
n l’agenda di ottobre

Gli APPUNTAMENTI a Reggio Emilia e provincia

Festa d’Autunno - Ciccioli balsamici

il 29 e 30 ottobre nel centro cittadino di ALBINEA (RE)

dal 26 ottobre al 1 novembre - 
REGGIO EMILIA
Reggio Film Festival 
Concorso internazionale di cortometrag-
gi; il tema di questa edizione è “Identity” 
- Info: Reggio Film Festival e-mail info@
reggiofilmfestival.com

29 ottobre - 
RIO SALICETO (RE)
Presentazione libro: 
Primum Evangelium
Ore 20,30 presso la Sala Osteriola del 
Centro W. Biagini. Presentazione del libro 
di Silvia Balboni a cura della Biblioteca Co-
munale

29 ottobre - CASINA (RE)
Prevenzione Senologica: 
visite gratuite di prevenzione
Prevenzione Senologica: visite gratuite di 
prevenzione del tumore al seno con edu-
cazione all’autoesame – su prenotazione 
all’indirizzo biblioteca@comune.casina.
re.it. Inaugurazione della panchina rosa in 
piazza Agorà, dipinta dai ragazzi dell’Isti-
tuto Comprensivo Carpineti-Casina in oc-
casione del centenario LILT.

29 ottobre - 
REGGIOLO (RE)
Ottobre Rosa: “Sapori d’Autunno” 
Cena in compagnia
Ore 19,30 presso il Centro Civico Villanova. 
Info. 3333730534

29 e 30 ottobre - 
ALBINEA (RE)
Festa d’Autunno - 
Ciccioli balsamici
Sapori, incontri, degustazioni, tradizioni. 
Stands gastronomici, antichi mestieri. In 
piazzale Lavezza. Domenica 30 ottobre: 
alle 11 e alle 15.30 due visite guidate con 
degustazione in acetaia con “Balsamico in 
villa”. Alle 10, con ritrovo in piazza Cavic-
chioni, visita guidata di due ore alla “Sco-
perta di Albinea e delle sue curiosità”. I 
norcini locali si sfideranno nel Palio dei 
Ciccioli, che decreterà il vincitore alle 18 di 
domenica.

29 e 30 ottobre - ROLO (RE)
Fiera di San Simone 
bancarelle, luna park, mostra agricola 
commerciale - in centro storico - tutto il 
giorno - Info: Comune tel. 0522.861864-
861861

29, 30 e 31 ottobre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Fiera di San Simone 892° edizione
300 bancarelle del mercato tradizionale 
e mercato contadino in via J. Zannoni e in 
Piazzale Cavour - stand delle associazioni 
culturali e di volontariato del territorio in via 
Jones del Rio. Luna Park da venerdì a marte-
dì. Aperto il Castello Medievale di Montec-
chio. Domenica 30 ottobre si terrà la Rievo-
cazione dell’esposizione del primo Tricolore 
della Repubblica Cispadana (anno 1796): la 
sfilata in costume della Guardia Civica Reg-
giana 1796 partirà alle ore 10 dal piazzale an-
tistante il Santuario della Madonna dell’Ol-
mo e proseguirà fino al Castello- Info: www.
comune.montecchio-emilia.re.it. 

30 ottobre - 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.

30 ottobre - CASTELNOVO MONTI (RE)
Ottobre Rosa: La prevenzione si fa stra-
da con Senonaltro - 5ª tappa
Sei tappe itineranti non competitive con 
Senonaltro per incontrare i medici della 
Breast Unit integrata, attiva negli Ospedali 
della nostra Provincia. 6ª Tappa: Partenza 
ore 10.30 all’Ospedale Sant’Anna di Ca-
stelnovo. - Percorso ad Anello di 4 km. Info: 
senonaltro@gmail.com – www.senonaltro.
org 

30 ottobre - 
VETTO (RE)
Festa della Castagna
Degustazioni di prodotti tipici dell’Ap-
pennino, mercato biologico, tradizionale, 
dell’artigianato e del riuso, trenino pano-
ramico, area bimbi, mongolfiera con ve-
duta panoramica. Con la partecipazione 
di Pompieropoli - in centro storico - ore 10 
- Info: Comune tel. 0522.815222

30 ottobre - 
SAN POLO D’ENZA (RE)
4° Camminata Sampolese in rosa
In occasione della campagna nazione di 
prevenzione del tumore al seno 2022. Il 
ritrovo è alle 9.30 in piazza Ruini. Ai par-
tecipanti è richiesto di indossare qualcosa 
di rosa.

30 ottobre - 
REGGIO EMILIA
Incontro. Finalmente Domenica: 
“Prepararsi al futuro. Cronache 
dalle scienze della vita”
Ore 11 presso il Ridotto del Teatro Valli. Ci-
clo di incontri con scrittori, musicisti, filoso-
fi a cura della Fondazione I Teatri. Incontro 
con Manuela Monti e Carlo Alberto Redi: 
Solo cittadini informati saranno capaci di 
scegliere e costruire una democrazia fon-
data anche su una cittadinanza scientifica. 
Ingresso gratuito, ma con prenotazione al-
tamente consigliata sui siti www.iteatri.re.it 
e vivaticket. It 
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Fiera di San Simone 892° edizione 
il 29, 30 e 31 ottobre nel centro cittadino di MONTECCHIO EMILIA (RE)

31 ottobre - GUASTALLA (RE)
Rassegna Musica intorno al fiume. 
Concerto 
Ore 18,00 presso la Chiesa della Immaco-
lata Concezione in Piazza Garibaldi
Interpreti: Cappella Musicale della Catte-
drale di Reggio Emilia - Primo Iotti, orga-
no e direzione - Marco Guidorizzi, organo 
- Elevazione spirituale in doppio coro e 
doppio organo. Musiche di Bonelli, Ga-
brieli, Banchieri, Correa de Arauxo e di 
Colonna con l’esecuzione del Requiem per 
doppio coro. Info: www.serassi.it - e-mail: 
info@serassi.it

31 ottobre - REGGIO EMILIA
Una Passeggiata 
da Paura al Parco del Crostolo
Nella notte più tenebrosa dell’anno una 
guida escursionistica illuminerà il sentiero 
lungo il Parco del Crostolo, alla scoperta 
dei suoni, degli animali e delle piante che 
amano la notte e vivono al buio, per mera-
vigliarsi della Natura da nuove prospettive; 
si consiglia di munirsi di torcia elettrica - 
Presso il Parco delle Caprette, via Monte 
Cisa - dalle 18 alle 20 - Info: Ecosapiens tel. 
0522.343238; e-mail: educational@ecosa-
piens.it

31 ottobre - CORREGGIO (RE)
XIX Giornata del Trekking urbano
Da Radiofreccia a Made in Italy: a spasso 
per la Correggio del Liga; tempo di per-
correnza: 1 h e 30’, lunghezza: 2 km - dif-
ficoltà: bassa - punto di partenza: Casa 
del Correggio, via Borgovecchio 39 - par-
tenza ore 20,30 - Info: Informaturismo tel. 
0522.631770; e-mail: turismo@comune.
correggio.re.it

31 ottobre - SCANDIANO (RE)
Rocca da Paura
Nei giardini e nelle segrete della Rocca dei 
Boiardo, viale della Rocca - dalle 17,30 alle 
23; “Letture da Brivido” - letture di fiabe 
e racconti adatte ai bambini nella fascia di 
età 3-10 anni - gruppi di massimo 20 per-
sone ogni 40 minuti; percorso horror “In-
dovina il Film” - gruppi di massimo 10/15 
persone ogni 45 minuti - per bambini fino 
a 13 anni accompagnati da un adulto; vi-
site guidate “classiche” della Rocca dei 
Boiardo - ore 17,45, 18,45, 19,45, 20,45 e 
21,45 - costo Euro 3,00 - Info: Comune tel. 
0522.764273-764303-764241-764290

31 ottobre - CASINA (RE)
Halloween al Castello
Ore 20,30 Cena in Maschera al Castel-
lo di Sarzano. Nel Borgo BiancoMatilde 
con la musica di Corrado Boni DJ per una 
serata a tema Halloween! Cena e Party 
nell’Ex Chiesa ai piedi del Castello di Sar-
zano a Casina RE. Info e prenotazioni al : 
3807774120 

2 novembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Scienza in Rocca: “Dal DNA all’essere 
umano: come ci si arriva? Una storia di 
estrema complessità…”
Ore 21,00 - Ciclo di incontri di di divulga-
zione scientifica - Incontro con il Prof. Save-
rio Bettuzzi - presso la Sala della Rocca del 
Castello di Montecchio Piazza Repubblica 
1, Montecchio Emilia

2, 16 e 30 novembre - FABBRICO
Incontro per genitori: “Si Selfie chi può”
3 incontri rivolti a genitori con figli 11/15 
anni sul tema adolescenza e nuove tec-
nologie, approfondimento sull’impatto 
delle tecnologie sulla vita dei ragazzi e sul 
corretto utilizzo dei devices. La parteci-
pazione agli incontri è gratuita, con iscri-
zione entro tre giorni dalla data. Info: tel. 
0522.630844 cell. 335.1734180 - comeinfa-
miglia@pianurareggiana.it

3 novembre - GUALTIERI (RE)
FACCIAMO SQUADRA, storie di vita e 
calcio. Incotro con l’On. Vanna Iori
Ore 20,45 presso Sala Falegnami di Pa-
lazzo Bentivoglio, in Piazza Bentivoglio. 
L’On. Vanna Iori incontra giovani, genito-
ri, educatori, allenatori e insegnanti. Info: 
0522221869

4 novembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
PROSA: Stabat Pater 
Ore 21 - Presso il Teatro l’Attesa, Piazza 
IV Novembre, 17 - Sant’Ilatio d’Enza (RE) - 
Info e biglietteria: Tel. 3286019875 - info@
teatrolattesa.it

5 e 19 novembre - 
CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
Mercato del Contadino
Dalle 8,30 alle 12,30 in Piazza XXV Aprile

5 novembre - 
Loc. Ciano d’Enza di CANOSSA (RE)
Concerto: Rassegna Corale d’Autunno
Ore 21 presso il Teatro Comunale ‘Matilde 
di Canossa’. Concerto con il Coro e della 
Schola Cantorum di Canossa. 25° Anni-
versario della Schola Cantorum Canossa. 
Ingresso libero.

5 novembre - REGGIOLO (RE)
Incontro letterario
ore 17.30 nel Salone dei miti di Palazzo 
Sartoretti, la Biblioteca “G. Ambrosoli di 
Reggiolo organizza un incontro con l’au-
tore Roberto Camurri. L’ingresso è gratu-
ito. Necessaria la prenotazione: tel. 0522 
213713 o 3318426129, biblioteca@comune.
reggiolo.it

6 novembre - NOVELLARA (RE)
Mercatino dell’antiquariato 
ed esposizione 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.
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6 novembre - SAN POLO D’ENZA (RE)
Mercatino dell’Antiquariato 
e dell’hobbistica
In piazza Matteotti e Piazza 1° Maggio

6 novembre - GUALTIERI (RE)
Rassegna Musica intorno al fiume. 
Concerto D’autunno
Ore 16,30 presso la Chiesa di S. Andrea 
piazza Cavallotti - Interpreti: Coro “SS. 
Pietro e Paolo” di Anzola Emilia (Bo) An-
gela Balboni, direttore - Debora Govoni, 
soprano - Simone Serra, organo. Musiche 
di Bach, Mozart, Verdi. I concerti sono 
ad ingresso gratuito ad offerta libera. Le 
offerte saranno devolute a sostegno del 
nostro progetto di musicoterapia di AIMA 
Reggio Emilia. Info: www.serassi.it - e-mail: 
info@serassi.it

3, 10, 17 e 24 novembre - GUASTALLA (RE)
INCONTRI: “Genitori si Crese”
Programma: - 3 novembre “Relazioni di 
coppia e familiari dopo la nascita” - 10 
novembre “Il sonno nei primi anni di vita”- 
17 novembre “Come nasce un papà” - 24 
novembre “Rientro al lavoro: come ge-
stire il distacco”. E’ necessario iscriversi 
contattando il Centro per le Famiglie: 
tel. 3351415137 - email centrofamigliabr@
gmail.com

6 novembre - Loc. PUIANELLO 
di QUATTRO CASTELLA (RE)
Festa d’Autunno
Tutto il centro dell’abitato di Puianello 
ospita quindi spettacoli, gioco bimbi, un 
grande mercato ambulante con le specia-
lità agroalimentari del territorio.

6 novembre - 
Loc. Ciano d’Enza di CANOSSA (RE)
Fiera di San Martino
In Piazza Matilde di Canossa. Area gioco 
per bambini con gonfiabili e ‘grilli’. Pranzo 
in piazza. Cottura ciccioli. Mercato produt-
tori locali. Concorsi: 8° Concorso del Lam-
brusco Emiliano, 1° Concorso della Torta 
‘Crostata’, 1° Torneo di biliardino. Museo 
del Novecento aperto con visita guidata. 
Info: 0522.248425 

6 novembre - 
SAN POLO D’ENZA (RE)
Festa della castagna
Dalle ore 10.00 alle ore 19,00, in Piazza 
Matteotti, con caldarroste, castagnaccio, 
castagnole e vin brulè.

6 novembre - REGGIO EMILIA
Incontro. Finalmente Domenica: 
“La misura dell’inatteso. Ebraismo 
e cultura italiana (1815-1988)”
Ore 11 presso il Ridotto del Teatro Valli. 
Ciclo di incontri con scrittori, musicisti, fi-
losofi a cura della Fondazione I Teatri. In-
contro con Alberto Cavaglion in dialogo 
con Mirco Carrattieri. Ingresso gratuito, 
ma con prenotazione altamente consiglia-
ta sui siti www.iteatri.re.it e vivaticket. It 

6 novembre - CODEMONDO (RE)
Mercati di quartiere
Mercato di prodotti ortofrutticoli di quar-
tiere con vendita di prodotti a Chilometro 
Zero. Presso il Centro Sociale Quaresimo 
di San Bartolomeo di Codemondo

7 e 18 novembre - FABBRICO
Incontro per genitori:
 “Ballare sul mondo digitale”
2 incontri rivolti a genitori, operatori e in-
segnanti per riflettere insieme su minori e 
mondo digitale. Il 7 nov. “Vietato ai minori 
o vietare i minori? - il 18 nov. “Penso, Par-
lo, Posto” incontro con Carlotta Cubeddu, 
scrittrice e formatrice, per confrontarci 
sul come aprire un canale comunicativo 
con bambini e ragazzi sull’uso dei social 
dei giochi on line e non solo. Info: tel. 
0522.630844 cell. 335.1734180 - comeinfa-
miglia@pianurareggiana.it

7 novembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontro: “Ma a cosa serve 
quella cosa chiamata Filosofia?”
Ore 20,45 - Presso Centro Culturale Mavar-
ta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza - Incontro 
con il prof. Davide Cabassa, Liceo Scienze 
Umane “Albertina Sanvitale”, a cura del 
Circolo Cultura Inventori di Strade

dall’8 al 14 novembre - RIO SALICETO (RE)
Circo F.lli Forstner
Presso via dei Martiri, a lato del Cimitero. 
Clown, animali, acrobazie, antipodismo, 
contorsionismo e molto altro

10 novembre - FABBRICO
Incontro per genitori: “Restare genitori”
Ore 18,30 Incontri per genitori separati. 
“Diritti e bisogni dei bambini” con Giulia 
Esposito e Barbara Motti e Sarah Casarini 
Info: tel. 0522.630844 cell. 335.1734180 - 
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

10 novembre - REGGIO EMILIA
Incontro: “Mafie: mutamenti 
e trasformazioni”
Ore 20,45 presso Sala Tricolore del Comu-
ne. Nell’ambito delle attività dello spor-
tello Legalità e Giustizia incontro con il 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiter-
rorismo Giovanni Melillo

10 novembre - REGGIO EMILIA
Seminario: “Le trasformazioni nel contra-
sto a criminalità organizzata e riciclaggio”
Ore 17 (Registrazione dei partecipanti alle 
ore 16.30) presso il Tribunale di Reggio 
Emilia Via A. Paterlini, 1, Reggio Emilia. Un 
seminario dedicato alle trasformazioni nel 
contrasto alla criminalità organizzata e al 
riciclaggio. Intervengono: Giovanni Melil-
lo, Procuratore Nazionale Antimafia e An-
titerrorismo - Gaetano Calogero Paci, Pro-
curatore della Repubblica a Reggio Emilia, 
Elia Minari Coordinatore dell’Osservatorio 
Permanente Legalità dell’Università di Par-
ma, coordinatore dell’Ufficio “Sportello 
Legalità e Giustizia” del Comune di Reg-
gio Emilia. Il numero di posti è limitato. 
Iscrizione obbligatoria: formazione.anti-
mafia@gmail.com
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Incontro: “Mafie: mutamenti e trasformazioni” 
il 10 novembre alla Sala Tricolore di REGGIO EMILIA
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11 novembre - 
REGGIO EMILIA
Convegno Studi: Silvio d’Arzo. tra nuovi 
studi e l’eredità documentaria
Ore 9,30-18 - Presso la Biblioteca Panizzi - 
Sala Planisfero, via Farini 3- A 70 anni dalla 
morte di Silvio D’Arzo la biblioteca Paniz-
zi ospita una giornata dedicata all’autore 
reggiano, finalizzata ad aggiornare gli stu-
di e a presentare al pubblico le scoperte 
più recenti. Durante la prima parte della 
giornata verranno illustrate le ultime ri-
cerche sullo scrittore reggiano, mentre, a 
seguire, verrà proposta una conversazione 
tra autori e studiosi darziani in occasione 
della presentazione dell’inedito libro di 
Silvio D’Arzo Gec dell’avventura, curato 
da Alberto Sebastiani e Eraldo Affinati, il 
cui testo è stato ritrovato tra i materiali del 
Fondo D’Arzo Macchioni-Jodi conservato 
alla Biblioteca Panizzi. Info: 0522456084

12 novembre - 
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

12 novembre - RIO SALICETO (RE)
International Games Day
Ore 16/24 presso il Centro W. Biagini. Una 
giornata di giochi da tavolo e di ruolo per 
tutte le età

12 novembre - 
CASTELNOVO MONTI (RE)
Incontri “La lanterna di Diogene”
Ore 16,30 Presso il Teatro Bismantova - 
“Forest Revolution. Le buone foreste di 
ieri, oggi e domani” relatore Willy Reggio-
ni Info 0522610204

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

13 novembre - 
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 novembre - 
RIO SALICETO (RE)
Auser: 23 anni a Rio Saliceto
Orario 16/20 presso il Centro Polivalente 
“Delfino”. Grande festa per i 23 anni di ser-
vizio a Rio Saliceto e per i 30 anni di Auser 
Provinciale. Un pomeriggio aperto a tutti, 
insieme ai volontari, tra spettacoli dialetta-
li, gnocco fritto e ciambelle

13 novembre - 
BRESCELLO (RE)
Rassegna Musica intorno al fiume. 
Concerto 
Ore 16,30 presso la Chiesa di Santa Ma-
ria Nascente, piazza Matteotti. Interpreti: 
Coro Livia d’Arco di Mantova - Antonella 
Antonioli, soprano - Jacopo Andreoli, or-
gano - Roberto Fabiano, direttore. Musi-
che di Haendel, Mozart, Bach. Info: www.
serassi.it - e-mail: info@serassi.it

13 e 27 novembre - 
Loc. Rivalta di REGGIO EMILIA
Mercato Contadino
alla reggia di Rivalta
Orari: 8.30-13.00 Mercato di prodotti or-
tofrutticoli di quartiere con vendita di 
prodotti a Chilometro Zero di prossimità. 
Presso la Reggia di Rivalta via dei Combat-
tenti, nel piazzale antistante la Reggia

13 novembre - 
REGGIO EMILIA
Mercatino “Il Riciclo”
Mercatino del Riuso di Legambiente - 
presso Parcheggio Polveriera Via Terrachi-
ni 18, Reggio Emilia

13 novembre - VIANO (RE)
31ª Festa del tartufo
Nel centro cittadino. Esposizione, degu-
stazione e vendita del tartufo, parmigiano 
reggiano, miele, aceto balsamico. Spetta-
coli per bambini e musica

13 e 20 novembre - Loc. Cavola di TOANO (RE)
34ª festa del Tartufo
Attrazione principale della festa è il tartufo 
e tutti i prodotti di origine locale come il 
Parmigiano-Reggiano, i funghi porcini fre-
schi ed essiccati, il pecorino tosco-emiliano, 
i formaggi di latte vaccino, il salame, le cop-
pe, i prosciutti, il miele, gli aceti balsamici 
e il lambrusco reggiano. Ristoranti e stands 
gastronomici con piatti a base di tartufo. 
Centro cittadino. Info: Tel. 0522/614444 

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

13 novembre - REGGIOLO (RE)
Festa d’Autunno
Musica con Radio Circuito 29, shopping e 
buona tavola con bancarelle e specialità 
gastronomiche legate alla stazione in piaz-
za e davanti alla Rocca. Lungo via Veneto 
saranno protagoniste le creazioni degli 
hobbisti e in via Matteotti appuntamento 
con l’esposizione di auto Tuning
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Festa di San Prospero 
il 24 novembre nel centro cittadino di REGGIO EMILIA

13 novembre - 
REGGIO EMILIA
Incontro. Finalmente Domenica: 
“Passoscuro. La mia vita tra i bambini 
del padiglione 8”
Ore 11 presso il Ridotto del Teatro Valli. 
Ciclo di incontri con scrittori, musicisti, fi-
losofi a cura della Fondazione I Teatri. In-
contro con Massimo Ammaniti in dialogo 
con Pier Francesco Ferrari. Ingresso gratu-
ito, ma con prenotazione altamente consi-
gliata sui siti www.iteatri.re.it e vivaticket. It 

16 novembre - 
MONTECCHIO EMILIA (RE)
Scienza in Rocca: 
“Nucleare: una prospettiva storica 
per immaginarne il futuro”
Ore 21,00 - Ciclo di incontri di di divulga-
zione scientifica - Incontro con il Prof. Ema-
nuele Ghedini - presso la Sala della Rocca 
del Castello di Montecchio Piazza Repub-
blica 1, Montecchio Emilia

17 novembre - FABBRICO
Incontro per genitori: 
“Restare genitori”
Ore 18,30 Incontri per genitori separati. 
“Vi lasciate o mi lasciate? Come spiegare 
la separazione ai figli” con Giulia Esposito 
e Giuseppina Iosue. Info: tel. 0522.630844 
cell. 335.1734180 - comeinfamiglia@pianu-
rareggiana.it

18 novembre -
 SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Teatro: “Medea”
Ore 21,00- Presso il Teatro l’Attesa, Piazza 
IV Novembre, 17 - Sant’Ilatio d’Enza (RE) - 
Info: Tel. 3286019875 - info@teatrolattesa.it

19 novembre - 
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 novembre - 
REGGIO EMILIA
Rassegna Primo Piano: “Seicento anni 
di umanità. L’ospedale cittadino degli 
Omozzoli-Parisetti”
Ore 11-12,30 - Presso la Biblioteca Paniz-
zi -Sala degli artisti, via Farini 3- Incontro 
Massimo Pirondini e Laura Artioli, dialoga-
no con Ennio Ferrarini. Info: 0522456084

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

20, 25 e 27 novembre - 
GUASTALLA (RE)
Fiera di Santa Caterina
Negozi aperti, bancarelle, mercatino degli 
hobbisti e arte e ingegno. In centro stori-
co. Comune Tel. 0522.764211 

20 novembre - 
REGGIO EMILIA
Incontro. Finalmente Domenica:
 “Corpo eretico. Dialogo immaginario con 
Pier Paolo Pasolini”
Ore 11 presso il Ridotto del Teatro Valli. 
Ciclo di incontri con scrittori, musicisti, fi-
losofi a cura della Fondazione I Teatri. In-
contro con Marco Baliani «L’eresia richiede 
una grande pazienza: bisogna ripetere mil-
le volte la stessa cosa». Ingresso gratuito, 
ma con prenotazione altamente consiglia-
ta sui siti www.iteatri.re.it e vivaticket. It 

20 novembre - CANALI (RE)
Mercati di quartiere
Mercato di prodotti ortofrutticoli di quar-
tiere con vendita di prodotti a Chilometro 
Zero. Presso il Centro di aggregazione cul-
turale Villa Canali – via Tolstoj. Dalle ore 
10.00 – Laboratori musicali con il “Giardino 
dei Linguaggi” per bambini e famiglie

22 novembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Università dell’età libera: “La crisi in 
Ucraina: il ritorno di una nuova età del 
ferro in Europa”
Ore 15 - ingresso libero - presso il Centro 
Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario 
d’Enza. Incontro con il Prof. Roberto Tas-
soni. Info: 0522671858

22 novembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontro: La crisi in Ucraina: il ritorno di 
una nuova età del ferro in Europa?
Ore 20,45 - Presso Centro Culturale Mavar-
ta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza - Rasse-
gna “L’Università apre le porte” - Univer-
sità dell’Età Libera - Incontro con il prof. 
Roberto Tassoni

23 novembre - 
FABBRICO
Incontro del gruppo di lettura 
“I Biblionauti”
Ore 21,00 in collaborazione con Alice Tor-
reggiani. Si parlerà del libro “La moglie” 
di Jhumpa Lahiri. Ingresso libero. Presso la 
Biblioteca Comunale

24 novembre -
 REGGIO EMILIA
Festa di San Prospero
Cerimonie religiose e manifestazioni ri-
creative e gastronomiche nella giornata 
del Santo Patrono di Reggio Emilia. In 
piazza San Prospero e nelle vie del cen-
tro storico.
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“Fiera di Santa Caterina”  
dal 25 al 27 novembre nel centro cittadino di GUASTALLA (RE)

24 novembre - FABBRICO
Incontro per genitori: “Restare genitori”
Ore 18,30 Incontri per genitori separati. 
“Gestire il conflitto nel dialogo quotidia-
no” con Giulia Esposito e Giuseppina Io-
sue. Info: tel. 0522.630844 cell. 335.1734180 
- comeinfamiglia@pianurareggiana.it

24 novembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontro: “Democrazia è meglio. 
I privilegi di vivere in 
un sistema politico libero”
Ore 20,45 - Presso Centro Culturale Mavar-
ta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza - Incontro 
con il prof. Emanuele Castelli: Dipartimen-
to di Giurisprudenza, Studi Politici e Inter-
nazionali, Università di Parma, a cura del 
Circolo Cultura Inventori di Strade

25-27 novembre - 
GUASTALLA (RE)
Fiera di Santa Caterina
Stands commerciali, luna park, mo-
stra-mercato, spettacoli, animazione, mo-
stre, esposizione di macchine agricole. 
Info: tel. Comune 0522/839711

26 novembre - REGGIO EMILIA
Rassegna Primo Piano: 
Convegno Di Studi “Affetti e relazioni nel-
la costruzione delle culture politiche della 
sinistra dal risorgimento alla repubblica”
Ore 10-17 - Presso la Biblioteca Panizzi 
- Sala del Planisfero, via Farini 3- al con-
vegno partecipano: I sessione . ore 10.00 
– 13.00 Emanuela Minuto, Marco Manfre-
di, Liviana Gazzetta, Anna Laura Mariani, 
Costanza Bertolotti, Matteo Ermacora - II 
sessione . ore e 15.00 – 17.00: Marco Man-
fredi, Annarita Gabellone, Elena Bignami, 
Fiorella Imprenti - Info: 0522456084

26 novembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
365 Giorni No! - 6° edizione per l’evento 
contro la violenza sulle donne
Camminata dal parco “25 novembre” e 
incontro al Piccolo Teatro in Piazza IV No-
vembre. Con numerosi ospiti e le associa-
zioni di S.Ilario e Calerno.

27 novembre - 
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 

27 novembre -
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.

27 novembre - 
Loc. Calerno di SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Mercatino del Riuso – 
Mercatino dell’Usato 
Presso la Zona Industriale Bellarosa - Ca-
lerno - Sant’Ilario d’Enza

27 novembre - 
REGGIO EMILIA
Incontro. Finalmente Domenica: “Solo è 
il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo”
Ore 11 presso il Ridotto del Teatro Valli. Ci-
clo di incontri con scrittori, musicisti, filoso-
fi a cura della Fondazione I Teatri. Incontro 
con Roberto Saviano «È il coraggio, quello 
che sorregge l’ingegno e l’intraprenden-
za, che sopperisce ai mezzi spesso insuf-
ficienti: il coraggio che scorre in Giovanni 
Falcone, negli uomini e nelle donne che 
insieme a lui sono pronti a lanciarsi in una 
battaglia furiosa dove la vita vale il prezzo 
di una pallottola.». Ingresso gratuito, ma 
con prenotazione altamente consigliata 
sui siti www.iteatri.re.it e vivaticket. It 

30 novembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Scienza in Rocca: “La responsabilità della 
rete: dalle epidemie alle crisi finanziarie”
Ore 21,00 - Ciclo di incontri di di divulga-
zione scientifica - Incontro con il Prof. Pie-
tro Battiston - presso la Sala della Rocca 
del Castello di Montecchio Piazza Repub-
blica 1, Montecchio Emilia

1 dicembre - FABBRICO
Incontro per genitori: “Restare genitori”
Ore 18,30 Incontri per genitori separati. 
“Relazioni famigliari: un prontuario per l’u-
so” con Giulia Esposito e Giuseppina Io-
sue. Info: tel. 0522.630844 cell. 335.1734180 
- comeinfamiglia@pianurareggiana.it

2 dicembre - ALBINEA (RE)
Rassegna Genius Loci: 
“Come tutto è cominciato”
Ore 18 presso la Sala Civica della Biblio-
teca di Albinea. Presentazione del libro di 
e con LUISA MENZIANI – Romanzo. Info: 
0522590262

3 dicembre - BIBBIANO (RE)
CONFERENZA: Sulla fiducia nella scienza
Ore 15,30 presso il Cinema Teatro Metro-
polis . Sala “R. Barazzoni” via A. Gramsci, 
4 Bibbiano. Interventi di Alessia Ciarroc-
chi, Manuela Catellani, Lucio Fregone-
se, Stefano Ossicini - Info Ufficio Cultura 
0522.253231 
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n l’agenda di dicembre
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Maratona “Città del Tricolore” 
L’11 dicembre con partenza e arrivo in Piazza della Vittoria a REGGIO EMILIA

3 dicembre - REGGIO EMILIA
Rassegna Primo Piano: 
“Storie dal manicomio. 
Vite passate dal “San Lazzaro”
Ore 11-13 - Presso la Biblioteca Panizzi 
-Sala degli artisti, via Farini 3- Incontro: 
Francesco Paolella dialoga con lo storico 
Mirco Carrattieri. Info: 0522456084

4 dicembre - 
NOVELLARA (RE)
Mercatino dell’antiquariato 
ed esposizione 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.

4 dicembre - 
Loc. Brugneto di REGGIOLO (RE)
Rassegna Musica intorno al fiume. 
Concerto
Ore 16,30 presso il Santuario della Madon-
na dello Spino, Via Guastalla. Interpreti: 
Franco Capiluppi, tromba - Alessandro 
Meneghello, organo. Musiche di Clarke, 
Haendel, Pasquini, Purcell. Info: www.se-
rassi.it - e-mail: info@serassi.it

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

4 dicembre - REGGIO EMILIA
Incontro. Finalmente Domenica: incontro 
con Donato Carrisi
Ore 11 presso il Ridotto del Teatro Valli. Ci-
clo di incontri con scrittori, musicisti, filo-
sofi a cura della Fondazione I Teatri. Incon-
tro con Donato Carrisi: Scrittore bestseller, 
regista e sceneggiatore, Donato Carrisi è 
l’indagatore per eccellenza delle nostre 
paure nascoste. Guidandoci nei meandri 
dei nostri ricordi, condurrà il pubblico alla 
scoperta degli infiniti segreti della mente 
umana. Ingresso gratuito, ma con preno-
tazione altamente consigliata sui siti www.
iteatri.re.it e vivaticket. It 

4 dicembre - CODEMONDO (RE)
Mercati di quartiere
Mercato di prodotti ortofrutticoli di quar-
tiere con vendita di prodotti a Chilometro 
Zero. Presso il Centro Sociale Quaresimo 
di San Bartolomeo di Codemondo

11 dicembre - Loc. Rivalta di REGGIO EMILIA
Mercato Contadino alla reggia di Rivalta
Orari: 8.30-13.00 Mercato di prodotti or-
tofrutticoli di quartiere con vendita di 
prodotti a Chilometro Zero di prossimità. 
Presso la Reggia di Rivalta via dei Combat-
tenti, nel piazzale antistante la Reggia

10 dicembre - 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

10 dicembre - CASTELNOVO MONTI (RE)
Incontri “La lanterna di Diogene”
Ore 16,30  Presso il Teatro Bismantova - 
“Musiche Ribelli. I canti popolari dai monti 
alle fabbriche” con Marco Mattia Cilloni, 
Mara Redeghieri e Sergio Cardone Info 
0522610204

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

11 dicembre - GUALTIERI (RE)
Natale nel Borgo e Mercatino Antiquariato
Mercatino d’antiquariato e esposizione 
veicoli storici. Presso Piazza Bentivoglio - 
Gualtieri (RE) Info: Tel. tel. 0522/828696

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

12 dicembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Incontro: Parliamo di libri classici
Ore 21 - “Una questione privata” di Bep-
pe Fenoglio - ingresso libero - presso la 
Biblioteca di Sant’Ilario d’Enza, piazza Re-
pubblica 1 Info: 0522672154

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

18 dicembre - GUASTALLA (RE)
Rassegna Musica intorno al fiume. Con-
certo di Natale
Ore 19,30 presso il Duomo in piazza Maz-
zini - Interpreti: Ilaria Menardi, clarinetto 
- Stefania Giacomuzzi, fagotto - Lorenzo 
Marzona, organo. I concerti sono ad in-
gresso gratuito ad offerta libera. Le offer-
te saranno devolute a sostegno del nostro 
progetto di musicoterapia di AIMA Reggio 
Emilia. Info: www.serassi.it - e-mail: info@
serassi.it
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