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Tempo libero ed eventi a Reggio e Provincia – GENNAIO 2017
Mostra di Andrea Giovannini e Angelo Zani
Arte 
Casa di Cura Privata Villa Verde 
Negli orari di apertura della Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa 
Verde è possibile vedere le opere esposte
Leggi altro
 
Spazio Culturale Orologio – Eventi e narrazioni di novembre e 
dicembre
Arte 
Spazio Culturale Orologio 
Spazio Culturale Orologio - Orari in dettaglio nella scheda
Leggi altro
 
Forme e colori
Arte 
Galleria Bonioni Arte 
17 dicembre-31 gennaio alla Galleria Bonioni Arte: in mostra le opere 
di venticinque artisti attivi dagli anni ’50 ad oggi
Leggi altro
 
Prima visione – IL MEDICO DI CAMPAGNA
Cinema 
Cinema Rosebud 
Al Cinema Rosebud in proiezione il film "IL MEDICO DI CAMPAGNA" 
regia di Thomas Lilti (Francia, 2016) 102'. ...
Leggi altro
 
Il “Presepe Napoletano nel ‘700”
Arte 
Galleria Parmeggiani 
Alle ore 17.00, presso la Galleria Parmeggiani in corso Cairoli 2 si 
inaugura la mostra del “Presepe Napoletano nel '700”, ...
Leggi altro
 
Giordano Montorsi, Sandra Moss, Matteo Messori – 
Contrapposizioni
Arte 
ViaMari10 
ViaMari10 si apre all'arte contemporanea con selezione di dipinti, 
sculture ed installazioni site-specific realizzate dai tre artisti.
Leggi altro

Riccardo Varini – Mostra antologica
Arte 
Chiostri di San Domenico 
Oltre 170 fotografie stampate su carta cotone documentano il percorso 
di Riccardo Varini dal 1979 ad oggi.
Leggi altro
 
Geometria Figurativa | Figurative Geometry
Arte 
Collezione Maramotti 
Presso Collezione Maramotti la mostra organizzata da Bob Nickas 
include le opere di nove artisti. Orari in dettaglio nella scheda
Leggi altro
 
Sensazioni
Arte 
Galleria 8,75 Artecontemporanea 
Alla Galleria 8,75:mostra collettiva con opere pittoriche, scultoree e 
fotografiche di cinquanta autori contemporanei.
Leggi altro
 
Giornata Internazionale delle persone con disabilità – Cluster – 
Connessioni di luce
Giornata Internazionale Disabilità 
Arte 
Luoghi diversi in città 
Luoghi diversi in città,dalle 18.00, è possibile vedere le strutture 
luminose costruite in creta di Mimmo Spaggiari 
Leggi altro
 
Per una collezione. Paesaggio e figura. – Pittura in Italia tra 
‘800 e primo ‘900
Arte 
Galleria d'arte - RezArte Contemporanea 
Alla Galleria ReZArte Contemporanea: famosi pittori reggiani e altri 
importanti artisti protagonisti di questo periodo storico.
Leggi altro
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Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del moderno
Arte 
Palazzo Magnani 
A Palazzo Magnani sono esposte 300 opere, in gran parte inedite, per 
una nuova lettura del genere liberty Italiano
Leggi altro

 
Connection – Discontinuance. Sistemi autopoietici nella ricerca 
artistica contemporanea
Arte 
Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Galleria d'arte 200 e Novecento - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
 
Ricordi Giapponesi. 150 anni di amicizia.
Arte 
Palazzo dei Musei 
Presso i Musei Civici si svolge la mostra in occasione del 150° 
Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia
Leggi altro
 
Wal / Sulle rive del Nilo
Arte 
Galleria Parmeggiani 
Inaugurazione 15 ottobre, ore 17.00. Aperta dal martedì-venerdì 9.00 /
12.00 - sabato e domenica 10.00 / 13.00 - ...
Leggi altro
 
Mercatino di beneficenza
Tradizioni 
Presso la casetta di Natale GAOM dalle 10-12.30 e dalle 15.30-19.30 
mercatino del Gruppo Amici Ospedali Missionari
Leggi altro
 
Profeti in patria – Cammini d’artista a Montecchio Emilia. Atelier
Galliani
Arte 
Atelier Galliani - Ex Macello comunale di Montecchio Emilia 
All'atelier Galliani - Montecchio Emilia: Omar Galliani, nel corso dei 
mesi, realizzerà un’opera pittorica “a porte aperte”
Leggi altro

 

Giordano Montorsi, Sandra Moss, Matteo Messori – 
Contrapposizioni
Arte 
ViaMari10 
ViaMari10 si apre all'arte contemporanea con selezione di dipinti, 
sculture ed installazioni site-specific realizzate dai tre artisti.
Leggi altro
 
Riccardo Varini – Mostra antologica
Arte 
Chiostri di San Domenico 
Oltre 170 fotografie stampate su carta cotone documentano il percorso 
di Riccardo Varini dal 1979 ad oggi.
Leggi altro
 
Il “Presepe Napoletano nel ‘700” – Eventi
Arte 
Galleria Parmeggiani 
Canti e balli dei bambini “Natale in Sri Lanka” e presentazione del libro 
“La chiamata di Visnu” 
Leggi altro
 
Sensazioni
Arte 
Galleria 8,75 Artecontemporanea 
Alla Galleria 8,75:mostra collettiva con opere pittoriche, scultoree e 
fotografiche di cinquanta autori contemporanei.
Leggi altro
 
Giornata Internazionale delle persone con disabilità – Cluster – 
Connessioni di luce
Giornata Internazionale Disabilità 
Arte 
Luoghi diversi in città 
Luoghi diversi in città,dalle 18.00, è possibile vedere le strutture 
luminose costruite in creta di Mimmo Spaggiari 
Leggi altro
 
Forme e colori
Arte 
Galleria Bonioni Arte 
17 dicembre-31 gennaio alla Galleria Bonioni Arte: in mostra le opere 
di venticinque artisti attivi dagli anni ’50 ad oggi
Leggi altro
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7 gennaio 2017 – 220° Anniversario della nascita della Bandiera
Tricolore
Educazione 
Luoghi diversi in città 
7 gennaio .Anniversario della nascita della Bandiera Tricolore, luoghi 
diversi della Città, dalle ore 10.30
Leggi altro
 
Il “Presepe Napoletano nel ‘700”
Arte 
Galleria Parmeggiani 
Alle ore 17.00, presso la Galleria Parmeggiani in corso Cairoli 2 si 
inaugura la mostra del “Presepe Napoletano nel '700”, ...
Leggi altro
 
Ricordi Giapponesi. 150 anni di amicizia.
Arte 
Palazzo dei Musei 
Presso i Musei Civici si svolge la mostra in occasione del 150° 
Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia
Leggi altro
 
La complessità del segno
Arte 
Biblioteca Panizzi 
Alla Biblioteca Panizzi: in mostra le incisioni del patrimonio delle 
stampe e dei disegni "Angelo Davoli"
Leggi altro
 
Tutto Quadra – Pittura dal 900 a oggi
Arte 
Palazzo dei Musei 
Negli orari di apertura dei Musei è possibile visitare la mostra con 500 
dipinti pittura dal 900 a oggi
Leggi altro

 
Per una collezione. Paesaggio e figura. – Pittura in Italia tra 
‘800 e primo ‘900
Arte 
Galleria d'arte - RezArte Contemporanea 
Alla Galleria ReZArte Contemporanea: famosi pittori reggiani e altri 
importanti artisti protagonisti di questo periodo storico.
Leggi altro

Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del moderno
Arte 
Palazzo Magnani 
A Palazzo Magnani sono esposte 300 opere, in gran parte inedite, per 
una nuova lettura del genere liberty Italiano
Leggi altro
 
Geometria Figurativa | Figurative Geometry
Arte 
Collezione Maramotti 
Presso Collezione Maramotti la mostra organizzata da Bob Nickas 
include le opere di nove artisti. Orari in dettaglio nella scheda
Leggi altro
 
Nuovo Teatro San Prospero – Rassega Dialettale 2016 – 2017
Arte 
Nuovo Teatro San Prospero 
Nuovo Teatro San Prospero - Via Guidelli 5 - Orari diversi in dettaglio 
nel link della scheda.
Leggi altro
 
Una mela al giorno
Arte 
Spazio Gerra 
Mostra dedicata a 40 anni di design e tecnologie Apple nelle collezioni 
private reggiane, allo Spazio Gerra.
Leggi altro
 
Connection – Discontinuance. Sistemi autopoietici nella ricerca 
artistica contemporanea
Arte 
Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Galleria d'arte 200 e Novecento - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
 
Junior: Io credo che la Befana…
Educazione 
Biblioteca Santa Croce 
Sabato 7 gennaio alle ore 10.30 alla Biblioteca Santa Croce, letture a 
cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica
Leggi altro
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Junior: Io credo che la Befana…
Educazione 
Biblioteca Rosta Nuova 
Sabato 7 gennaio alle ore 11.00 alla Biblioteca Rosta Nuova, letture a 
cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica
Leggi altro
 
Focus Psichiatria / Visita guidata
Storia e attualità 
Museo di Storia della Psichiatria 
Dalle 16.00 alle 18.00 al Museo della Psichiatria: memorie e 
testimonianze attraverso le vite dei pazienti e dei medici dell’Ospedale
Leggi altro
 
Wal / Sulle rive del Nilo
Arte 
Galleria Parmeggiani 
Inaugurazione 15 ottobre, ore 17.00. Aperta dal martedì-venerdì 9.00 /
12.00 - sabato e domenica 10.00 / 13.00 - ...
Leggi altro
 
Mercatino di beneficenza
Tradizioni 
Presso la casetta di Natale GAOM dalle 10-12.30 e dalle 15.30-19.30 
mercatino del Gruppo Amici Ospedali Missionari
Leggi altro
 
Profeti in patria – Cammini d’artista a Montecchio Emilia. Atelier
Galliani
Arte 
Atelier Galliani - Ex Macello comunale di Montecchio Emilia 
All'atelier Galliani - Montecchio Emilia: Omar Galliani, nel corso dei 
mesi, realizzerà un’opera pittorica “a porte aperte”
Leggi altro

 
Multisala Novecento – Rassegna film per Ragazzi – Novembre 
2016-Gennaio 2017
Cinema 
Cinema Novecento 
Cinema Multisala 900 Cavriago - Orari diversi in dettaglio nella scheda
Leggi altro

 

Natura – Mostre d’arte
Arte 
Cantina Albinea Canali 
Alla Cantina Albinea Canali tre mostre a cura di Luigi Borettini con 
Gianfranco Asveri e altri pittori reggiani
Leggi altro
 
Carte e cartoni
Arte 
Galleria De' Bonis 
Negli orari di apertura della Galleria de'Bonis in mostra opere su carta e
cartoncino dei maestri del Novecento italiano 
Leggi altro

“Una vita” di Svevo: il paradigma di un Naturalismo finto
Educazione 
Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi 
Incontro letterario con Alberto Bertoni - Istituto Regionale G. Garibaldi 
- Dalle ore 15.30 alle 17.30
Leggi altro
 
Corso di cinema di Fabrizio Tassi: “L’arte di guardare un film – 
Essere spettatori (critici) ...
Cinema 
Cinema Rosebud 
sabato 21 gennaio ore 15.30 domenica 22 gennaio ore 9.30 Cinema 
Rosebud - Via Medaglie d'oro della Resistenza Corso di cinema di 
Fabrizio ...
Leggi altro
 
Riccardo Varini – Mostra antologica
Arte 
Chiostri di San Domenico 
Oltre 170 fotografie stampate su carta cotone documentano il percorso 
di Riccardo Varini dal 1979 ad oggi.
Leggi altro
 
Forme e colori
Arte 
Galleria Bonioni Arte 
17 dicembre-31 gennaio alla Galleria Bonioni Arte: in mostra le opere 
di venticinque artisti attivi dagli anni ’50 ad oggi
Leggi altro
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La complessità del segno
Arte 
Biblioteca Panizzi 
Alla Biblioteca Panizzi: in mostra le incisioni del patrimonio delle 
stampe e dei disegni "Angelo Davoli"
Leggi altro
 
Tutto Quadra – Pittura dal 900 a oggi
Arte 
Palazzo dei Musei 
Negli orari di apertura dei Musei è possibile visitare la mostra con 500 
dipinti pittura dal 900 a oggi
Leggi altro
 
Connection – Discontinuance. Sistemi autopoietici nella ricerca 
artistica contemporanea
Arte 
Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Galleria d'arte 200 e Novecento - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
 
Geometria Figurativa | Figurative Geometry
Arte 
Collezione Maramotti 
Presso Collezione Maramotti la mostra organizzata da Bob Nickas 
include le opere di nove artisti. Orari in dettaglio nella scheda
Leggi altro
 
Nuovo Teatro San Prospero – Stagione Prosa 2016 – 2017
Arte 
Nuovo Teatro San Prospero 
Nuovo Teatro San Prospero - Via Guidelli, 5 - Inizio spettacoli Ore 21.00
il sabato e la domenica Ore 16.00
Leggi altro
 
Una mela al giorno
Arte 
Spazio Gerra 
Mostra dedicata a 40 anni di design e tecnologie Apple nelle collezioni 
private reggiane, allo Spazio Gerra.
Leggi altro
 

Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del moderno
Arte 
Palazzo Magnani 
A Palazzo Magnani sono esposte 300 opere, in gran parte inedite, per 
una nuova lettura del genere liberty Italiano
Leggi altro
 
Focus Psichiatria / Visita guidata
Storia e attualità 
Museo di Storia della Psichiatria 
Dalle 16.00 alle 18.00 al Museo della Psichiatria: memorie e 
testimonianze attraverso le vite dei pazienti e dei medici dell’Ospedale
Leggi altro

 
Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del moderno
Arte 
Palazzo Magnani 
A Palazzo Magnani sono esposte 300 opere, in gran parte inedite, per 
una nuova lettura del genere liberty Italiano
Leggi altro
 
Riccardo Varini – Mostra antologica
Arte 
Chiostri di San Domenico 
Oltre 170 fotografie stampate su carta cotone documentano il percorso 
di Riccardo Varini dal 1979 ad oggi.
Leggi altro
 
Gli invisibili – YO YO MA E I MUSICISTI DELLA VIA DELLA SETA
Cinema 
Cinema Rosebud 
mercoledì 25 gennaio ore 21.00 Cinema Rosebud - Via Medaglie d'oro 
della Resistenza per "Gli invisibili" proiezione del film "Yo Yo Ma ...
Leggi altro
 
Forme e colori
Arte 
Galleria Bonioni Arte 
17 dicembre-31 gennaio alla Galleria Bonioni Arte: in mostra le opere 
di venticinque artisti attivi dagli anni ’50 ad oggi
Leggi altro
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La complessità del segno
Arte 
Biblioteca Panizzi 
Alla Biblioteca Panizzi: in mostra le incisioni del patrimonio delle 
stampe e dei disegni "Angelo Davoli"
Leggi altro
 
Tutto Quadra – Pittura dal 900 a oggi
Arte 
Palazzo dei Musei 
Negli orari di apertura dei Musei è possibile visitare la mostra con 500 
dipinti pittura dal 900 a oggi
Leggi altro
 
Alessandra Binini, Un mondo senza forza di gravità
Arte 
BFMR & Partners - Dottori Commercialisti 
Da lunedì/venerdì,ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00,presso BFMR & 
Partners:opere ad olio su tela e su tavola, dal 2003 ad oggi.
Leggi altro
 
Connection – Discontinuance. Sistemi autopoietici nella ricerca 
artistica contemporanea
Arte 
Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Galleria d'arte 200 e Novecento - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
 
Wal / Sulle rive del Nilo
Arte 
Galleria Parmeggiani 
Inaugurazione 15 ottobre, ore 17.00. Aperta dal martedì-venerdì 9.00 /
12.00 - sabato e domenica 10.00 / 13.00 - ...
Leggi altro

Riccardo Varini – Mostra antologica
Arte 
Chiostri di San Domenico 
Oltre 170 fotografie stampate su carta cotone documentano il percorso 
di Riccardo Varini dal 1979 ad oggi.
Leggi altro

 

Domeniche in Panizzi: “Come proteggere i nostri risparmi senza
arricchire banche e assicurazioni”
Letteratura 
Biblioteca Panizzi 
Domenica 29 gennaio alle ore 11.00, in Biblioteca Panizzi, 
presentazione del libro "Capitale garantito" 
Leggi altro
 
L’Ora della Musica 2017 – Concerti della domenica a Reggio 
Emilia
Arte 
Auditorium Istituto Musicale A. Peri 
L'Ora della Musica 2017, XXXVI Edizione - Giovani talenti in concerto - 
Auditorium Masini - Istituto Peri, ore 11.00 
Leggi altro
 
Forme e colori
Arte 
Galleria Bonioni Arte 
17 dicembre-31 gennaio alla Galleria Bonioni Arte: in mostra le opere 
di venticinque artisti attivi dagli anni ’50 ad oggi
Leggi altro
 
La complessità del segno
Arte 
Biblioteca Panizzi 
Alla Biblioteca Panizzi: in mostra le incisioni del patrimonio delle 
stampe e dei disegni "Angelo Davoli"
Leggi altro
 
Tutto Quadra – Pittura dal 900 a oggi
Arte 
Palazzo dei Musei 
Negli orari di apertura dei Musei è possibile visitare la mostra con 500 
dipinti pittura dal 900 a oggi
Leggi altro
 
Connection – Discontinuance. Sistemi autopoietici nella ricerca 
artistica contemporanea
Arte 
Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Galleria d'arte 200 e Novecento - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
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Nuovo Teatro San Prospero – Rassega Dialettale 2016 – 2017
Arte 
Nuovo Teatro San Prospero 
Nuovo Teatro San Prospero - Via Guidelli 5 - Orari diversi in dettaglio 
nel link della scheda.
Leggi altro
 
Rassegna di Teatro per ragazzi e famiglie – Stagione 
2016/2017 – LE MILLE BOLLE MAGICHE
Teatro 
Teatro Ariosto 
Al Teatro Ariosto alle ore 15.00 e 17.45.
Leggi altro
 
Geometria Figurativa | Figurative Geometry
Arte 
Collezione Maramotti 
Presso Collezione Maramotti la mostra organizzata da Bob Nickas 
include le opere di nove artisti. Orari in dettaglio nella scheda
Leggi altro
 
Wal / Sulle rive del Nilo
Arte 
Galleria Parmeggiani 
Inaugurazione 15 ottobre, ore 17.00. Aperta dal martedì-venerdì 9.00 /
12.00 - sabato e domenica 10.00 / 13.00 - ...
Leggi altro

 
Studio della meditazione “ZEN”
Centro Sociale 'Orologio' 
Dalle 19.00 alle 20.45 al Centro Sociale Orologio: incontri gratuiti di 
insegnamento della postura nello Zazen
Leggi altro
 
Forme e colori
Arte 
Galleria Bonioni Arte 
17 dicembre-31 gennaio alla Galleria Bonioni Arte: in mostra le opere 
di venticinque artisti attivi dagli anni ’50 ad oggi
Leggi altro

 

La complessità del segno
Arte 
Biblioteca Panizzi 
Alla Biblioteca Panizzi: in mostra le incisioni del patrimonio delle 
stampe e dei disegni "Angelo Davoli"
Leggi altro
 
Tutto Quadra – Pittura dal 900 a oggi
Arte 
Palazzo dei Musei 
Negli orari di apertura dei Musei è possibile visitare la mostra con 500 
dipinti pittura dal 900 a oggi
Leggi altro
 
Alessandra Binini, Un mondo senza forza di gravità
Arte 
BFMR & Partners - Dottori Commercialisti 
Da lunedì/venerdì,ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00,presso BFMR & 
Partners:opere ad olio su tela e su tavola, dal 2003 ad oggi.
Leggi altro
 
Connection – Discontinuance. Sistemi autopoietici nella ricerca 
artistica contemporanea
Arte 
Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Galleria d'arte 200 e Novecento - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
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