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CALENDARIO EVENTI REGGIO EMILIA E PROVINCIA - OTTOBRE
2009
Reggio Emilia e provincia
Periodo di svolgimento
Dal 01/10/2009 al 31/10/2009
E-mail
iat@municipio.re.it
Iniziative
1 ottobre Reggio Emilia e Provincia
Profumi & Sapori d'Autunno - Itinerari Gastronomici reggiani - Rif.: Confesercenti tel. 0522.562211
3 ottobre Reggio Emilia e provincia
5° Memorial Cimurri-Gran Premio Bioera - gara ciclistica internazionale riservata ai professionisti - percorso di
Km 191,5 - partenza a Cavriago c/o Bioera, via Repubblica 82, alle ore 11; arrivo a Reggio Emilia in corso
Garibaldi alle ore 15,15 circa - Rif.: A.S. Cimurri tel. 0522.434761
3 ottobre Reggio Emilia
Invito a Palazzo - arte e storia nelle banche; visite a Palazzo Spalletti-Trivelli (Credem), via Emilia San Pietro 4 e
a Palazzo Fossa (Banco S. Geminiano e S. Prospero), via Roma 4 - dalle 10 alle 19 - Rif.: ABI (Associazione
Bancaria Italiana) tel. 06.6767400
3 ottobre Reggio Emilia
Soli Deo Gloria-Organi, Suoni e Voci della Città - Actus Tragicus: cantate e mottetti a otto voci in doppio coro di
J.S. Bach - Alice Borciani organo, Cristina Calzolari contralto, Luigi Pagliarini tenore, Sergio Foresti basso - Coro
del Friuli Venezia Giulia, Capella Regiensis: solisti, ensemble vocale e strumentale - Cristiano Dell'Oste maestro
del coro, Renato Negri maestro di concerto - concerto in memoria di Maria Grazia Malagoli in Simonazzi - c/o
Chiesa di San Domenico, piazzale San Domenico - ore 21 - Rif.: Comune/Assessorato Cultura tel. 0522.456249
3/4 ottobre Luzzara, Guastalla
RaduPo - raduno itinerante di burattini sulle rive del Po; spettacoli itineranti che di paese in paese si svolgeranno
in navigazione e approderanno nei piccoli porti dei Comuni sulle rive del
Po, tra burattini, burattinai e pubblico - c/o Lido Po - Rif.: Coooperativa Sociale Lunezia tel. 0375.86508;
339.2286437
3/11 ottobre Reggio Emilia
XXI Casa & Tavola - mostra-mercato di arredamenti, tecnologie, prodotti per la casa, prodotti alimentari tipici - c/o
Centro Esposizioni, via Filangieri 15 - Rif.: S.I.P.E.R. Fiere di Reggio Emilia tel. 0522.503511

4 ottobre San Martino in Rio
VI Pigiatura in Piasa - degustazioni delle migliori produzioni di vini di cantine locali e non, vendita di gnocco fritto
e sughi di vino, dimostrazioni pratiche della pigiatura dell'uva e della cottura del mosto; eventi culturali,
intrattenimenti, giochi - c/o Rocca Estense e vie del centro storico - dalle 10 alle 18 - Rif.: Comune/Ufficio Cultura
tel. 0522.636709; Pro Loco tel. 0522.636736
4 ottobre Novellara
Novellara balsamica ...tra mosto, sughi e zucche… - III edizione - cottura del mosto, bancarelle degli agricoltori,
degustazione di specialità: sughi d'uva, zucca fritta e torte di zucca - in piazza Unità d'Italia - tutto il giorno - Rif.:
Comune tel. 0522.655459
4 ottobre Ramiseto - Località Cecciola
V Festa della Castagna - degustazione e vendita di: castagne di Cecciola, caldarroste, vin brulè, Parmigiano
Reggiano di montagna, torte, dolci tradizionali preparati dalle signore del borgo, frittelle con ricotta, pane fatto in
casa e cotto nel forno a legna; punti ristoro a base di pietanze tipiche montanare, animazione per bambini e
giochi tradizionali, bancarelle di prodotti tipici e di artigianato artistico, musica dal vivo con cantastorie, mostre di
pittura e fotografia - dalle 10 alle 20; incontro culturale: "Il territorio tra storia e tradizione, la Comunità delle Valli
dei Cavalieri" - ore 10,30; accensione del metato con inizio della essiccazione del nuovo raccolto di castagne ore 14; torneo di tiro con arco storico - ore 15 - Rif.: Terra delle Valli s.n.c. tel. 333.9525497; 346.0880201
4 ottobre Villa Minozzo - Località Minozzo
FantaBorgo - narrazioni per bambini, combattimenti in costume, animazione gioco epico Robin Hood per bambini,
giochi per adulti e bambini, presentazioni letterarie, illustratori, editori, mercatino artigianale e del fantastico - c/o il
Borgo di Minozzo (in caso di maltempo, c/o l'albergo ristorante 2 pini di Minozzo) - ore 14 - Rif.: Pro Loco tel.
340.8309549
8 ottobre Reggio Emilia e Provincia
Profumi & Sapori d'Autunno - Itinerari Gastronomici reggiani - Rif.: Confesercenti tel. 0522.562211
9 ottobre Casalgrande - Località San Donnino di Liguria
Soli Deo Gloria-Organi, Suoni e Voci della Città - Gabriele Raspanti violino, Maria Luisa Baldassari organo,
clavicembalo - musiche di J.S. Bach, D. Scarlatti, G.F. Händel - c/o Chiesa di San Donnino di Liguria, via
Franceschini 1 - ore 21 - Rif.: Comune/Assessorato Cultura tel. 0522.456249
10 ottobre Reggio Emilia
Viaromantiquaria - 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 - dalle 8 alle 18 - Rif.: Comune tel. 0522.456316;
Viaromaviva tel. 348.3601923
10 ottobre Reggio Emilia
Musica Jazz - Wayne Horvitz/Briggan Krauss/Jim Black - anteprima europea - c/o Teatro Regiò, via Agosti 6 - ore
21,25 - ingresso Euro 10,00 - Rif.: Teatro Regiò tel. 339.6313177
10 ottobre Reggio Emilia
World Skating Stars Night - esibizione della Nazionale Azzurra Campione del mondo in carica, Gruppi Show e
Sincronizzato che parteciperanno ai prossimi Campionati del Mondo a Friburgo in Germania dal 10 al 21
novembre 2009 - c/o Palasport "G. Bigi", via Guasco 8 - ore 21 - Rif.: Skating Club Albinea tel. 348.8703856
10/11 ottobre Toano - Località Cerredolo
Fiera e Sagra d'Ottobre - stands gastronomici, spettacoli - Rif.: Comune tel. 0522.805110
11 ottobre Reggio Emilia - Località Codemondo
Soli Deo Gloria-Organi, Suoni e Voci della Città - Giovanni Mareggini flauto, Matteo Malagoli violoncello, Davide
Burani arpa - musiche di A. Vivaldi, J.S. Bach, H. Berlioz, N. Gallon, A. Jolivet, V. Ranzato - c/o Chiesa di San
Pantaleone, via Teggi 38 - ore 21 - Rif.: Comune/Assessorato Cultura tel. 0522.456249
11 ottobre Sant'Ilario d'Enza

Fiera d'autunno "Sant'Ilario si veste di antico" - mercato dell'antiquariato, mercato itinerante degli agricoltori,
mercato straordinario della fiera, luna park, artigianato artistico, stands gastronomici, esibizioni di arti marziali,
tradizionale torneo di tiro con l'arco in costume, giochi per bambini e attrazioni di piazza, mostre d'arte - Rif.:
Comune/Ufficio Cultura tel. 0522.902861
11 ottobre Poviglio
Fiera di Ottobre - luna park, stands enogastronomici, eventi culturali, spettacoli musicali - in piazza Umberto I e
vie del centro storico - ore 11 - Rif.: Comune tel. 0522.966811
11 ottobre Guastalla
100 Miglia delle Terre Gonzaghesche-Quarto trofeo Ferrante Gonzaga - Autoraduno con prove riservate a vetture
immatricolate fino al 1981; in contemporanea all'evento è allestito un mercato straordinario a cura di Mercato Alta
Qualità Terra dei Gonzaga - nelle vie e piazze del centro storico - Rif.: Ufficio Stampa 100 Miglia delle Terre
Gonzaghesche tel. 0522.406162; sig. Roberto Soliani tel. 335.8026447
11 ottobre Carpineti - Località Marola
46° Festa della Castagna - degustazione e vendita di castagne, caldarroste, castagnaccio e vin brulé;
degustazione e vendita di prodotti tipici dell'Appennino Reggiano; mercato di artigianato artistico, rassegna
commerciale, spettacoli musicali, attrazioni gruppi folcloristici, stands gastronomici e servizio ristoranti - in piazza
Giovanni da Marola - dalle 10 alle 18 - Rif.: Comune tel. 0522.615089; sig.ra Saura Rossi tel. 0522.813191
11 ottobre Casina - Località Cortogno
Festa del Marrone - degustazione e distribuzione di prodotti tipici, caldarroste, vin brulé; musica e folklore - c/o
Centro Polivalente - dalle 9 alle 18 - Rif.: Pro Loco tel. 0522.603117; 349.1671241
11 ottobre Villa Minozzo - Località Sologno
XXX Festa della Castagna - specialità culinarie, spettacoli - ore 8 - Rif.: Comune tel. 0522.801122; sig.ra Anna
tel. 339.6157397
15 ottobre Reggio Emilia e Provincia
Profumi & Sapori d'Autunno - Itinerari Gastronomici reggiani - Rif.: Confesercenti tel. 0522.562211
16 ottobre / 16 novembre Reggio Emilia, Scandiano, Novellara, Gualtieri, Correggio
Le Vie del Cioccolato - quattro settimane all'insegna del cioccolato - spettacoli, musica, eventi - in centro storico a
Reggio Emilia, c/o Rocca dei Boiardo a Scandiano, c/o Rocca a Novellara, c/o Palazzo dei Principi a Correggio,
in centro storico a Gualtieri - Rif.: www.leviedelcioccolato.it
17 ottobre Canossa - Località Rossena
"Magia mistero o immaginazione..." - suggestiva animazione con cena nelle sale del Castello - c/o Castello - ore
20,30 - Rif.: C.T.G. Reggio Emilia tel. 0522.242009
17/18 ottobre Correggio
Fiera di San Luca - mercato con bancarelle, antiquariato, esposizione di prodotti gastronomici tipici e di prodotti
artigianali, mostre, spettacoli; "Alla Corte dei Principi del Gusto": mostre, laboratori del gusto, animazioni,
degustazioni, approfondimenti tematici e curiosità su alcuni dei più conosciuti e tipici alimenti della tradizione
contadina locale: mortadella, salame, coppa, salsiccia, sugo d'uva e aceto balsamico; XIX concorso
"Raccontavino" con gara dei produttori di vino "nostrano" - in corso Mazzini e c/o Palazzo dei Principi - orari: 17
ottobre dalle 16 alle 20; 18 ottobre dalle 9 alle 20 - Rif.: Informa Turismo tel. 0522.631770; Museo Civico Il
Correggio tel. 0522.691806
17/25 ottobre Boretto, Gualtieri, Guastalla
Un Po-festival d'ottobre - motonavi, palcoscenici, storie d'acqua e tigri dipinte - Rif.: Biennale del Paesaggio tel.
0522.444421; Teatro di Guastalla tel. 0522.839757; Comune di Gualtieri tel. 0522.221829; Teatro di Boretto tel.
0522.964221-965287
18 ottobre Reggio Emilia - Località Mancasale
Soli Deo Gloria-Organi, Suoni e Voci della Città - Pueri Cantores e Schola Cantorum Regina Nivis, Improvise

