta. La soste-
nibilità come modello di sviluppo per di-
mostrare di essere Sapiens” con Fabrizio 
Frignanti, docente. Info 0522610204

30 aprile - REGGIO EMILIA
Outdoor education all’Oasi WWF
Dalle 15 alle 17 Per famiglie e bimbi dai 3 
ai 10 anni. presso l’Oasi di Marmirolo di 
Via della Pace, 22, Reggio Emilia. Un ap-
proccio avventuroso alla scoperta della 
natura con i laboratori ludici di costruzione 
ed esplorazione legati sensoriale. L’espe-
rienza è composta da attività pratiche di 
apprendimento, aiuta a favorire la naturale 
complicità tra genitori e figli.
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30 aprile - REGGIO EMILIA
Ascoltare l’arte 
Visita guidata al Battistero di San Giovanni 
tra parole e musica - Fabio Nunnari relato-
re, Alessio Zanfardino organo, Coro Amo-
rosa Vox diretto da Annalisa Vandelli - mu-
siche di canto gregoriano, J. Desprez, G. 
B. Fasolo, L. Cherubini, L. Perosi - Presso 
il Battistero di San Giovanni, piazza Pram-
polini - ore 16,30; ingresso a offerta libera 
e su prenotazione - Info: tel. 340.3824012 
(SMS o Whatsapp)

30 aprile - REGGIO EMILIA
Un giretto nel Quartiere
Ore 15 ritrovo davanti allo Spazio Bisman-
tova 13,via Bismantova 13 - Reggio Emilia- 
Giretto per il Quartiere con Enrico Chiari: 
Per riscoprire luoghi e curiosità dei dintorni. 
Info. e prenotazioni: Whatsapp 3291013722 
- bismantova13@cinqueminuti.eu

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

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

1, 5, 12, 19 e 26 maggio - 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

1 maggio - NOVELLARA (RE)
Mercatino dell’antiquariato ed 
esposizione delle auto d’epoca
In Piazza Unità d’Italia - La Rocca dei Gonza-
ga: Apertura acetaia comunale (10.00 - 12.30 
/ 15.00 – 18.30). Museo Gonzaga: apertura 
10.00 - 12.30 / 15.00 – 18.30. Ingresso libero.

2 maggio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontro: “Omaggio a Dostoevskij” nel 
bicentenario della nascita
Ore 21,00 - Incontro con i docenti Antonio 
Petrucci e Giorgio De Benedettis, a cura 
del Circolo Cultura Inventori di Strade. 
Presso il Centro Culturale Mavarta, via Pia-
ve 2, Sant’Ilario d’Enza – Info: 0522671858

2 maggio - RUBIERA (RE)
Università del Tempo Libero: “I Renoir, 
una famiglia d’arte: Auguste il pittore, 
Pierre l’attore, Jean il regista”
Ore 15,00 presso la Sala Consiliare di Ru-
biera. Conduce l’incontro Andrea Violi. Per 
informazioni: 0522 622294 

3 maggio - SCANDIANO (RE)
Note in Biblioteca: CHE RITMO IL ‘900! 
Un viaggio nel ritmo che con la sua ma-
gia ha saputo rendere la musica senza 
tempo né età
Ore 21 presso Biblioteca Comunale G. Sal-
vemini – via Vittorio Veneto, 2/a -Percorso 
di ascolto guidato tra musica e parole: con 
Massimo Giuberti. Prenotazione obbliga-
toria: 0522.764291 

4 maggio - REGGIO EMILIA
Incontro: Cose Spiegate Bene. Questioni 
Di Un Certo Genere
In collaborazione con Iperborea e Iniziativa 
Laica Presso il Binario 49, via Turri 49 -Info: 
347/5889449 - info@b49.it

4 maggio - REGGIO EMILIA
Passeggiate nei Parchi di Reggio Emilia 
con Ugo Pellini: Il Parco di Villa Besenzi 
Levi di Coviolo
Ore 16,00 Ciclo di Passeggiate nei Parchi 
di Reggio Emilia con il botanico Ugo Pel-
lini. Al momento dell’iscrizione verranno 
date istruzioni sui punti di ritrovo per ini-
ziare le passeggiate. Iscrizioni presso la 
Libera Università Crostolo

5 maggio - GUASTALLA (RE)
Ciclo incontri: “Questioni di coppia”
Ore 18,30 presso la sede di Progettinfan-
zia, Via Bellini 7. Tema dell’incontro: “L’im-
portanza della comunicazione tra genitori, 
figli, nuovi partner e famiglie allargate” 
Conduce gli incontri la dott.ssa Marisa 
Menzà, psicologa del Centro per le Fami-
glie Bassa Reggiana. Info: 335.1415137 

dal 6 all’8 maggio - QUATTRO CASTELLA (RE)
Immagina la biblioteca
Un weekend di workshop e incontri per 
partecipare e condividere idee e visioni 
per una nuova biblioteca di Quattro Ca-
stella. Per informazioni: Whatsapp 333 
241895 - Tel. 0522 249232

7, 14 e 2 maggio - REGGIO EMILIA
Il teatro segreto. Visite guidate
Visite guidate su prenotazione al Teatro 
Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio, 
per conoscere la sua storia e i suoi segreti 
più nascosti: dalla sala di spettacolo, al Ri-
dotto, passando per il palcoscenico scen-
dendo fino alle viscere e salendo su, alle 
Sale dell’Astrolampo e dei Pittori - preno-
tazioni online al sito Internet www.iteatri.
re.it e in biglietteria - costo Euro 5,00 - Info: 
Fondazione I Teatri tel. 0522.458811

8 maggio - GUALTIERI (RE)
Mercatino d’antiquariato e esposizione 
veicoli storici
Presso Piazza Bentivoglio - Gualtieri (RE) 
Info: Tel. tel. 0522/828696

n l’agenda da aprile a maggio

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia

Mercatino d’antiquariato e esposizione veicoli storici 
l’8 maggio in Piazza Bentivoglio di GUALTIERI (RE)
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8, 15, 22 e 29 maggio - 
REGGIO EMILIA e PROVINCIA
Fattorie Aperte
Alla scoperta delle realtà della regione fra 
aziende agricole, agriturismi, musei del 
gusto e del mondo rurale che aprono le 
porte a visitatori e curiosi. Visite guidate, 
laboratori, percorsi e degustazioni. Info: 
agricoltura.regione.emilia-romagna.it

8 maggio - 
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 

9 maggio - 
CASALGRANDE (RE)
Incotro: Aldo Moro. Una storia italiana
Ore 17 presso la BiBlioteca Sognali-
bro - interviene Carmen Togni - Info: Tel. 
0522849397

9 maggio -
 SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontri di letteratura - “Stupori e Tremo-
ri” di Amélie Nothomb
Ore 21 presso Biblioteca Comunale, Piazza 
Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza. 

9 maggio - CASALGRANDE (RE)
Incontro: 
Aldo Moro. Una storia italiana
Ore 17,30 presso la BiBlioteca Sognalibro 
- “Stelle decadenti. Incontro con Carmen 
Togni. Evento su prenotazione - Info: Tel. 
0522849397

9 maggio - RUBIERA (RE)
Università del Tempo Libero: “Il cinema 
di Jean Renoir: la trasferta americana e 
il dopoguerra”
Ore 15,00 presso la Sala Consiliare di Ru-
biera. Conduce l’incontro Andrea Violi. Per 
informazioni: 0522 622294 – vilmabulla@
comune.rubiera.re.it

11 maggio - NOVELLARA (RE)
Appuntamenti Gruppo di lettura 
Facce da Libro
Ore 21 presso Sala Civica – piazzale Mar-
coni, 1 - Per informazioni e prenotazioni 
0522.655419 - biblioteca@comune.novel-
lara.re.it

11 maggio - Montecavolo di 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Incontro: “Mamma che fatica!” 
Ore 18,00 - Percorso di gruppo per mam-
me alle prese con i figli che crescono. 
Presso il Centro delle Famiglie via F.lli Cer-
vi 4 a Montecavolo. Incontri condotti dal 
Laura Panna, psicologa e educatrice. Info: 
391/3284068 - info@famiglieincentro.it

11 maggio - REGGIO EMILIA
Passeggiate nei Parchi di Reggio Emilia 
con Ugo Pellini: Il Parco del Popolo
Ore 16,00 Ciclo di Passeggiate nei Parchi 
di Reggio Emilia con il botanico Ugo Pel-
lini. Al momento dell’iscrizione verranno 
date istruzioni sui punti di ritrovo per ini-
ziare le passeggiate. Iscrizioni presso la 
Libera Università Crostolo

13, 14 e 15 maggio - REGGIOLO (RE)
“Buon compleanno Reggiolo”
Il paese si accende di eventi per ricordare il 
14 maggio 1044. Proprio in quella data, infatti, 
Beatrice di Canossa, madre della Grancontes-
sa Matilde, acquistò Reggiolo con la torre, la 
chiesa di San Venerio e diversi terreni. Sarà un 
appuntamento con la storia, ma soprattutto 
una grande festa. Dagli appuntamenti culturali 
all’intrattenimento senza dimenticare la buona 
tavola. “Buon compleanno Reggiolo” sarà an-
che l’occasione per ricordare i 10 anni dal ter-
remoto. Il 15 maggio, con un evento pubblico 
che accoglierà anche un concorso fotografico 
dedicato al prima e dopo il sisma, Reggiolo 
ringrazierà coloro che hanno sostenuto la rico-
struzione del paese. Lo stesso giorno si festeg-
gerà l’inaugurazione del Parco delle Predelle. 

14 maggio - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
Incontri “La lanterna di Diogene”
Ore 16,30 Presso il Teatro Bismantova - 
Storia: “Le donne di Casa Cervi” con Laura 
Artioli e Anna Bigi. Info 0522610204

14 e 15 maggio - 
REGGIO EMILIA
Reggionarra 
Narrazioni che trasformano Reggio Emilia 
nella Città delle Storie; incontri, spettacoli, 
eventi musicali, laboratori e narrazioni per 
l’infanzia - c/o Chiostri di San Pietro, via 
Emilia San Pietro 44/c; Biblioteca Panizzi, 
via Farini 3; Teatro Municipale Valli, piazza 
Martiri del 7 luglio; altri luoghi del centro 
storico; il tema è: “Lettere all’universo” - 
Info: Segreteria organizzativa e-mail: reg-
gionarra@comune.re.it

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

14 maggio - 
REGGIO EMILIA
Outdoor education all’Oasi WWF
Dalle 16 alle 18 Per famiglie e bimbi dai 3 
ai 10 anni. presso l’Oasi di Marmirolo di 
Via della Pace, 22, Reggio Emilia. Un ap-
proccio avventuroso alla scoperta della 
natura con i laboratori ludici di costruzione 
ed esplorazione legati sensoriale. L’espe-
rienza è composta da attività pratiche di 
apprendimento, aiuta a favorire la naturale 
complicità tra genitori e figli.

l’agenda da aprile a maggio n
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Fattorie Aperte  
L’8, 15, 22 e 29 maggio presso le aziende agricole della PROVINCIA DI REGGIO E.
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Notte Europea dei Musei 
il 14 maggio nei Musei di REGGIO EMILIA

14 maggio - REGGIO EMILIA
Presentazione libro: “Memorie 
di un estraneo”
Ore 17,30 presso la Sala Planisfero della Bi-
blioteca Panizzi. Incontro con con l’autrice 
Laura Orsi e il professor Paolo Luca Ber-
nardini Info: tel. 0522456084

14 maggio - REGGIO EMILIA
Notte Europea dei Musei 
Aperture straordinarie dei musei cittadini, 
visite guidate, musica. Il tema è “Di cosa 
hai paura?”. Presso: Palazzo dei Musei, via 
Spallanzani 1; Galleria Parmeggiani, corso 
Cairoli 2; Museo del Tricolore, piazza Ca-
sotti 1. Programma e info su www.musei.
re.it

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

15 maggio - REGGIO EMILIA
Merenda Arcobaleno
Ore 16,30 In collaborazione con Arcigay 
Gioconda Reggio Emilia. Presso il Binario 
49, via Turri 49 -Info: 347/5889449 - info@
b49.it

15 maggio - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Fiera di Primavera
Mercato, Artigianato Artistico, Stands Ga-
stronomici, Giochi presso le vie del centro, 
Sant’Ilario d’Enza 

15 maggio - Loc. Gattatico (RE)
Storie e paesaggi della Bassa Val d’Enza. 
In bicicletta di Museo in Museo
A Mezzani in direzione Natura - Riserva 
orientata Parma Morta. La partenza delle 
uscite è prevista alle ore 9 dal Museo Cervi 
di Gattatico;rientro attorno alle ore 12:30 
nello stesso luogo per un aperitivo di sa-
luto. Informazioni:Museo Cervi | Tel. 0522 
678356 (Paola Varesi) Cai-Re

15 maggio - CAVRIAGO (RE)
“Pulchra et Antiqua” 
Mercatino dell’antiquariato
Si svolge in P.zza Zanti con circa 200 espo-
sitori. Ammessi tesserini e licenze. Info: 
Quarieg Proloco e-mail: prolocodicavria-
go@libero.it

15 maggio - Ronclo 
di QUATTRO CASTELLA (RE)
MTB XCross del Parco
Gara ciclistica di mountain bike con par-
tenza dal parco di Roncolo. Per informazio-
ni: MTB 4 COLLI ASSOCIAZIONE SPOR-
TIVA DILETTANTISTICA Tel. 0522-525267 
Cell. 347-2388140

16 maggio - RUBIERA (RE)
Università del Tempo Libero: “Rousseau: 
la società, l’educazione, il progresso”
Ore 15,00 presso la Sala Consiliare di Ru-
biera. Conduce l’incontro Matteo Pagliani. 
Per informazioni: 0522 622294 – vilmabul-
la@comune.rubiera.re.it

18 maggio - REGGIO EMILIA
Giro d’Italia
11° tappa: Sant’Arcangelo di Roma-
gna-Reggio Emilia, 201 km - Info: Fonda-
zione per lo Sport tel. 0522.456473; e-mail: 
fondazione.sport@comune.re.it

20 maggio - ALBINEA (RE)
Rassegna Genius Loci: “Forme di finan-
ziamento alternative al sistema bancario”
Ore 18 presso la Sala Civica della Biblio-
teca di Albinea. Presentazione di “Forme 
di finanziamento alternative al sistema 
bancario”, il libro scritto a quattro mani 
dall’albinetano Sergio Manini e da Alberto 
Rainieri. L’appuntamento sarà alle 18. In-
trodurrà Chiara Catellani della biblioteca 
Pablo Neruda. Per partecipare è consiglia-
ta la prenotazione telefonando al numero 
0522590232, oppure scrivendo a bibliote-
ca@comune.albinea.re.it

21 maggio - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
Incontri “La lanterna di Diogene”
Ore 16,30 Presso il Teatro Bismantova - 
Arte: “L’arte è come l’amore...Due colle-
zioniste a confronto: Peggy Guggenheim 
e Margherita Sarfatti” con Angela Viola, 
artista e insegnante. Info 0522610204

21 maggio - SCANDIANO (RE)
Note in Biblioteca: “Cent’anni di Pier Pa-
olo Pasolini” La musica del Vangelo se-
condo Matteo
Ore 21 presso Biblioteca Comunale G. Sal-
vemini – via Vittorio Veneto, 2/a -Percorso 
di ascolto guidato tra musica e parole: 
con Sara Dieci. Prenotazione obbligatoria: 
0522.764291 - biblioteca@comune.scan-
diano.re.it

21 maggio - 
SCANDIANO (RE)
Note in Biblioteca: “The Beatles: i quattro 
e il quinto”
Ore 21 presso Biblioteca Comunale G. Sal-
vemini – via Vittorio Veneto, 2/a -Percorso 
di ascolto guidato tra musica e parole: con 
Tiziano Bellelli. Prenotazione obbligatoria: 
0522.764291 - biblioteca@comune.scan-
diano.re.it

21 maggio - 
CASALGRANDE (RE)
Presentazione del libro ‘Destini interrotti’ 
di Elisa Borciani
Ore 17,30 presso la BiBlioteca Sognalibro - 
“Stelle decadenti. Evento su prenotazione 
- Info: Tel. 0522849397
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Ligabue-30 anni in un giorno 
il 4 giugno presso RCF Arena Campovolo di REGGIO EMILIA

21 e 22 maggio - 
GUASTALLA (RE)
La Gnoccata
Centro storico. Gara culinaria, assaggio di 
gnocchi, percorso storico-gastronomico, 
corteo, spettacoli di fuoco e di giocole-
ria, animazioni, teatro di strada, incoro-
nazione del Re. Il 22 maggio: corteo sto-
rico ore 10,30 e 17,30. Info: Comune Tel. 
0522.839711

21 maggio -
 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

22 maggio - 
MONTECCHIO EMILIA (RE)
Mercatino dell’Antiquariato
Centro storico. Circa 100 espositori. Dalle 
9 alle 18. Richiesta licenza di commercio. 
Info: Ass. Culturale “La vecchia montec-
chio” tel. 0522/864639 Cell. 328/8620069 

23 maggio -
RUBIERA (RE)
Università del Tempo Libero: “Visione de 
“La regola del gioco” di Jean Renoir
Ore 15,00 presso la Sala Consiliare di Ru-
biera. Conduce l’incontro Andrea Violi. Per 
informazioni: 0522 622294 – vilmabulla@
comune.rubiera.re.it

24 maggio - RUBIERA (RE)
Università del Tempo Libero: “Il Teatro, 
palcoscenico di vita”
Ore 15,00 presso la Sala Consiliare di Ru-
biera. Conduce l’incontro Silvia Ferrari. Per 
informazioni: 0522 622294 – vilmabulla@
comune.rubiera.re.it

27 maggio - ALBINEA (RE)
“Primavera di donne”: Diatriba d’amore 
contro un uomo seduto
Ore 18 presso la Sala Civica della Biblio-
teca di Albinea. eading “Diatriba d’amore 
contro un uomo seduto”, reading dal testo 
di Gabriel Garcia Marquez con Cecilia Di 
Donato, voce Luca Cattani, regia Ange-
la Ruozzi Per partecipare è consigliata 
la prenotazione telefonando al numero 
0522590232, oppure scrivendo a bibliote-
ca@comune.albinea.re.it

27, 28 e 29 maggio - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
56° Corteo Storico Matildico
Manifestazione rievocativa di carattere 
storico - Venerdì: “La notte del Volgo” 
Cena medioevale, sabato e domenica: 
Taverne, mercati, spettacoli, visite gui-
date. Domenica ore 18 Corteo Matildico. 
Ingresso gratuito. Info: Tel. 0522.249232 - 
0522.249271 

dal 27 al 29 maggio - 
REGGIO EMILIA
Internazionale Kids a Reggio Emilia
I grandi temi dell’attualità spiegati a bam-
bine e bambini - Festival della rivista men-
sile Internazionale Kids; articoli, giochi 
e fumetti dai migliori giornali di tutto il 
mondo per lettori dai 7 ai 13 anni - Presso i 
Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro 
44/c - Info: tel. 0522.456032-456766 (lun.-
ven. 9-13, mart. e giov.15-17); Fondazione 
Palazzo Magnani tel. 0522.444446

28 maggio - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
Incontri “La lanterna di Diogene”
Ore 16,30 Presso il Teatro Bismantova - 
Ambiente: “Il verde pubblico e il verde 
privato” con Ugo Pellini, giornalista e atti-
vista. Info 0522610204

28 e 29 maggio - 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Cantine Aperte
Iniziativa nazionale con visite guidate ad 
aziende vitivinicole. Informazioni: Segrete-
ria Regionale Movimento Turismo del Vino 
tel. 051/6768324; 320/9533124

29 maggio - Loc. Calerno di SANT’ILARIO 
D’ENZA (RE)
Fiera di Primavera
Mercatino del Riuso – Mercatino dell’Usa-
to presso la Zona Industrialele Bellarosa - 
Calerno - Sant’Ilario d’Enza

29 maggio - RIO SALICETO (RE)
Mercatino del Passato, delle arti e dell’in-
gegno
Antiquariato e oggettistica. Il mercato si 
svolge in piazza Carducci, c/o il centro po-
livalente Delfino (spazio coperto) e piazza-
le antistante.

30 maggio - RUBIERA (RE)
Università del Tempo Libero: ““Il giorno 
della civetta” di Leonardo Sciascia.
Ore 15,00 presso la Sala Consiliare di Ru-
biera. Conduce l’incontro Simone Maretti. 
Per informazioni: 0522 622294 – vilmabul-
la@comune.rubiera.re.it

4 giugno - REGGIO EMILIA
Ligabue-30 anni in un giorno
Luciano Ligabue torna con un concerto 
live imperdibile per celebrare i 30 anni 
di una straordinaria carriera - Presso RCF 
Arena Campovolo, via dell’Aeronautica 
- ore 20,30 - Info: Friends & Partners tel. 
02.4805731

4 giugno - QUATTRO CASTELLA (RE)
Festival delle orchestre giovanili
Un weekend di workshop e incontri per 
partecipare e condividere idee e visioni 
per una nuova biblioteca di Quattro Ca-
stella. Per informazioni: Whatsapp 333 
241895 - Tel. 0522 249232
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