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Ogni giorno AGENDA ti informa sui principali appuntamenti in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna:
concerti, spettacoli, fiere, eventi sportivi, sagre e manifestazioni.

Agenda va in onda dal lunedì al sabato alle 11 e alle 17 e la domenica alle 11.

AGENDA DAL 5 MARZO ALL’11 MARZO
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SPETTACOLI

Giovedì 8 a Paladozza di Bologna concerto di Giorgia

Il 7 marzo al teatro di Finale Emilia, Mo Paola Gassman e Pietro Longhi in “Divorzio con sorpresa”, di Donald
Churchill.

Giovedì 8 marzo al Palasport di Verona Maurizio Crozza in “Giro di Italialand”

 

Giovedì 9 marzo Sergio Sgrilli sarà al Teatro Don Bosco di Padova

Venerdì 9 concerto di Roger Daltrey, storica voce degli Who, al Gran Teatro Geox di Padova 

Venerdì 9 al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala, Vr, Debora Villa e Rafael Didoni in “Tutto quello che non
avreste voluto sapere sulla donna ma io ci tengo a dirvelo”

 

Venerdì 9 al Numa di Bologna concerto di Luca Carboni 

 

In scena venerdì 9 e sabato 10 marzo, al Teatro Comunale di Modena, il nuovo spettacolo della "Compagnia
Petrillo Danza", basato sulla pura sperimentazione.

Sabato 10 Rocco Papaleo in “Una piccola impresa meridionale”, esperimento di teatro-canzone al Teatro
Comunale di Copparo, Fe

IL 10 marzo al palanord di Bologna Caparezza in concerto.

Sabato 10 al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, Vr, nell’ambito della rassegna Acusticamente, si terrà il
concerto di Marco Parente. www.culturalupatotitna.it

Il 10 marzo al Forum Monzani di Modena Vittorio Sgarbi presenterà “Piene di grazia”, libro in cui accompagna
il lettore in un viaggio nel mondo della rappresentazione artistica della femminilità, attraverso i volti con cui
l’arte, la pittura, la letteratura e la scultura hanno raffigurato la donna.

L’11 marzo Michele Zarrillo sarà in concerto a Padova al Gran Teatro Geox.

Il concerto di Laura Pausini previsto per domenica 11 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno,Bo è stato
rinviato al 17 Aprile

Domenica 11 al Teatro Comunale di Gonzaga, Mn, concerto del pianista rockstar Elew, che ha incantato la
critica musicale mondiale
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VERONA E PROVINCIA

Proseguono anche questo week end gli appuntamenti con il Carnevale veronese; sabato sera in notturna a
Verona; domenica si festeggia a Casaleone col tradizionale “Bacanal del Gnoco” e a Lugagnano di Sona,
entrambi a partire dalle 14.

Dal 9 all’11 marzo a Cerea Fiere c’è Edil 2012, undicesima edizione della rassegna dei prodotti edili, tecnologie
e attrezzatura per l'edilizia, architettura del verde.

Sabato e domenica presso il Castello di Bevilacqua “Emozioni di un si”, rassegna dedicata ai futuri sposi con
espositori che proporranno tutte le novità di settore, dall’organizzazione dell’evento fino alle soluzioni
d’arredamento. Wwwcastellobevilacqua.com

 

Dal 8 all’ 11 marzo a Campalano di Nogara c’è l’Antica sagra degli “ovi e radeci”, sagra a carattere
gastronomico con spettacoli come il concerto dei Puntonomadi venerdì sera, e domenica a mezzogiorno pranzo
sociale. 

Sabato  e domenica a Illasi ci sarà “Corrillasi”, evento podistico che si snoda tra il verde di vigneti e oliveti.
Sabato si terrà l’iniziativa inserita nel progetto “Camminiamo insieme oltre la disabilità”, momento di
aggregazione e solidarietà tra i ragazzi delle scuole e le persone diversamente abili. Domenica invece marcia non
competitiva a passo libero su percorsi di 6,5 – 12 – 18 km. Contemporaneamente prenderà il via anche la Gara
Agonistica su Strada della distanza di 10 km.

Quarta edizione di “Anteprima Bardolino 2012”, in programma a Lazise sul lago di Garda domenica 11 marzo.
150 vini saranno proposti in degustazione da quasi 70 produttori del Consorzio di Tutela del Bardolino e del
Chiaretto presso la Dogana Veneta. Anche i sommelier della delegazione Ais di Verona saranno presenti alla
giornata e forniranno tutte le indicazioni e spiegazioni necessarie per conoscere i vini proposti.

A Soave domenica 11 torna l’appuntamento con il mondo della fotografia con “Camera Soave”. Tradizionale
mostra scambio di antiquariato e modernariato fotografico con apparecchi fotografici ed accessori di ogni tipo,
dell’antico, all’usato, al digitale.

Da sabato 10 a lunedì 12 (e da sabato 17 a lunedì 19) torna l'Antica fiera di San Giuseppe a Valeggio sul Mincio.
Una festa movimentata da serate di musica e ballo ma anche caratterizzata da stand gastronomici per degustare i
prodotti tipici della zona e per soddisfare i gusti di tutti.www.valeggio.com

MANTOVA E PROVINCIA

Sabato e domenica torna alla Fiera Millenaria di Gonzaga l’appuntamento con Mondo Bonsai, fiera mercato tra
arte e natura con stand di piante, bonsai, vasi e terricci e molto altro. (www.bonsaiclubgonzaga.it). Nella giornata
di domenica presso il centro fieristico c’è anche Il Paese dei Balocchi, 8 mila metri quadri di giochi, spettacoli,
animazioni, cinema 5D e gonfiabili per bambini.

Sabato 10 marzo alle 9.00 a Ostiglia, in piazza Garibaldi, in occasione del mercato contadino c’è "Percorsi di
educazione al gusto" con Stefano Basile, degustazione guidata di prodotti di fattoria alla scoperta delle tipicità
del territorio.
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Domenica 11 a Castiglione delle Stiviere torna come di consueto il tradizionale appuntamento con il Gran
Carnevale Castiglionese; a partire dalle ore 14.00, il lungo corteo di carri allegorici e gruppi mascherati animerà
il centro storico in una grande festa per grandi e piccini.

MODENA E PROVINCIA

 

Sabato 10 alle 17 presso Sala Granda del Municipio di Mirandola sarà presentato il libro di G.B. Cavazzuti su
Riccardo Simonini e la nascita della pediatria

 

Domenica 11 marzo a San Felice sul Panaro è in programma la decima edizione del Magico,  rappresentazione
in cui alcuni figuranti si esibiscono sullo sfondo della Rocca Estense interpretando quest'anno il tema "Santi e
miracoli", dando vita ad un variopinto ed inusuale teatro all'aperto che sarà oggetto anche del concorso
fotografico estemporaneo organizzato dal Circolo Photoclub Eyes di San Felice.

 

Sabato 10 a San Possidonio Carnevale in Piazza, con animazione, gastronomia e giochi .

 

Festa di fine Carnevale in Piazza a Marano sabato 10, presso la Caffetteria Centrale, buffet e aperitivo con
animazione musicale del gruppo Froggers. Maschere e costumi sono i benvenuti. 

 

Fino al 15 luglio presso il Museo Casa Natale Enzo Ferrari a Maranello è allestita la mostra “Vengo a prenderti
stasera – Come l’automobile ha cambiato le nostre vite, in un secolo di grafica”

VICENZA E PROVINCIA

Il 10 e l’11 marzo quinta edizione di Mondo Motori Show alla Fiera di Vicenza, Salone dedicato a tutto quanto
concerne i motori e le biciclette; inoltre abbigliamento tecnico, accessori, personalizzazioni custom, racing,
tuning, car audio ed altro ancora

 

Dal 10 al 18 marzo a Caldogno kermesse in omaggio a Dylan Dog, il fumetto italiano creato da Tiziano Sclavi,
con una serie di incontri e workshop, esposizioni di tavole e approfondimenti storico-culturali, fino alla
proiezione in anteprima del “Dylan Dog Fan Film”, realizzata dai fans per i fans. 

Domenica 11 tradizionale mercato dell’antiquariato e del collezionismo a Vicenza in piazza dei Signori

PADOVA E PROVINCIA

Sabato 10 marzo alle 20 a Grantorto si festeggia l’arrivo della primavera con il rito del "Brusa marso"; in
programma sfilata dei trattori, grande falò, animazione musicale, balli di gruppo e premiazione concorso “lo
strumento più rumoroso e fantasioso”
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Sabato 10 a Carmignano di Brenta edizione straordinaria per il 40° Carnevale dei Ragazzi che si svolgerà in
notturna con partenza della sfilata dei carri allegorici alle 20.30

Appuntamenti col Carnevale padovano 2012, nel pomeriggio di domenica 11 marzo, a Rubano e a Villa Estense,
con sfilata di carri allegorici e animazione, e 2° edizione del Carnevale anche a Torreglia fino a domenica con
stand gastronomico aperto tutte le sere e intrattenimento musicale

REGGIO EMILIA E PROVINCIA

Domenica 11 marzo a Guastalla ritorna la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, riservata alle auto costruite
entro il 31 dicembre 1992 a trazione anteriore e posteriore, targate, assicurate ed in regola con il codice della
strada. Partenza ed arrivo, come di consueto, nel centro di Guastalla con interessanti novità per quanto riguarda
il percorso e le prove.

 

Sabato 10 marzo, dalle 8.30 fino alle 12.30, vi aspetta il 2^ dei tre appuntamenti di -Non solo vino… Tre sabati
di Luna "Qui da Noi".In esclusiva alla Cantina di Gualtieri, le Cooperative del marchio "QUI DA NOI"
presentano i loro prodotti gastronomici. 

Giovedì 8 e sabato 10 marzo a Carpineti si recupera la manifestazione Mongolfiere Innamorate, con l'occasione
per celebrare anche la festa della donna. Giovedì letture presso la Biblioteca, corsi di bricolage e festeggiamenti
dedicati alle donne; sabato alle 21 spettacolo piromusicale a cura di Parente Fireworks e concerto di Alberto
Fortis a ingresso gratuito.

BOLOGNA E PROVINCIA

A Imola anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con Voluptates, Magnifici Vini in degustazione, dal 9 all11
marzo nelle sale di Palazzo Marchi. Sono circa 110 i vini che verranno posti in degustazione: i rappresentanti
dell'eccellenza italiana saranno affiancati da una selezione di grandissimi prodotti delle più note zone vinicole
francesi, austriache, tedesche e spagnole.

Dal 9 all’11 marzo a Castel San Pietro, invece, Terme e Cioccolato, un fine settimana dedicato al cibo degli dei.

FERRARA E PROVINCIA

Sabato e domenica in piazza Trento Trieste a Ferrara c’è “Bell’Italia”: manifestazione enogastronomica di
marketing territoriale per scoprire, gustare ed assaporare i prodotti tipici italiani.

Domenica 11 a Bondeno, Loc. Stellata presso il Parco della Rocca mercatino dell’antiquariato e dell’usato

PARMA E PROVINCIA

A Parma fino all’11 marzo, “Mercanteinfiera  primavera”, 18a Mostra internazionale di modernariato, antichità e
collezionismo con più di mille espositori da tutte le piazze antiquarie europee. Dal 9 all’11 marzo c’è anche
ArtistInMostra, fiera dei creatori d'arte contemporanei, di tutte le varie forme: pittura e scultura, grafica e video
art, fotografia e installazioni.
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BRESCIA E PROVINCIA

Dal 9 all’11 presso Brixia Expo a Brescia prosegue BresciaCasa Design, l’appuntamento di primavera con
l’universo abitare che al suo interno ospita anche il Salone “dentroCasa Design” con i più importanti nomi
italiani del settore arredamento, indoor/outdoor, accessori e servizi, e “Carlotta si Sposa”, evento dedicato al
wedding, location, catering e servizi vari.

Il 10 e l’11 marzo al Centro Fiere del Garda di Montichiari, Bs, c’è Radiantistica Expò, mostra mercato da non
perdere per gli appassionati di radiantismo, informatica ed elettronica con tutto l’indispensabile per computer,
elettronica, video, strumentazione, componentistica, HI FI, materiale ed attrezzature per radioamatori e radio
d’epoca.

TREVISO E PROVINCIA

A Roncade il 10 e 11 marzo Fine-settimana all'insegna del radicchio Verdon e dei vini rossi del Piave. La
rassegna dedicata al radicchio Verdon e ai vini rossi del Piave proseguira' per tutto il mese di marzo con le cene a
tema nei ristoranti della provincia di Treviso e Venezia.

TRENTO E PROVINCIA

L'11 marzo 2012 Folgaria ospita la nuova edizione di Red Bull Discesa Libera. La competizione di sci 
appartiene a una disciplina conosciuta come 'downhill cinese'. www.folgariaski.com

BOLZANO E PROVINCIA

Dal 9 all'11 marzo 2012 torna in Valle di Tures e Aurina il Festival Internazionale del Formaggio. La
manifestazione ospiterà per tre giorni oltre 100 produttori provenienti da tutta Europa che presenteranno quasi
1000 tipi di formaggi diversi. La vasta scelta di espositori e prodotti è arricchita da un intenso programma di
intrattenimento: chef d'eccezione delizieranno i visitatori con pietanze creative e degustazioni, e i bambini
potranno imparare moltissimo su latte e derivati con attività ludiche pensate per l'occasione.

La redazione di Radio Pico non è responsabile di eventuali variazioni ai programmi delle manifestazioni
sopraelencate. Per eventuali segnalazioni redazione@radiopico.it

Per maggiori informazioni sugli eventi di Verona e provincia www.tourism.verona.it
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MUSICA CON GUSTO
con
Barbara Barbieri 
Email diretta:  diretta@radiopico.it
Telefono:  0535 22414
Sms:  333 4690700

11milaMi piace

Segui Segui @radiopico@radiopico 139 follower

BIAGIO ANTONACCI
Ti dedico tutto
AGENDA DAL 5 MARZO ALL’11 MARZO SPETTACOLI Giovedì 8 a Paladozza di Bologna concerto di
Giorgia Il 7 marzo al teatro di Finale Emilia, Mo Paola Gassman e Pietro Longhi in “Divorzio con sorpresa”, di
Donald Churchill. Giovedì 8 marzo al Palasport di Verona Maurizio Crozza in “Giro di Italialand” Giovedì 9
marzo Sergio Sgrilli sarà al Teatro Don Bosco di Padova Venerdì 9 concerto di Roger Daltrey, storica voce degli
Who, al Gran Teatro Geox di Padova Venerdì 9 al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala, Vr, Debora Villa e
Rafael Didoni in “Tutto quello che non avreste voluto sapere sulla donna ma io ci tengo a dirvelo” Venerdì 9 al
Numa di Bologna concerto di Luca Carboni In scena venerdì 9 e sabato 10 marzo, al Teatro Comunale di
Modena, il nuovo spettacolo della "Compagnia Petrillo Danza", basato sulla pura sperimentazione. Sabato 10
Rocco Papaleo in “Una piccola impresa meridionale”, esperimento di teatro-canzone al Teatro Comunale di
Copparo, Fe IL 10 marzo al palanord di Bologna Caparezza in concerto. Sabato 10 al Teatro Astra di San
Giovanni ...
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