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MARZO 2012 - CALENDARIO EVENTI REGGIO EMILIA E PROVINCIA

Reggio Emilia e provincia

Periodo di svolgimento
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012

4 marzo Castelnovo di Sotto

Carnevale di Castelnovo di Sotto -
sfilata di carri mascherati, mascherate giganti, gruppi in maschera; spettacoli musicali e sportivi - in centro storico - ore 14,30 - Rif.: Comune tel.

0522.485711

4 marzo Scandiano

XX Carnevale a... Scandiano -
carri allegorici, bande musicali, gruppi folkloristici, musica dal vivo, lancio dei palloni e dei peluches; 4 marzo: carro gastronomico con Disfida della

mortadella - in centro storico - ore 14,30 - Rif.: Comitato Carnevale di Scandiano tel. 329.9648210

4 marzo Rubiera

"Fiori e Sapori"
florovivaisti in centro storico; operatori commerciali del settore alimentare (con prodotti tipici regionali) - in piazza del Popolo e piazza XXIV Maggio;
mercatino delle opere dell'ingegno creativo - in via Emilia Ovest - dalle 9 alle 19 - Rif.: Comune/Ufficio Commercio tel. 0522.622212-622246

4 marzo San Martino in Rio

IX Ciccioli in Piasa -
stands gastronomici con ciccioli, gnocco fritto, vin brulé; lavorazione in piazza del maiale, gara di norcini per la produzione del miglior cicciolo; mercatino

dell'ingegno, musica dal vivo, spettacoli di artisti di strada, apertura del Museo dell'Agricoltura e della Rocca Estense - in centro storico - dalle 10 alle 18,30 -
Rif.: Comune tel. 0522.636709

10 marzo Reggio Emilia

Viaromantiquaria -
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articoli di arte e antiquariato, cose vecchie o usate, numismatica e filatelia, collezionismo, stampe e quadri antichi e simili - in via Roma e piazza Scapinelli -
tutto il giorno - Rif.: Comune tel. 0522.455161; Associazione Viaromaviva tel. 348.3601923

10 marzo Carpineti

Mongolfiere Innamorate -
spettacolo piromusicale della Parente Fireworks - in Largo Alpini (visibile soltanto dall’area delimitata e destinata al pubblico in Largo Alpini) - ore 21;

concerto di Alberto Fortis voce e piano - c/o Parco Matilde (Largo Alpini) - ore 22 - Rif.: Comune tel. 0522.615089

11 marzo Reggio Emilia

RiutilizzaRE-L'usato domestico in Polveriera -
l'usato domestico da espositori occasionali, per il riciclo e il riutilizzo di vecchi oggetti, vestiti, libri, giochi non più utilizzati che passano di casa in casa, il
fascino del "fatto a mano" e dell'insolito - in piazzale Reverberi (parcheggio Polveriera) - dalle 9 alle 19 - Rif.: Associazione di Promozione Sociale di via
Melato tel. 334.3302854

11 marzo Guastalla

100 Miglia delle Terre Gonzaghesche - VII Trofeo Ferrante Gonzaga - partenza da via Gonzaga alle
9,30; arrivo in piazza Mazzini alle 15,30
Autoraduno con prove riservato a vetture immatricolate entro il 31 dicembre 1992 (massimo 100) e valevole per il Quinto Trofeo Torri e Motori. Kermesse di
nove eventi turistici con prove di regolarità per auto storiche. Gli equipaggi iscritti all'autoraduno dovranno affrontare 60 prove cronometrate (pressostati),
lungo un itinerario che parte e arriva a Guastalla passando per Dosolo, San Matteo delle Chiaviche, Sabbioneta, Boretto, Gonzaga, Suzzara e Luzzara.
Rif.: Ufficio Stampa 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche tel. 0522.406162; 348.8518739

11 marzo Albinea

XXVII Mimosa Cross -
manifestazione podistica che si snoda sui percorsi di Albinea, Borzano e Montericco - gare non competitive di Km 5,200 e Km 12,100, gara competitiva di
Km 22,900 - partenza unica per tutti i percorsi alle ore 9,15 da piazza Cavicchioni - Rif.: Comune tel. 0522.590261

14 marzo Reggio Emilia

Stagione Concertistica F.A.R. (Famiglia Artistica Reggiana) -
Five Lines Piano Quintet: Gisella Curtolo, Marco Bronzi violini, Andrea Repetto viola, Lucio Labella Danzi violoncello, Davide Cabassi pianoforte - musiche di

R. Schumann, F. Liszt, A. Scriabin - c/o Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio - ore 21 - Rif.: F.A.R. (Famiglia Artistica
Reggiana) tel. e fax 0522.580362; Reggio Iniziative Culturali tel. 0522.420804

14 marzo Casalgrande

Crossroads-Jazz in Blu -
Amore e dintorni - di Alda Merini - Javier Girotto sax, Anna Maria Castelli voce - c/o Teatro De Andrè, piazza Ruffilli 1 - ore 21,15 - Rif.: Teatro De Andrè tel.

0522.1880040; 334.2555352

16/24 marzo Reggio Emilia; Quattro Castella - località Puianello

X Asian Film Festival -
festival internazionale con selezione della migliore produzione cinematografica di diversi paesi dell’Estremo Oriente; Reggio Emilia: c/o Cinema AlCorso,
corso Garibaldi 14; c/o Cinema Cristallo, via Ferrari Bonini 4; Puianello: c/o Cinema Eden, piazza Gramsci 1/I - Rif.: Palazzo Magnani tel. 0522.454437;

Associazione Cineforum "Robert Bresson" tel. 338.7642563

17/18 marzo Reggio Emilia

Mostra Nazionale Canina Piacenza Parma -
c/o Centro Esposizioni, via Filangieri 15 - dalle 9 alle 18; 17 marzo: al termine del Best in Show, intorno alle ore 17, semifinale del Top Dog 2011 - Rif.: Tratto
srl tel. 0522.381591; Gruppo Cinofilo Reggiano tel. 0522.282932

17/18 marzo Correggio
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Fiera di San Giuseppe -
mercato ambulante, stands con prodotti gastronomici e artigianali, luna park; rassegna "Correggio in Fiore": XXI mostra mercato di fiori, piante, arredo da

esterno e attrezzature per il giardinaggio; stands con prodotti tipici e gnocco fritto - in corso Mazzini e via Cavour - tutto il giorno - Rif.: Comune tel.
0522.630711

17/25 marzo Scandiano

"Fiera di San Giuseppe" Mostra Agricola Commerciale Industriale Artigianale -
macchine agricole, zootecnia, pellicceria, alimenti e relative tecnologie, edilizia e cantieri, meccanica strumentale, mobili e arredamento per casa e ufficio,

turismo e campeggio, veicoli, trasporti - c/o Ente Fiere Scandiano, piazza Prampolini 1 - Rif.: Comune/Ufficio Fiere tel. 0522.764302-857436

18 marzo Reggiolo

XII Roccaciocc -
manifestazione gastronomica a base di cioccolato - in centro storico - tutto il giorno - Rif.: Comune/Biblioteca tel. 0522.213713-213714; Pro Loco tel.

338.6188748; 334.5924497

18 marzo Poviglio

Festa di Primavera -
stands di fiori e piante, hobbisti, stands di prodotti tipici, stands mercato tradizionale, animazioni a tema natura, arte riciclo - in piazza Umberto I - dalle 9 alle
20 - Rif.: Cheapservice Soc. Coop. tel. 329.6518921

18/19 marzo Scandiano

Fiera di San Giuseppe -
mercatino ambulante, luna park - in centro storico - tutto il giorno - Rif.: Comune tel. 0522.764211

21 marzo Casalgrande

Crossroads-Jazz in Blu -
Lavorare stanca - di Cesare Pavese - musiche di Miles Davis; Fabrizio Bosso tromba - reading a cura di Massimiliano Sozzi - Compagnia Ma.Mi.Mo - c/o

Teatro De Andrè, piazza Ruffilli 1 - ore 21,15 - Rif.: Teatro De Andrè tel. 0522.1880040; 334.2555352

24 marzo Reggio Emilia

Circolo degli Artisti -
mercatino con esposizione e vendita di opere dell'ingegno creativo - in piazza Prampolini - dalle 8 alle 19,30 - Rif.: Comune tel. 0522.456316

24/25 marzo Reggio Emilia

Mostra Internazionale Canina - 57° Edizione -
partecipazione di tutte le razze di cani regolarmente riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale - c/o Centro Esposizioni, via Filangieri 15 -
dalle 9 alle 18 - Rif.: Tratto srl tel. 0522.381591; Gruppo Cinofilo Reggiano tel. 0522.282932

24/25 marzo Cavriago

208° Fiera del Bue Grasso -
mostra enogastronomica, mostra di bovini di antica razza reggiana, mostra di antichi mestieri tradizionali, stands con prodotti artigianali e gastronomici - in
centro storico - Rif.: Comune tel. 0522.373474

24/25 marzo Boretto
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34° Motoraduno Nazionale di Primavera - 2° Motoraduno d'Eccellenza - 2° Prova Campionato
Italiano Turistico
24 marzo dalle 10 alle 18: apertura motoraduno in piazza Nenni a Boretto con controllo arrivi, iscrizioni e buffet d'accoglienza; ore 10,30: partenza per il Moto
Giro "Terre d'Acqua 1" - motopasseggiata attraverso gli argini del fiume Po con sosta finale presso il Museo del Consorzio delle Bonifiche Emilia Centrale;
ore 13: spaghettata offerta e organizzata dal Moto Club, riservata ai soli iscritti del mattino; ore 15,30: partenza per il Moto Giro "Terre d'Acqua 1" -
motopasseggiata con sosta e visita guidata presso “L’Azienda Agricola Marchesini” a Praticello di Gattatico, con assaggio di prodotti tipici; ore 20: cena
organizzata dal Moto Club a prezzo convenzionato per gli iscritti al Motoraduno: durante la serata, intrattenimento musicale e ricca lotteria.
25 marzo dalle 8,30 alle 12,30: controllo arrivi ed iscrizioni, Area Commerciale specifica per motociclisti, esposizione motocicli da competizione e moto
d’epoca, stands con prodotti gastronomici; ore 10,30: giro turistico attraverso il territorio rivierasco con sosta aperitivo presso il "Museo del Po" di Boretto,
visita libera a Pirodraga del 1940 e area museo; visita libera al Museo “Dino Gialdini” Casa dei pontieri di Boretto: la visita gratuita al Museo è prevista anche
per la giornata di sabato; esposizione di Motocicli da competizione e Moto d’epoca a cui verrà riservato un apposito “parco chiuso”; ore 12,30: pranzo
organizzato dal Moto Club a prezzo convenzionato - Rif.: Moto Club Boretto tel. 0522.965430; 333.6266416

24/25 marzo Vetto d'Enza
49° International Kayak Enza - gara internazionale di canoa fluviale specialità discesa, classificata dalla FICK come "internazionale tipo C", con difficoltà
3°-3°grado superiore - lungo il fiume Enza con partenza da Vetto Lido - Rif.: Canoa Club Val d'Enza tel. 0522.815271; 349.8345686 (sig. Daniele Ruffini);
Comune tel. 0522.815221

25 marzo Scandiano

Fiera di San Giuseppe -
mercatino ambulante, luna park - in centro storico - tutto il giorno - Rif.: Comune tel. 0522.764211

25 marzo Rio Saliceto

Ciccioli in piazza -
degustazione e vendita di ciccioli freschi e prodotti del maiale: coppa di testa, frittura, lardo macinato condito, porchetta, grigliata mista già cotta - in piazza
Carducci - tutto il giorno - Rif.: Comune tel. 0522.699648

28 marzo Casalgrande

Crossroads-Jazz in Blu - La strada infinita -
letture da Margaret Mazzantini - Rita Marcotulli pianoforte, Luciano Biondini fisarmonica - parole di Monica Morini e Bernardino Bonzani - c/o Teatro De
Andrè, piazza Ruffilli 1 - ore 21,15 - Rif.: Teatro De Andrè tel. 0522.1880040; 334.2555352

31 marzo / 1 aprile Reggio Emilia

XXXII C.A.M.E.R. -
mostra scambio di auto, moto, cicli, ricambi e accessori d’epoca - c/o Centro Esposizioni, via Filangieri 15
Rif.: C.A.M.E.R. (Club Auto Moto d’Epoca Reggiano) tel. 338.4472737; 0522.703531 (solo mercoledì dalle 21 alle 23,30); Reggio Emilia Fiere tel.
0522.503511

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reggio Emilia - opere permanenti

Sol LeWitt - Whirls and Twirls 1 - Sol LeWitt - nella sala lettura della Biblioteca Panizzi, via Farini
3 - Rif.: Biblioteca Panizzi tel. 0522.456084

Less Than - Robert Morris - c/o Chiostri di San Domenico, via Dante Alighieri 11 - Rif.: Musei
Civici tel. 0522.456477

L'Araba Fenice - Luciano Fabro - c/o Università di Modena e Reggio, viale Allegri 9 - Rif.:
Comune/Assessorato Cultura tel. 0522.456532

Danza di astri e di stelle - Eliseo Mattiacci - c/o ex Fonderia, Fondazione Nazionale della Danza,
via della Costituzione 39 - Rif.: Musei Civici tel. 0522.456635

News http://www.gusta-re.it/index.php?option=com_content&view=a...

4 di 5 09/03/12 13:21



 26 visitatori e 6 utenti online Powered by GustaRe. validato XHTML e CSS.

Spazio Gerra - in piazza XXV Aprile 2 - Rif.: Comune/Assessorato Cultura tel. 0522.451552

Mercati Antiquariato

NOVELLARA - antiquariato e anticaglie - Prima domenica del mese - tel. 0522/655454

SAN POLO D'ENZA - mercatino d'antiquariato - Prima domenica del mese - tel. 0522/241728

GUALTIERI - mercatino d'antiquariato - in piazza Bentivoglio - Seconda domenica del mese
tel. 0522/221869

RUBIERA - mercatino d'antiquariato "RubierAntica" - in centro storico - Seconda domenica
del mese - tel. 0522/622212-622246

RIO SALICETO - Mercatino del Passato - antiquariato e oggettistica - in piazza Carducci - Ultima
domenica del mese; non si svolge in agosto - tel. 0522/647811; 339/2643076

SANT'ILARIO D'ENZA - Antiquari in piazza - mostra mercato - in piazza IV Novembre e piazza
della Repubblica - Seconda domenica del mese - tel. Antarte 0522 901134 - 0522/902812

SCANDIANO - mercatino d'antiquariato con circa 30 espositori in piazza Spallanzani - Terzo
sabato del mese - tel. 0522/764273

CORREGGIO - mercatino d'antiquariato e modernariato "Ai portici dell'antico" - in corso Mazzini -
Terzo sabato del mese - tel. 0522/630711

CASTELLARANO - mercatino di antiquariato - in piazza XX Luglio - Secondo sabato del mese
(tranne agosto e settembre) - tel. 0536/850114

CAVRIAGO - mercatino dell'antiquariato - Terza domenica del mese - tel. 0522/373474

GUASTALLA - Mercatino dell'arte e del collezionismo - esposizione di stampe e libri antichi,
dipinti e incisioni, manifesti, cartoline, francobolli, riviste, fumetti, antichi spartiti e strumenti
musicali, banconote e monete rare - in piazza Mazzini e strada Gonzaga - dalle 8 alle 18 - Terza
domenica del mese - tel. 0522/839711

MONTECCHIO EMILIA - mercatino d'antiquariato - Quarta domenica del mese (tranne giugno
e luglio) - tel. 0522/861844

BRESCELLO - Borsa Scambio - mercatino d'antiquariato e hobbystica - Quarta domenica del
mese - tel. 0522/482523

TOANO - LOCALITA' CAVOLA - L'antico in piazza: mercato d'antiquariato - Seconda domenica
del mese da maggio a novembre - tel. 0522/805110

Mercati Riuso domestico

BORETTO - antiquariato, modernariato, collezionistica, abbigliamento e tutto quanto rientra nel
concetto di "riuso" domestico - c/o Lido Po - dalle 8 alle 19 - Prima domenica del mese - tel.
328/2215635
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