
l’agenda da maggio a giugno n

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia
21 e 22 maggio - CAMPAGNOLA EMILIA (RE)
Le notti del salame
XX edizione della gara tra norcini per il 
titolo di “salame dell’anno”, degustazioni 
di salame e prodotti gastronomici derivati 
dal maiale - nel Parco della Resistenza; 21-
22 maggio dalle 10 alle 23; cena al coperto 
dalle ore 19; 22 maggio - pranzo al coperto 
dalle ore 12 - Info: Ass. “Il Cicciolo d’Oro” 
tel. 348.8943075; Comune tel. 0522.750711

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 Paolo Pasolini”  La musica 
del Vangelo secondo 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.scandiano.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

21 e 22 maggio - GUASTALLA (RE)
La Gnoccata
Centro storico. Gara culinaria, assaggio di 
gnocchi,  percorso storico-gastronomico, 
corteo, spettacoli di fuoco e di giocoleria, 
animazioni, teatro di strada, incoronazione 
del Re. Il 22 maggio: corteo storico ore 10,30 
e 17,30. Info: 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

21 maggio - CORREGGIO (RE)
Il Fortepiano di Bonifazio Asioli - Concerto
Ore 17,00 presso Sala Bonifazio Asioli del 
Museo Il Correggio - Concerto con il Mae-
stro Carlo Mazzoli. Info: 0522691806

21 maggio - REGGIO EMILIA
Visita guidata all’Ex Manicomio di San Lazzaro
Visita guidata con ingresso in via Amen-
dola, vicino al Padiglione Tanzi, alle ore 
15,30; la visita si svolgerà all’interno del 
complesso, ai suoi padiglioni storici lungo 
tutto il percorso del Parco, e terminerà con 
la visita al Museo della Psichiatria (ingresso 
gratuito incluso nella visita); - prenotazio-
ne obbligatoria www.freewalkingtouritalia.
com - i tours sono condotti da una guida 
turistica regolarmente abilitata alla profes-
sione - Info: tel. 335.1627175; e-mail: info@
samesametravels.com

21 e 22 maggio - 
BAGNOLO IN PIANO (RE)
“Baniolum Barbaricum” Festival dell’Alto 
Medioevo e delle Invasioni Barbariche
Rievocazione delle vicende e dei protago-
nisti dei tempi che vanno dal V al X secolo: 
spettacoli, musica itinerante, danze, con-
certi, mercato di artigianato storico, spa-
zio per i bambini, stages e didattiche per 
il pubblico, conferenze di esperti, mostra 
didattica che spiegherà come si viveva nel 
periodo Tardo Antico, sfilate in costume, 
ricostruzioni di accampamenti ostrogoti 
e romani - Presso il Parco Europa. Orari: 
21 maggio  10,30-24; 22 maggio 11-22 - 
ingresso gratuito - Info: tel. 353.4205537; 
e-mail: baniolumbarbaricum@yahoo.com

21 maggio - REGGIO EMILIA
Maggio al Gattaglio: Dj Set Ara Chi
Dalle 19 alle 23 presso area esterna boc-
ciofila del Centro Sociale Gattaglio Via 
Gattaglio, 30, Reggio Emilia

21 maggio - REGGIO EMILIA
“100 strade per unire”
Il 21 maggio a Santa Croce, un’intera gior-
nata di festa: al mattino lungo Via Adua, il 
pomeriggio e la sera itinerante in vari punti 
del quartiere e nelle sedi delle Associazioni 
del territorio. Un ricco programma di eventi 
e di proposte didattico-culturali-sportive ri-
volto a tutte le età, che vedrà la restituzione, 
da parte delle scuole e delle Associazioni 
che operano attivamente nel quartiere, dei 
risultati delle loro attività e dei laboratori in-
terculturali e interdisciplinari svolti nell’anno.

21 maggio - REGGIO EMILIA
Reggiane Parco Innovazione-La festa
Street food, dj set, skateboard, basket, 
danza, mostre, teatro - presso il Tecno-
polo, Capannone 18, piazzale Europa 1 - 
dalle 16,30 alle 24 - Info: Tecnopolo e-mail: 
info@parcoinnovazione.it

21, 22 e 31 maggio - REGGIO EMILIA
Cucina diffusa
21 maggio 2022: ore 15.30 Centro Socia-
le Vasca di Corbelli; 22 maggio 2022: ore 
15.30 Centro Sociale Biasola; 31 maggio 
2022: ore 17 Centro Sociale Catomes tot. 
Creare reti a partire dal cibo, dalla cucina 
e da tutto ciò che intorno ad essa si crea 
e si condivide. Portare fuori la cucina, da 
luogo fisico a luogo pubblico e condiviso. 
Coinvolgere persone nel cucinare insie-
me, costruire una processualità creativa e 
artistica che attraverso il cibo, la materia 
prima e le sue storie crea comunità. Info e 
iscrizioni (obbligatorie) via email all’indiriz-
zo: food@chiostrisanpietro.it

Reggiane Parco Innovazione-La festa 
il 21 maggio in Piazzale Europa a REGGIO EMILIA
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Fattorie Aperte 

il 22 e il 29 maggio  - sedi varie - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

21 e 22 maggio - RUBIERA (RE)
#EmiliaviAperta - storie di quotidiana 
integrazione
Dopo i due anni di “chiusure”, nelle strade, 
nelle piazze e sotto i portici di Rubiera avrà 
luogo una nuova edizione di #EmiliaviA-
perta. Incontri, animazioni, laboratori etc

21 maggio - RIO SALICETO (RE)
Clean Up Rio - Puliamo i quartieri
Centro Polivalente “Delfino”, dalle ore 
15.00 alle ore 17:00, i bambini e i ragazzi di 
Rio Saliceto invitano gli adulti ad accompa-
gnarli e sostenerli nella pulizia dei quartieri

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

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 

22 maggio - CASTELNOVO MONTI (RE)
Motori nè Monti - Raduno di auto d’epoca
Raduno di auto d’epoca con giro turistico, 
aperitivo e pranzo. Ore 9,00 iscrizione in 
Piazza Gramsci. Per partecipare: Davide 
328/1769629 - Stefano 334/9413600

22 e 29 maggio - REGGIO EMILIA
Domeniche Asinabili & Orlando Festoso 
Passeggiate e feste con gli asini protago-
nisti; Domeniche Asinabili (22 maggio): per 
partecipare obbligatoria la prenotazione 
asineria.re@gmail.com, indicando il nu-
mero di adulti e bambini partecipanti - le 
escursioni hanno una durata di circa 3 ore 
andata e ritorno - costo Euro 10,00 (gratu-
ito per bambini fino ai 3 anni); Orlando Fe-
stoso (29 maggio): apertura del Parco del 
Mauriziano, via Pasteur, dalle 10 alle 18 - in-
gresso gratuito con possibilità di offerta li-
bera per sostenere la nostra realtà - in caso 
di maltempo gli eventi saranno sospesi - 
Info: Asineria Asini di Reggio Emilia tel. 
335.1215217; e-mail: asineria.re@gmail.com

22 maggio - SCANDIANO e REGGIO EMILIA
“Apertura dimore storiche” 
Giornata Nazionale A.D.S.I.
Palazzi e Cortili di Reggio Emilia e provin-
cia; apertura al pubblico delle seguenti 
dimore storiche: Reggio Emilia - Villa Ga-
stinelli, via Fratelli Gastinelli; Scandiano - 
Rocca dei Boiardo, viale della Rocca; altri 
luoghi e orari da definire - Info: Sezione 
Emilia-Romagna A.D.S.I. (Associazione 
Dimore Storiche Italiane) tel. 051.225928; 
e-mail: emilia@adsi.it

22 maggio - REGGIO EMILIA
Mercatino del Riuso al Volo
Presso il Parcheggio “Volo”, largo Giambel-
lino - dalle 7,30 alle 18 - Info:tel. 347.6811710; 
e-mail: mercatinoalvolo@libero.it

22 maggio - Loc. Quara di TOANO (RE)
Camminata-escursione con tappa 
storico-culturale
Quara-Fonti Romane Acquaria (Torrente Do-
lo)-Malpasso-Quara - ritrovo ore 8,30 c/o il 
Bar K2, via Conte Sasso 34; percorso km 5,4, 
tempo di percorrenza ore 2,30, dislivello 400 
m circa, grado di difficoltà medio; lungo il 
percorso si raggiungerà il sito archeologico 
di Castel Pizzigolo dove, negli anni passati, 
gli scavi hanno riportato alla luce il basa-
mento del Torrione medioevale e del bor-
go denominato Castel Pizzigolo - in zona è 
presente un’area attrezzata per sosta/picnic; 
si costeggerà il Rio Malpasso, caratterizzato 
dalla presenza dei Ponti Tibetani, e si visiterà 
il sito dove, in epoca romana, fu costruito un 
impianto termale alimentato da acqua sulfu-
rea;- Info: tel. 340.1417344; 348.6560897

22 maggio - 
REGGIO EMILIA
Maggio al Gattaglio: Jazz in Boccifila
Ore 20,00 Primo appuntamento della ras-
segna “Jazz in Bocciofila” con il The New 
Yorker Jazz Trio. 
Area esterna bocciofila del Centro Sociale 
Gattaglio Via Gattaglio, 30, Reggio Emilia

22 maggio -
REGGIO EMILIA
Orienteering al Parco Nilde Iotti
Dalle 10.30 alle 12.30 - Per famiglie e bimbi 
dai 6 agli 11 anni - Un pomeriggio di sport 
e natura con carta e bussola alla mano per 
sperimentare la disciplina dell’orientee-
ring. Alle famiglie partecipanti verranno 
introdotte le principali tecniche di orien-
tamento, messe subito in pratica con una 
facile passeggiata, che si concluderà con 
una gara non competitiva al Parco Nilde 
Iotti. Evento gratuito su prenotazione. Per 
iscriversi compilare il form online: https://
www.ecosapiens.it/orienteering-al-par-
co-nilde-iotti/

22 maggio - 
REGGIO EMILIA
1ª Magnalonga 
della Biodiversità
Ritrovo presso il Centro sociale “Quare-
simo” via Pigoni n. 59 - Due percorsi per 
scoprire la natura e i prodotti tipici lungo la 
“Strada della biodiversità” di Codemondo 
e San Bartolomeo: Percorso A 15 km – per 
camminatori esperti e Percorso B 8 km – 
per famiglie e camminatori meno esperti.  
Info: 0522577428
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Leggera al Valli: Loredana Bertè in concerto 
il 25 maggio al Teatro Municipale Valli di REGGIO EMILIA

22 maggio - CANOSSA (RE)
So-Spesa sui Calanchi, mercato contadino
Dalle 10 alle 19 presso il Castello di Canos-
sa. So-Spesa sui Calanchi, mercato con-
tadino nel Borgo di Canossa, giunto alla 
sua IX edizione. L’anima del mercato sono 
i piccoli produttori di prodotti biologici e 
locali che attraverso il loro lavoro vogliono 
prendersi cura del benessere dell’uomo e 
della Terra.

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

23 maggio - RUBIERA (RE)
Incontro: La parola è libertà, lega-
lità come strada maestra - “Maggio 
1992-Maggio 2022: a 30 anni dalle stragi 
di Capaci e Via D’Amelio”
Ore 21,00 presso il Teatro Herberia. Incon-
tro con On. Piera Aiello, parlamentare e 
testimone di Giustizia. Conduce: Jacopo 
Della Porta, Redattore Gazzetta di Reggio

23 maggio - NOVELLARA (RE)
Incontro per genitori: “Bambin* Ragazz* 
Digitale e... Benessere”
Orario: 20:45-22:45 presso la Sala Civica A. 
Daolio, Rocca dei Gonzaga. Serate rivolte 
ai genitori di bambini e bambine dagli 8 
anni. “Benessere digitale: come usare gli 
strumenti digitali e come le famiglie pos-
sono sostenere i loro figli nella loro fruizio-
ne”. Info: giochilandia@coopaccento.it

23 maggio - REGGIO EMILIA
Leggera al Valli: Edoardo Bennato 
ore 21 - Concerto di Edoardo Bennato 
nell’ambito di Peter Pan Rock’n’ Roll Tour 
- Presso il Teatro Municipale Valli, piazza 
Martiri del 7 luglio  - Info: Arci Spettacoli 
tel. 0522.392137; e-mail: arcire@arcire.it; 
Fondazione I Teatri tel. 0522.458811

23 maggio - REGGIO EMILIA
Incontro/lettura: 
Lella Costa e Gabriele Vacis
Ore 17,30 presso i Chiostri di San Pietro. 
Lettura con Lella Costa e Gabriele Vacis - 
Lettura da “La compagna Natalia” di An-
tonia Spaliviero - Ingresso grauito e libero. 
Preferibile prenotarsi a: info@liberauniver-
sitacrostolo.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

24 maggio - REGGIO EMILIA
Ri-generare in Cuciana: “Mille e una carota”
Dalle 18 alle 20 - Sperimentazioni, lezioni, 
dibattiti e assaggi per diffondere la cultura 
del buon cibo e della qualità alimentare. 
“Mille e una carota”: Infiniti modi per cu-
cinare tutte le parti della carota e creare 
nuovi e gustosi piatti. Presso  Ristorante 
Caffetteria dei Chiostri di San Pietro Via 
Emilia a San Pietro, 44c, Reggio Emilia - 
Info.e iscrizioni:www.chiostridisanpietro.it  
- foodchiostridisanpietro.it

24 maggio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Presentazione libro “La parola e la voce. 
Scrittrici del Rinascimento europeo” 
ore 21.00 - A cura di L. Manini, R. Guber-
ti - La Finestra Editrice - presso Biblioteca 
Comunale, Piazza Repubblica 11/E

24 maggio - CAVRIAGO (RE)
Panchine narranti. Verso il racconto 
di donne valorose
Vuoi salvare la storia di una donna valoro-
sa? Vieni ai laboratori Panchine Narranti di 
Orticelli Ribelli condotti daMonica Morini, 
Bernardino Bonzani e Annamaria Gozzi del 
Teatro dell’Orsa: una formazione per rac-
conta-storie e narratori della sostenibilità 
e della parità di genere.  Presso il Multiplo 
di Cavriago.

25 maggio - Loc. Roteglia 
di CASTELLARANO (RE)
Concerto “Sciopero dei musicisti e non solo”
Ore 20,45 Presso Casa Maffei Via Radici in 
Monte, 47, Roteglia di Castellarano. Da Verdi ai 
brani ballabili più famosi della tipica orchestra 
a fiato emiliana “L’  USIGNOLO – CONCERTO 
A FIATO”: Francesco Gualerzi quartino e saxo-
foni Mirco Ghirardini clarinetti Fabio Codelup-
pi tromba e arrangiamenti Valentino Spaggiari 
bombardino - Dimer Maccaferri e Benedetto 
Dallaglio corno Gianluigi Gialla Paganelli tuba

25 maggio - REGGIO EMILIA
Leggera al Valli: Loredana Bertè 
Ore 21,00 - Concerto di Loredana Bertè 
nell’ambito di Manifesto Tour - c/o Teatro 
Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio - 
Info: tel. 0522.392137; e-mail: arcire@arcire.it

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 abili-
tata alla professione - Info: tel. 335.1627175

26 maggio - FABBRICO
Rassegna “Ci vediamo in cortile”
7 appuntamenti aI giovedi pomeriggio. Musica, 
teatro, letture, siparietti comici, uno spazio de-
dicato ai giovani e alla nuova radio “Frequenza 
19” e “pillole di informazioni” su argomenti di 
attualità. Ore 15,30 presso l’Area Circolo ARCI 
Arcobaleno “La giungla dei contratti nelle uten-
ze domestiche” con Esperti della Federconsu-
matori. Sara in “Canzoni del Cuore”
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26 maggio - NOVELLARA (RE)
Laboratorio: “Messaggi in barattolo”
Orario: 20,30-23 presso La Rosa dei Venti 
- c/o Officina culturale novellarese, str. Pro-
vinciale Nord 129 - Novellara - Laboratorio 
di realizzazione di messaggi o biglietti di 
auguri con materiali di recupero. A cura di 
Fior di idee in barattolo Ingresso gratuito 
su iscrizione OBBLIGATORIA al 3313567073

28 maggio - QUATTRO CASTELLA (RE)
VI torneo del Bianello
Torneo sbandieratori e musicisti. Dalle 16 
alle 20,30 presso Piazza Dante. Info: Tel. 
340/1044199

26 maggio - ALBINEA (RE)
Genitori in dialogo: “Cosa mettere nello 
zaino? In cammino verso la scuola primaria”
Ore 18,00 presso la Scuola dell’Infanzia “Il 
Frassino” via Malaguzzi, 6 - Incontro con la 
Dott.ssa Sara Davoli, pedagogista, e con 
Dott.ssa Laura Sesenna, pedagogista. 
Info: 391/3284069

26 e 27 maggio - REGGIO EMILIA
“Mobilitars” Simposio Formativo
Dalle 9.30 alle 18.00.  Presso il  Centro In-
ternazionale Loris Malaguzzi viale Ramazzi-
ni 72/a. Mobilitars è il primo simposio de-
dicato all’arte della gestione della mobilità 
urbana per riportare lo spazio pubblico al 
proprio compito primario di creazione di 
vita e di relazioni senza perdere di vista le 
esigenze dell’adattamento al cambiamento 
climatico. Il focus dell’edizione 2022 è cit-
tà senz’auto. Per partecipare agli incontri è 
necessario registrarsi sul sito mobilitars.eu.

26 maggio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Rassega “Mavarta Storia” 
ore 21.00 -  incontri a cura del Gruppo Storico 
Archeologico della Val d’Enza “Un’esperienza 
di archeologia sperimentake: la groma, la bal-
lista e le armi dei romani” con Italo Garavaldi 
– Massimo Manzotti - Presso Centro Culturale 
Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza

27 maggio - ALBINEA (RE)
“Primavera di donne”: Diatriba d’amore 
contro un uomo seduto
Ore 18 presso la Sala Civica della Biblioteca 
di Albinea.  eading “Diatriba d’amore contro 
un uomo seduto”, reading dal testo di Ga-
briel Garcia Marquez con Cecilia Di Donato, 
voce Luca Cattani, regia Angela Ruozzi Per 
partecipare è consigliata la prenotazione: 
0522590232,biblioteca@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

27 maggio - 
REGGIO EMILIA
Incontro: “Genitori e figli adolescenti tra 
smarrimento e crescita”
Dalle 18 alle 20,30 presso  Sala civica della 
Polveriera via Terrachini 18/I, Reggio Emilia 
- Ciclo di incontri organizzati da Centro per 
le Famiglie di Reggio Emilia - Tema dell’in-
contro: “Costruire l’immagine di sé dentro 
i cambiamenti” - Info:  casella.centrofami-
glie@comune.re.it

27 maggio - REGGIO EMILIA
“RostaCinquanta” Mezzo secolo 
di una biblioteca di quartiere
interventi di Alberto Ferraboschi, Luciano 
Casoli, Giordano Gasparini Andrea Pintus, 
Raffaella Panciroli. Letture di Giancarlo 
Terzi dal volume “RostaCinquanta”. A se-
guire rinfresco offerto da “Centro Sociale 
Rosta Nuova”. Ingresso gratuito e su pre-
notazione telefono 0522.585636

27 maggio - REGGIO EMILIA
Quam Pulchra Es-Un concerto intorno al 
Cantico dei Cantici
Alessio Zanfardino organo, Arany K vári 
cornetto e flauto diritto - Coro Amorosa 
Vox diretto da Annalisa Vandelli - musiche 
di Palestrina, Frescobaldi, Soriano, Rogno-
ni, Castello, Fontana, Marini - Presso la 
Chiesa di San Pietro, via Emilia San Pietro 
44 - ore 20,30 - ingresso a offerta libera - 
Info: tel. 340.3824012 (prenotazione per 
SMS o WhatsApp)

27 maggio - 
REGGIO EMILIA
Rigiocando cm’ as fèva na volta - Una 
giornata di giochi all’aperto 
Dalle ore 16,30 presso il Parco della Miran-
dola, via E. Zambonini. Caccia al tesoro – 
Le Biglie – La Settimana – Rubabandiara – 
Nascondino – Racconti - Un progetto nato 
grazie ai racconti e ai dialoghi tra i bambini 
della scuola d’infanzia Agorà e gli anziani 
della casa residenza i Girasoli. Ore 18.00 
Buffet aperitivo
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56° Corteo Storico Matildico 
il 27, 28 e 29 maggio nel centro cittadino di QUATTRO CASTELLA(RE)
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27 maggio - 
PUIANELLO (RE)
AIMA Cena a sostegno del progetto 
Il Passatempo
Presso il Centro Sociale I Boschi di Puia-
nello - una bellissima serata in compagnia 
cenando con il miglior gnocco fritto della 
tradizione e ci aiuterai a raccogliere fondi 
per continuare gli incontri del progetto Il 
PassaTempo. PRENOTAZIONI entro mer-
coledì 25 maggio: Eleonora o Whatsapp: 
3331873840.

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

28 maggio - 
CAVRIAGO (RE)
Più leggera del vento: 
presentazione del libro 
di Francesca Cavazzoni (Edizioni Indomiti)
Ore 16,15 Presso il Multiplo -  Francesca 
Cavazzoni, con la sua prima pubblicazione, 
ci sprona a riposare “un solo attimo, per 
tornare poi a lottare”, per comprendere 
l’essenza della vita, puntando più in alto 
che si può: la leggerezza va conquistata 
ogni giorno. In dialogo con l’autrice, la De-
signer Antonietta Casini. Seguirà aperitivo 
a cura dell’Associazione La Rondine pres-
so il Bar Eighth day nel parco del Multiplo.

28 maggio - 
NOVELLARA (RE)
Laboratorio: “Kokedama”
Orario: 20,30-23 presso La Rosa dei Venti 
- c/o Officina culturale novellarese, str. Pro-
vinciale Nord 129 - Novellara - Laboratorio 
di realizzazione di Kokedama, “perle di 
muschio” della tradizione orientale. Ogni 
partecipante realizzerà almeno una scul-
tura naturale. A cura di Kokedama Blues 
- iscrizione OBBLIGATORIA al 3313567073

28 maggio - REGGIO EMILIA
Incontro: “Una finestra sul corpo 
e sulla psiche”
Dalle 10 alle 12. Presso lo Spazio Culturale 
Orologio Massenet, 17/a, Reggio Emilia. 
Presentazione del libro e sperimentazio-
ni di psicomotricità a cura degli autori 
Gianfranco e Susi Alberini. Evento gratu-
ito, con iscrizione obbligatoria.  Info: Tel 
0522.585396 - e-mail: spazioculturaleoro-
logio@comune.re.it

28 maggio - 
Loc. Corticella di RUBIERA (RE)
“O come Arachide” 
Spettacolo clownesco e di giocoleria
Ore 18,00 presso l’Oratorio di Corticella. 
Spettacolo clownesco e di giocoleria per 
famiglie presso l’ oratorio di Corticella. 
Durante la serata saranno attivi il servizio 
di birreria e animazione per i più piccoli. 
Info. e prenotazioni: Con whatsapp al nu-
mero 3476436845

28 e 29 maggio - RUBIERA (RE)
Festa dei 25 anni 
di Auser a Rubiera
Sab. ore 19 presso il Centro sociale “Il Par-
co” Cena e tombola. Dom. 29 ore 16,30 
Presso il teatro Herberia, presentazione 
del libro “Scintill, 30 anni di Auser a Reg-
gio Emilia” a seguire conterto di operetta

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’ingegno
Antiquariato e oggettistica. Il mercato si svol-
ge in piazza Carducci, c/o il centro polivalente 
Delfino (spazio coperto) e piazzale antistante.

29 maggio - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Artisti a Km 0
In Piazza della Repubblica per tutta la gior-
nata saranno presenti pittori, musicisti, 
scrittori, giocolieri e creativi di qualsiasi tipo 

29 maggio - 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

29 maggio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Primavera Musicale – Rassegna concerti-
stica Corpo Filarmonico Sant’Ilario
ore 11.00  “Capolavori” - QuartettOCManto-
va - Luca Braga violino, Pierantonio Cazzulani 
violino, Klaus Manfrini viola, Paolo Perucchet-
ti violoncello  - Musiche di F. J. Haydn, A. We-
bern, F. Schubert – presso il Centro Culturale 
Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza

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
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Cantine Aperte  
il 28 e 29 maggio presso le Cantine della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Orticelli Ribelli Festival 
dal 2 al 5 giugno nel centro cittadino di CAVRIAGO (RE)

31 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 Tizia-
no Bellelli. Preno. obbligatoria: 0522.764291 - 
biblioteca@comune.scandiano.re.it

1 giugno - GUALTIERI  (RE)
Saggio Scuola di Musica CEPAM
Ore 20,30 presso la Sala Falegnami di Pa-
lazzo Bentivoglio

dal 2 al 5 giugno - CAVRIAGO (RE)
Orticelli Ribelli Festival
Orticelli Ribelli 2022 continua il suo impegno 
sui temi dell’Agenda 2030 e intreccia edu-
cazione alla sostenibilità, autoproduzione 
e orticoltura, educazione all’uguaglianza di 
genere, costruzione di comunità forti, attive 
e inclusive. programma 2022 consultando il 
sito https://www.orticelliribelli.it/

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. Info: 333 241895 - Tel. 0522 249232

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 - SAN MARTINO IN RIO (RE)
Festival Liber D.O.C. - Incontro con Elisa Lugli
Ore 18,00 presso il cortile interno della Roc-
ca Estense. Elisa Lugli, scrittrice di origine 
sammartinese, presenta “L’Isola dell’oblio” 
- Ingresso libero - Info: 0522636719

4 e 5 giugno - GUALTIERI  (RE)
Festa della Carnazza
Presso Piazza Cavallotti

5 giugno - NOVELLARA (RE)
Mercatino dell’antiquariato ed esposizio-
ne delle auto d’epoca
In Piazza Unità d’Italia - La Rocca dei Gon-
zaga: Apertura acetaia comunale (10.00 
- 12.30 / 15.00 – 18.30). Museo Gonzaga: 
apertura 10.00 - 12.30 / 15.00 – 18.30. In-
gresso libero.

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

5 giugno - CASTELLARANO (RE)
Spettacolo “Stabat Pater”
Ore 21 presso Oratorio “San Giovanni 
Bosco”  Via Chiaviche 1/C, Castellarano. 
Spettacolo a pagamento su prenotazione. 
Spettacolo: Viaggio tra padri combattenti 
- Un viaggio nel mondo della disabilità rac-
contato dai padri che ogni giorno si con-
frontano con le esistenze fragili dei loro 
figli. Di Elena Lolli e Manuel Ferreira con 
Manuel Ferreira e Gioele Cosentino regia 
Claudio Orlandini

dal 6 al 18 giugno - REGGIO EMILIA
Casa del Quartetto
Programma di residenza artistica di alta 
formazione per giovani Quartetti d’Archi - 
prove aperte e concerti pubblici - Presso i 
Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro 
44/c, e altri luoghi del centro storico - Info: 
Fondazione I Teatri tel. 0522.458811

6 giugno - RUBIERA (RE)
Università del Tempo Libero: “L’universo 
di Franco Battiato, tra spiritualità, “can-
zonette” e avanguardia”
Ore 15,00 presso la Sala Consiliare di Ru-
biera. Conduce l’incontro Andrea Violi. Per 
informazioni: 0522 622294 – vilmabulla@
comune.rubiera.re.it

8 giugno - CASTELLARANO (RE)
Concerto “Il classico incontra il Jazz”
Ore 20,45 presso Torre di Montebabbio 
via Canicchio, Castellarno. A prenotazione 
obbligatoria - Concerto: Claudio Piastra 
chitarra - Simone Pagani pianoforte - Luca 
Garlaschelli contrabbasso - Marco Tolot-
ti batteria - Musiche di Bolling Piazzolla, 
Morricone

8 giugno - REGGIO EMILIA
Concerto: Laura Pausini. 
Officila Fan Club Party
Ore 20,30 - Concerto riservato al Fan Club: 
Per partecipare al party è necessario es-
sere in possesso di un’iscrizione in corso 
di validità all’8 giugno 2022  - Presso RCF 
Arena Campovolo, via dell’Aeronautica

9 giugno - FABBRICO
Rassegna “Ci vediamo in cortile”
Ore 15,30 presso Parco Croce Rossa - Grup-
po del Telefono Amico Novellara “Sorridere 
in prosa” - Claudio Messori e le “Canzoni 
d’autore”

9 giugno - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Rassega “Mavarta Storia” 
ore 21.00 -  incontri a cura del Gruppo Sto-
rico Archeologico della Val d’Enza “Nean-
derthal e Sapiens in Italia: nuove ricerche 
sul paleolitico” con Davide Delpiano – 
Archeologo, Università di Ferrara - Pres-
so Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, 
Sant’Ilario d’Enza
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Il concerto: Una, nessuna, centomila 
L’11 giugno presso RCF Arena Campovolo di REGGIO EMILIA

10 giugno - REGGIO EMILIA
Incontro: “Genitori e figli adolescenti tra 
smarrimento e crescita”
Dalle 18 alle 20,30 presso  Sala civica della 
Polveriera via Terrachini 18/I, Reggio Emilia 
- Ciclo di incontri organizzati da Centro per 
le Famiglie di Reggio Emilia - Tema dell’in-
contro: “Studiare o non studiare: questo 
è il problema?” - Info:  casella.centrofami-
glie@comune.re.it

10, 15, 18 e 30 giugno - REGGIO EMILIA
Cucina diffusa
10 giugno 2022: ore 16 al Centro Sociale 
Primavera; 15 giugno 2022: ore 18 al Centro 
Sociale La fornace; 18 giugno 2022: ore 17 al 
Centro Sociale Quaresimo; 30 giugno 2022: 
ore 19 al Azienda agricola Biodinamica La 
Collina soc. Coop. Coinvolgere persone nel 
cucinare insieme, costruire una processuali-
tà creativa e artistica che attraverso il cibo, 
la materia prima e le sue storie crea comu-
nità. Info e iscrizioni (obbligatorie) via email 
all’indirizzo: food@chiostrisanpietro.it

10 giugno - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Primavera Musicale – Rassegna concerti-
stica Corpo Filarmonico Sant’Ilario
ore 21.00  Concerto Arcobaleno - Coffee 
Band in Concerto diretta da Beppe Di Be-
nedetto – presso Piazza della Repubblica, 
Sant’Ilario d’Enza

19 giugno - 
Loc. Calerno di SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Primavera Musicale – Rassegna concerti-
stica Corpo Filarmonico Sant’Ilario
ore 21.00  Freedom! - Coro Mavarta in 
Concerto diretto da Silvia Perucchetti – 
presso la Chiesa di S. Margherita – Calerno 

11 giugno - CASTELNOVO MONTI (RE)
Incontri “La lanterna di Diogene”
Ore 16,30  Presso il Teatro Bismantova 
- Storia: “Enrico Zambonini. Vita da rivo-
luzionario” con Graziano Malvolti. Info 
0522610204

11 giugno - REGGIO EMILIA
Il concerto: Una, nessuna, centomila
Concerto di Fiorella Mannoia, Emma, 
Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gian-
na Nannini e Laura Pausini - Presso RCF 
Arena Campovolo, via dell’Aeronautica 
- ore 20,30 - Info: Friends & Partners tel. 
02.4805731

11 giugno - 
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

11 giugno - 
SAN MARTINO IN RIO (RE)
Festival Liber D.O.C. - 
Incontro con Roberta Dieci 
e Chiara Guidarini
Ore 18,00 presso il cortile interno della 
Rocca Estense. Incontro di presentazione 
libri: con Roberta Dieci “Il bene fragile” e 
Chiara Guidarini, “Il respiro del vento. L’in-
ganno” - Ingresso libero - Info: 0522636719

11 e 12 giugno - 
Loc. Roncolo di QUATTRO CASTELLA (RE)
Gara di mountain bike
Presso il Parco di Roncolo - Per informazio-
ni: Team Bike Lorenzo Gruzza

11 giugno - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Festa dell’Oasi - Liberazione dei rapaci
Il ritrovo sarà presso il Parco del Melograno 
a Quattro Castella alle ore 17:00. Liberazio-
ne dei rapaci e di altri animali del Rifugio 
Matildico di Pontenovo di San Polo d’Enza. 
Sarà l’occasione per osservare da vicino e 
in silenzio degli animali selvatici che dopo 
esser stati curati dal personale del Rifugio 
Matildico, verranno liberati con un evento 
pubblico presso la cava della Moia. Per in-
formazioni telefonare a Luca 349-7116057 
o mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it

11 giugno - QUATTRO CASTELLA (RE)
Festa dell’Oasi - Il bosco si illumina
Ritrovo è previsto per le ore 21:00 al par-
cheggio del Parco del Melograno, mentre 
il rientro per le 22:30 circa. L’escursione è 
fattibile anche per bambini sopra i 6 anni. 
Passeggiata notturna dedicata all’ascolto 
dei suoni emessi dai pipistrelli grazie al bat 
detector.  INFO a Luca 349-7116057 o man-
dare una mail a oasi.bianello@lipu.it

11 giugno - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
“Andar per vigne”
ore 17.30 - iniziativa “Andar per Borghi in 
Val d’Enza” presso Rinaldini Vini Az. Agr. 
Moro - Via A. Rivasi, 27, Sant’Ilario d’Enza

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

12 giugno - 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:  Tel. e fax 0522/901134 

12 giugno - QUATTRO CASTELLA (RE)
Festa dell’Oasi - Un’immersione nel bosco
Il ritrovo sarà presso il Parco del Melograno 
a Quattro Castella alle ore 10:30. L’escur-
sione è fattibile anche per bambini sopra 
i 6 anni. Immersione nella natura condotta 
con la tecnica dello Shinrin Yoku da Karin 
Paterlini e con i racconti di miti e leggende 
della Flora autoctona grazie a Ugo Pellini, 
noto botanico reggiano. Per informazioni 
telefonare a Luca 349-7116057 o mandare 
una mail a oasi.bianello@lipu.it
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Sagra dei Lambruschi e della Spergola 
dal 16 al 19 giugno nel centro cittadino di ALBINEA (RE)

14 giugno - SCANDIANO (RE)
Aspettando FestivaLove: ROMEO E GIULIETTA
Ore 21  presso Biblioteca Comunale G. 
Salvemini – via Vittorio Veneto, 2/a -rac-
contato da Simone Maretti. Suggestioni 
musicali dal vivo con Simone Di Benedet-
to. Prenotazione obbligatoria: 0522.764291 

16 giugno - RUBIERA (RE)
Incontro: La parola è libertà, legalità 
come strada maestra - “Quando la parola 
cambia il Destino”
Ore 21,00 presso il Cortile della Biblioteca 
comunale “U. Codro” - “Quando la parola 
cambia il Destino” Storia di una testimonian-
za che aiuta lo Stato a “fare Verità e Giustizia” 
con Giuseppe Carini, testimone di giustizia. 
Conduce: Pierluigi Senatore, Giornalista

16 giugno - FABBRICO
Rassegna “Ci vediamo in cortile”
. Ore 15,30 presso Parco RSA - “Attenti alle 
truffe” a cura della Stazione Carabinieri di 
Fabbrico - Pietro, Valeria e Renzo in “Fan-
tasia Musicale”

16-19 giugno - ALBINEA (RE)
Sagra dei Lambruschi e della Spergola
Incontri culturali, spettacoli, mostre e itine-
rari enogastronomici. 56° Edizione. In piaz-
za Cavicchioni e al Parco Lavezza.

dal 16 al 26 giugno - REGGIOLO (RE)
Festa della Birra
Presso il Parco dei Salici - Ruttosound, con-
certi, stand gastronomici

17, 18, 19 e 20 giugno - GUALTIERI  (RE)
Festa del Pozzo
Presso Piazza Bentivoglio - Gualtieri (RE) 
Serate gastronomiche e danzanti promos-
se dalla Pro Loco

17-19 giugno - SCANDIANO (RE)
Festivalove - Innamorati a Scandiano
Il filo rosso del festival sarà l’innamoramen-
to, che prende spunto dal poema “L’Orlan-
do Innamorato” di Matteo Maria Boiardo, 
declinato nei diversi linguaggi contempo-
ranei della musica, del teatro, delle arti 
visive, delle performances artistiche, delle 
installazioni, delle attività per bambini e 
che caratterizzerà anche l’offerta enoga-
stronomica e commerciale dell’intera città. 
Notti bianche con conferenze, musica, tea-
tro, arti di strada, performances artistiche, 
installazioni, attività per bambini. In centro 
storico. 

18 giugno - ALBINEA (RE)
“Primavera di donne”:  “Come una rosa”
Ore 21,00 presso il Parco dei Frassini - tri-
buto a Mia Martini ed Edith Piaf dal tito-
lo “Come una rosa”, di Sabrina Paglia. 
Musiche di Ovidio Bigi, voce narrante in 
presenza scenica di Verdiana Rossi.Per 
partecipare è consigliata la prenotazione 
telefonando al numero 0522590232, op-
pure scrivendo a biblioteca@comune.albi-
nea.re.it

18 giugno - 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 giugno - SAN MARTINO IN RIO (RE)
Festival Liber D.O.C. - Incontro con En-
rico Ferrari
Ore 18,00 presso il cortile interno della 
Rocca Estense. Incontro di presentazione 
libri: con Enrico Ferrari, scrittore di Luzza-
ra, “il viaggio di Penny” - Ingresso libero 
- Info: 0522636719

18 giugno - NOVELLARA (RE)
Laboratorio: “Mini arazzo con telaio”
Orario: 20,30-23 presso La Rosa dei Venti 
- c/o Officina culturale novellarese, str. Pro-
vinciale Nord 129 - Laboratorio di realizza-
zione di un piccolo arazzo decorativo con 
la tecnica della tessitura su telaio a corni-
ce. A cura di Tigre Contro Tigre - iscrizione 
OBBLIGATORIA al 3313567073

18 giugno - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
“Un pomeriggio agreste” 
Ore 17,30 - iniziativa “Andar per Borghi in 
Val d’Enza” – presso l’Azienda Agricola 
Nobili Società Agricola, Via A. Rivasi 38, 
loc. Partitore (S.Ilario)

18 giugno - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Concerto Marco J Mammi
Ore 21,30 in Piazza della Repubblica Sant’I-
lario d’Enza

19 giugno - CAVRIAGO (RE)
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

19 giugno - GUALTIERI  (RE)
“Ubuntu Bike”
Presso la Golena di Gualtieri.  Iniziativa con 
percorso bike itinerante e performance ar-
tistica

19 giugno - QUATTRO CASTELLA (RE)
Torneo sbandieratori Contrada di Monticelli
Centro cittadino

19 giugno - CASTELLARANO (RE)
Concerto itinerante “Les Aquarelles – 
Amore, tormento, sogno”
Ore 16,30-18,30 presso Aia del Mandorlo 
Via Torre 1, Castellarano. Concerto a pa-
gamento su prenotazione. Concerto: Il trio 
al femminile Les Aquarelles formato da 
giovanissime musiciste - Musiche di: Verdi, 
Mascagni, Tedeschi, Puccini - con Alessia 
Cavuoti soprano Claudia Piga flauto Mor-
gana Rudan arpa
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MonteKolorShow - Corsa o camminata non competitiva 
il 26 giugno con partenza dal Piazzale Conad di MONTECAVOLO di QUATTRO CASTELLA (RE)

dal 23 al 26 giugno - 
BRESCELLO (RE)
Brescello Film Festival 2022
In piazza Matteotti a Brescello. Da giovedì 
a domenica  proiezioni, incontri ed altro. 
Per informazioni: Biblioteca 0522/482520 - 
www.visitbrescello.it

dal 24 al 26 giugno - 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)
L’UOMO CHE CAMMINA - NonFestival 
di Sacro e Natura
La quinta edizione del NonFestival “L’Uo-
mo Che Cammina” ha per tema la wilder-
ness, vede la collaborazione con il Pangea 
Photo Festival, seconda edizione dell’ini-
ziativa culturale dedicata alle tematiche 
contemporanee cruciali per il futuro della 
società e del pianeta, con mostre fotogra-
fiche esposte open air in alcuni dei luoghi 
più suggestivi dell’Appennino Reggiano 
dal 18 giugno al 18 settembre 2022 - I pro-
grammi dettagliati www.uomochecammi-
na.it - www.pangeaphotofestival.it

25 giugno - Loc. Pieve Saliceto 
di GUALTIERI  (RE)
Tortellata di San Giovanni
Ore 19,00 presso il Circolo Ligabue

25 giugno - Loc. Santa Vittoria 
di GUALTIERI  (RE)
Festa della Costina
Ore 19,00 presso il Palazzo Greppi

26 giugno - 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 

26 giugno - 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.

26 giugno - loc. Montecavolo di QUATTRO 
CASTELLA (RE)
MonteKolorShow - Corsa o camminata 
non competitiva
In compagnia di Radio Bruno - Ore 17,30 ri-
trovo e accoglienza presso Piazzale Conad 
di Montecavolo. Ore 18,15 inizio percorso - 
Dalle 19,30 Street Food e Lite Music Dj Set

26 giugno - CASTELLARANO (RE)
“Kanu” spettacolo e laboratorio
Ore 19/21 presso Parco dei Popoli via Cop-
pi, Castellarano. A prenotazione obbliga-
toria. KANU (“amore” in lingua bambarà ) 
E’ uno spettacolo di narrazione con musica 
dal vivo, tratto da un racconto africano. Lo 
spettacolo sarà  seguito dal laboratorio 
“Primi Salti” lezione propedeutica di dan-
ze africane. Con Bintou Ouattara Accom-
pagnamento musicale a cura di Haruna 
Kuyatech, Ousmane Coulibaly e Souley-
mane Diabate, Kadi Coulibaly Diretto da 
Filippo Ughi

3 luglio - NOVELLARA (RE)
Mercatino dell’antiquariato ed esposizio-
ne delle auto d’epoca
In Piazza Unità d’Italia - La Rocca dei Gon-
zaga: Apertura acetaia comunale (10.00 
- 12.30 / 15.00 – 18.30). Museo Gonzaga: 
apertura 10.00 - 12.30 / 15.00 – 18.30. In-
gresso libero.

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

4 luglio - REGGIO EMILIA
Ri-generare in Cuciana: “Le mostarde di 
Pause” 
Dalle 18 alle 20 - Sperimentazioni, lezioni, 
dibattiti e assaggi per diffondere la cultu-
ra del buon cibo: “Le mostarde di Pause” 
Dalla tradizione contadina della Pianura 
Padana una ricetta con frutta e ortaggi 
maturi e bucce degli agrumi. Presso  Risto-
rante Caffetteria dei Chiostri di San Pietro 
Via Emilia a San Pietro, 44c, Reggio Emilia 
- Info.e iscrizioni:www.chiostridisanpietro.
it  - foodchiostridisanpietro.it

5 luglio - REGGIO EMILIA
Giro d’Italia femminile 
Info: Fondazione per lo Sport tel. 
0522.456473; e-mail: fondazione.sport@
comune.re.it

Brescello Film Festival 2022 
dal 23 al 26 giugno in Piazza Matteotti a BRESCELLO (RE)
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