
REGGIO EMILIA 

DOVE ANDIAMO OGGI Mega concerto dei Rio

Numerosi appuntamenti per "L'autunno in testa", in centro città

Reggio  Emilia,  16  settembre  2011  –  Numerosi  appuntamenti  previsti  nel  fine
settimana, su tutti però si segnalano gli eventi organizzati in via Roma per l'Autunno
in Testa.
SABATO 17
Casalgrande la fiera propone oggi trattori d’epoca, incontri, la musica popolare del
Trio Canossa, oltre a una sfilata di moda in piazza Martiri della Libertà. Maratona di
iniziative  sul  Parmigiano  Reggiano,  tra  Reggio,  il  museo  Cervi  di  Campegine,
Montecchio e Bibbiano, con pedalate, degustazioni, concerti. A Cadelbosco Sopra la
sagra del Fojonco. A Ligonchio festa di fine estate. A Castellarano entra nel vivo la
festa dell’uva con mostre, concorso fotografico, corteo storico, tradizione, musica,
giochi antichi, gastronomia, falconeria e altro ancora. Oggi a Miscoso di Ramiseto la
sagra dell’Addolorata. A Reggiolo la fiera della zucca con un convegno culturale e
storico alle 16,30 in rocca. A Fodico di Poviglio la festa dell’uva, mentre in Val d’Enza
c’è  Bibbiano  Produce.  Oggi  per  l'Autunno  in  Testa  mercatini  di  antiquariato,
dimostrazioni di artisti di comics e di skateboard e alle 22 il concerto dei Rio.
DOMENICA 18
Prosegue la  maratona del  Parmigiano Reggiano.  A Castelnovo Sotto  domani  la
festa «Castelnovo Favolare» tra favole, racconti e canti popolari narrati in vari angoli
del paese. Al Kaleidos di Poviglio dalle 14,30 l’Hendrix Memorial Day tra esposizioni,
incontri e musica dal vivo. A Castelnovo Monti domani dalle 10 la Magnalonga del
Parmigiano  Reggiano.  E  a  Guastalla  tocca  alle  «Cento  miglia  delle  Terre
Gonzaghesche»  per  auto  storiche  immatricolate  fino  al  1981;  al  Bar  Prestige  di
Reggio alle 19 dj set con Lucio Vallisneri.
Per l'Autunno in Testa a partire dalle 16 doppio appuntamento in via Roma e piazza
Scapinelli.  Da  una parte  un  contest  musicale  tra  vari  gruppi  giovanili  reggiani  e
contemporaneamente sfilata di moda e acconciature. Il miglior modo per entrare in
grande stile nell'autunno.
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