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Tempo libero ed eventi a Reggio e Provincia – MARZO 2017

Gli invisibili – RIPARARE I VIVENTI

Cinema Cinema Rosebud 
Alle ore 21.00 al Cinema Rosebud proiezione del film di Katell 
Quillévéré (Francia, 2016) 104'
Leggi altro

Carmen Panciroli, Dialoghi inconsueti

Arte Galleria 8,75 Artecontemporanea 
Galleria 8,75 Artecontemporanea, mostra di Carmen Panciroli , orari 
interni alla scheda.
Leggi altro
 

Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro

Millenials – Fosco Grisendi Sidewalks – Tutto Quadra Pittura dal
900 ad oggi

Arte Palazzo dei Musei 
La mostra è aperta negli orari di apertura dei Musei. Il 18/2 visita 
guidata gratuita condotta dall'artista.
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

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 Variazione 
 

Incontri di Storia Contemporanea – La strategia della tensione 
1965-1974. Origini e sviluppi

Giorno della Memoria Educazione 
Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi 
Alle 15,30 nell'Aula Magna dell'Istituto Regionale “G. Garibaldi”: 
fenomeni e modalità di informazione promosse da soggetti spinti da 
finalità diverse.
Leggi altro

Enrico Magnani. L’oro della terra

Arte Chiostri San Domenico 
Nei Chiostri di San Domenico è aperta la mostra dell'artista reggiano, 
con 100 opere del periodo astratto, a cura di. Leggi altro
 

Nicla Ferrari, Frammenti

Arte ReArt Belle Arti 
Mostra di pittura di Nicla Ferrari presso ReArt Arte Contemporanea e 
Belle Arti. Leggi altro

Gli invisibili – RIPARARE I VIVENTI

Cinema Cinema Rosebud 
Alle ore 21.00 al Cinema Rosebud proiezione del film di Katell 
Quillévéré (Francia, 2016) 104'
Leggi altro
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Carmen Panciroli, Dialoghi inconsueti

Arte Galleria 8,75 Artecontemporanea 
Galleria 8,75 Artecontemporanea, mostra di Carmen Panciroli , orari 
interni alla scheda.
Leggi altro
 

Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro

Millenials – Fosco Grisendi Sidewalks – Tutto Quadra Pittura dal
900 ad oggi

Arte Palazzo dei Musei 
La mostra è aperta negli orari di apertura dei Musei. Il 18/2 visita 
guidata gratuita condotta dall'artista.
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

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
Variazione 
 

Incontri di Storia Contemporanea – La strategia della tensione 
1965-1974. Origini e sviluppi

Giorno della Memoria Educazione 
Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi 
Alle 15,30 nell'Aula Magna dell'Istituto Regionale “G. Garibaldi”: 
fenomeni e modalità di informazione promosse da soggetti spinti da 
finalità diverse.
Leggi altro

Enrico Magnani. L’oro della terra

Arte Chiostri San Domenico 
Nei Chiostri di San Domenico è aperta la mostra dell'artista reggiano, 
con 100 opere del periodo astratto, a cura di. Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro

Prima visione – MOONLIGHT

Cinema Cinema Rosebud 
Al Cinema Rosebud proiezioni multiple del film di Barry Jenkins (Usa, 
2016) 110'
Leggi altro
 

Mercatino Regionale Piemontese

Enogastronomia Piazza della Vittoria 
Mercatino di prodotti tipici Piemontesi - Piazza della Vittoria, dalle ore 
9.30 alle ore 19.30.
Leggi altro
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Piccolissimo

Arte Teatro Piccolo Orologio - Mamimò 
Rassegna di spettacoli per bambini, Teatro Piccolo Orologio, ore 17.00.
Leggi altro
 

Scatta il cammino

Arte Centro Sociale 'La Paradisa' 
Dalle 10 laboratorio fotografico con partenza dal Centro Sociale 'La 
Capannina Paradisa'
Leggi altro

I ragazzi del Liceo Ariosto raccontano Reggio – Prima edizione

Storia e attualità Luoghi diversi in città 
Visite guidate da piazza San Prospero a Piazza Fontanesi, Basilica e 
Museo della Ghiara. Orari 16.00 e 17.30.
Leggi altro
 

Millenials – Fosco Grisendi Sidewalks – Tutto Quadra Pittura dal
900 ad oggi

Arte Palazzo dei Musei 
La mostra è aperta negli orari di apertura dei Musei. Il 18/2 visita 
guidata gratuita condotta dall'artista.
Leggi altro

Domeniche in Panizzi: “Piccole donne e oltre”

Domeniche in Panizzi Letteratura Biblioteca Panizzi 
Alle 11.00 in Biblioteca Panizzi si parla delle opere di Louisa May Alcott 
con Romina Angelici e Noemi De Santis 
Leggi altro
 

L’Ora della Musica 2017 – XXXVI Edizione – 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

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

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

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro
 

Il cinema ritrovato – DAWSON CITY: FROZEN TIME

Cinema Cinema Rosebud 
Ore 21.00 al Cinema Rosebud proiezione del film di Bill Morrison (Usa, 
2016) 120' v.o. sott. ita
Leggi altro

Carmen Panciroli, Dialoghi inconsueti

Arte Galleria 8,75 Artecontemporanea 
Galleria 8,75 Artecontemporanea, mostra di Carmen Panciroli , orari 
interni alla scheda.
Leggi altro
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Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
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
 

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
Variazione 

Incontri di Storia Contemporanea – Il Sessantotto come 
movimento globale

Giorno della Memoria Educazione 
Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi 
Alle 15.30 nell'Aula Magna - Istituto Regionale “G. Garibaldi” con Marica
Tolomelli: prospettiva transnazionale con attenzione al contesto italiano
Leggi altro

Nicla Ferrari, Frammenti

Arte ReArt Belle Arti 
Mostra di pittura di Nicla Ferrari presso ReArt Arte Contemporanea e 
Belle Arti.
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro

Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti

Arte Via Roma 
In diversi luoghi di via Roma: tante iniziative di arte visiva, fotografia, 
performance, video, reading e musica.
Leggi altro
 

#apertamente – Mostra “Visioni e immagini dell’educare Idee, 
esperienze e ricerche”

apertamente Educazione Palazzo da Mosto 
A Palazzo da Mosto, mostra interattiva sui progetti educativi per i 
bambini dai 6 ai 14 anni.
Leggi altro

Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
 

Viaromantiquaria 2017

Tradizioni Via Roma 
Per l'intera giornata in via Roma si svolge il mercato di cose vecchie e 
antiquariato.
Leggi altro
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#apertamente – Porte aperte – Open day in 14 luoghi della città

apertamente Educazione Luoghi diversi in città 
Porte aperte in 14 luoghi della città per far conoscere la ricca offerta 
educativa per i bambini dai 6 ai ...
Leggi altro
 

Mostra – San Lazzaro: Matti e Manicomi

Arte Bar "Ca di Pom" 
Mostra delle opere in concorso e finissage con premiazione al Bar "Ca di
Pom" in Via Roma 13.
Leggi altro

Tutto Quadra / Visita guidata

Arte Palazzo dei Musei 
Tutti i sabati pomeriggio alle ore 16.30 visita guidata alla mostra "Tutto 
Quadra" a cura di Macchine Celibi
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

Licalbe Steiner. Alle origini della grafica italiana”

Arte Sinagoga 
Mostra alle origini della grafica Italiana, sinagoga - da venerdì a 
domenica – 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00.
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
Variazione 

Nuovo Teatro San Prospero – Stagione Prosa 2016 – 2017

Arte Nuovo Teatro San Prospero 
Nuovo Teatro San Prospero - Inizio spettacoli: il sabato ore 21.00 e la 
domenica ore 16.00
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro
 

Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti

Arte 
Via Roma 
In diversi luoghi di via Roma: tante iniziative di arte visiva, fotografia, 
performance, video, reading e musica.
Leggi altro

#apertamente – Mostra “Visioni e immagini dell’educare Idee, 
esperienze e ricerche”

apertamente Educazione Palazzo da Mosto 
A Palazzo da Mosto, mostra interattiva sui progetti educativi per i 
bambini dai 6 ai 14 anni.
Leggi altro
 

Settimana del Cervello

Educazione Luoghi diversi in città 
Rassegna di incontri su Cervello e memoria, orari e luoghi in dettaglio 
nella scheda.
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
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Corso Guardia Ecologica volontaria della Legambiente RE

Educazione Legambiente Reggio Emilia 
Dal 21 febbraio presso Legambiente Reggio Emilia.
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
 

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

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro

#apertamente – Mostra “Visioni e immagini dell’educare Idee, 
esperienze e ricerche”

apertamente Educazione Palazzo da Mosto 
A Palazzo da Mosto, mostra interattiva sui progetti educativi per i 
bambini dai 6 ai 14 anni.
Leggi altro
 

Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti

Arte Via Roma 
In diversi luoghi di via Roma: tante iniziative di arte visiva, fotografia, 
performance, video, reading e musica.
Leggi altro

Settimana del Cervello

Educazione Luoghi diversi in città 
Rassegna di incontri su Cervello e memoria, orari e luoghi in dettaglio 
nella scheda.
Leggi altro
 

Buon pomeriggio al cinema – NEBBIA IN AGOSTO

Cinema Cinema Rosebud 
Alle ore 16.00 e 18.30 al Cinema Rosebud. Regia di Kai Wessel 
(Germania, 2016) 126'
Leggi altro

Licalbe Steiner. Alle origini della grafica italiana”

Arte Sinagoga 
Mostra alle origini della grafica Italiana, sinagoga - da venerdì a 
domenica – 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00.
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
Variazione 
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Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
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

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
 

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

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

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro
 

#apertamente – Mostra “Visioni e immagini dell’educare Idee, 
esperienze e ricerche”

apertamente Educazione Palazzo da Mosto 
A Palazzo da Mosto, mostra interattiva sui progetti educativi per i 
bambini dai 6 ai 14 anni.
Leggi altro

Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti

Arte Via Roma 
In diversi luoghi di via Roma: tante iniziative di arte visiva, fotografia, 
performance, video, reading e musica.
Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia

Arte Collezione Maramotti 
Dal 19 marzo al 30 luglio 2017 Collezione Maramotti via F.lli Cervi 66, 
visita con ingresso libero negli orari di ...
Leggi altro

Groovin’ Check-Jazz Day – III° Edizione

Arte Ah Bein Bar 
Rassegna di musica Jazz, Centro Sociale Ah beìn bar - inizio concerti 
ore 21.30.
Leggi altro
 

Gli invisibili – LA SIGNORA MATILDE

Cinema Cinema Rosebud 
Alle ore 21.00 al Cinema Rosebud proiezione del film di Marco Melluso e
Diego Schiavo (Italia 2017) 70'
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
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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

Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro
 

Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti

Arte Via Roma 
In diversi luoghi di via Roma: tante iniziative di arte visiva, fotografia, 
performance, video, reading e musica.
Leggi altro

#apertamente – Mostra “Visioni e immagini dell’educare Idee, 
esperienze e ricerche”

apertamente Educazione Palazzo da Mosto 
A Palazzo da Mosto, mostra interattiva sui progetti educativi per i 
bambini dai 6 ai 14 anni.
Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia

Arte Collezione Maramotti 
Dal 19 marzo al 30 luglio 2017 Collezione Maramotti via F.lli Cervi 66, 
visita con ingresso libero negli orari di ...
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
 

La Civetta sul Noce Nero – incontri teatrali

Arte Centro Sociale Rosta Nuova 
Incontri teatrali, Centro Sociale Rosta Nuova, ore 21.00 
Leggi altro

Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
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

http://www.reggiocase.it/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/bfmr-partners-dottori-commercialisti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-dei-musei/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/biblioteca-panizzi/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/spazio-culturale-orologio/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/centro-sociale-rosta-nuova/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/collezione-maramotti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/collezione-maramotti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-da-mosto/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/educazione/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/via-roma/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/luoghi-diversi-in-citta/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/spazio-culturale-orologio/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/alessandra-binini-un-mondo-senza-forza-di-gravita/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/alessandra-binini-un-mondo-senza-forza-di-gravita/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/tutto-quadra/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/tutto-quadra/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/larte-di-far-vivere-gli-uomini/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/larte-di-far-vivere-gli-uomini/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/spazio-culturale-orologio-atelier-educativi-e-narrazioni-marzo/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/educazione/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/spazio-culturale-orologio-atelier-educativi-e-narrazioni-marzo/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/spazio-culturale-orologio-atelier-educativi-e-narrazioni-marzo/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/la-civetta-sul-noce-nero-incontri-teatrali/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/la-civetta-sul-noce-nero-incontri-teatrali/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/collezione-maramotti-mostra-geometria-figurativa/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/collezione-maramotti-mostra-geometria-figurativa/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/kristof-kintera-postnaturalia/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/kristof-kintera-postnaturalia/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/apertamente-mostra-visioni-e-immagini-delleducare-idee-esperienze-e-ricerche/
http://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/apertamente/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/apertamente-mostra-visioni-e-immagini-delleducare-idee-esperienze-e-ricerche/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/apertamente-mostra-visioni-e-immagini-delleducare-idee-esperienze-e-ricerche/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fragili-guerriere-chiamata-alle-arti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fragili-guerriere-chiamata-alle-arti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/giornate-della-laicita-2017-trasformazione-e-donna/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/cinema/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/giornate-della-laicita-2017-trasformazione-e-donna/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/spazio-culturale-orologio-atelier-educativi-e-narrazioni-marzo/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/educazione/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/spazio-culturale-orologio-atelier-educativi-e-narrazioni-marzo/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/spazio-culturale-orologio-atelier-educativi-e-narrazioni-marzo/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/alessandra-binini-un-mondo-senza-forza-di-gravita/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/bfmr-partners-dottori-commercialisti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/alessandra-binini-un-mondo-senza-forza-di-gravita/


NEWSletter www.reggiocase.it>> 9
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
Variazione 
 

Nicla Ferrari, Frammenti

Arte ReArt Belle Arti 
Mostra di pittura di Nicla Ferrari presso ReArt Arte Contemporanea e 
Belle Arti.
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro

Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti

Arte Via Roma 
In diversi luoghi di via Roma: tante iniziative di arte visiva, fotografia, 
performance, video, reading e musica.
Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia

Arte Collezione Maramotti 
Dal 19 marzo al 30 luglio 2017 Collezione Maramotti via F.lli Cervi 66, 
visita con ingresso libero negli orari di ...
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
 

Licalbe Steiner. Alle origini della grafica italiana”

Arte Sinagoga 
Mostra alle origini della grafica Italiana, sinagoga - da venerdì a 
domenica – 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00.
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
Variazione 
 

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

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
 

L’Ora della Musica 2017 – XXXVI Edizione – 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

Domeniche in Panizzi: Capire il Futurismo e l’arte di Fortunato 
Depero

Domeniche in Panizzi Arte Biblioteca Panizzi 
Alle ore 11.00, in Biblioteca Panizzi: lezione di storia dell'arte a cura 
della dott.ssa Paola Campolongo 
Leggi altro

http://www.reggiocase.it/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/biblioteca-panizzi/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/auditorium-istituto-musicale-a-peri/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/biblioteca-panizzi/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-dei-musei/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-magnani/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/sinagoga/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/collezione-maramotti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/collezione-maramotti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/via-roma/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/luoghi-diversi-in-citta/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/reart-belle-arti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-magnani/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/domeniche-in-panizzi-capire-il-futurismo-e-larte-di-fortunato-depero/
http://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/domeniche-in-panizzi/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/domeniche-in-panizzi-capire-il-futurismo-e-larte-di-fortunato-depero/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/domeniche-in-panizzi-capire-il-futurismo-e-larte-di-fortunato-depero/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/lora-della-musica-2017-concerti-della-domenica-a-reggio-emilia/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/lora-della-musica-2017-concerti-della-domenica-a-reggio-emilia/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/lora-della-musica-2017-concerti-della-domenica-a-reggio-emilia/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/larte-di-far-vivere-gli-uomini/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/larte-di-far-vivere-gli-uomini/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/tutto-quadra/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/tutto-quadra/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/liberty-in-italia-artisti-alla-ricerca-del-moderno/#variazione
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/liberty-in-italia-artisti-alla-ricerca-del-moderno/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/liberty-in-italia-artisti-alla-ricerca-del-moderno/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/licalbe-steiner-alle-origini-della-grafica-italiana/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/licalbe-steiner-alle-origini-della-grafica-italiana/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/collezione-maramotti-mostra-geometria-figurativa/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/collezione-maramotti-mostra-geometria-figurativa/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/kristof-kintera-postnaturalia/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/kristof-kintera-postnaturalia/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fragili-guerriere-chiamata-alle-arti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fragili-guerriere-chiamata-alle-arti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/giornate-della-laicita-2017-trasformazione-e-donna/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/cinema/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/giornate-della-laicita-2017-trasformazione-e-donna/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/nicla-ferrari-frammenti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/nicla-ferrari-frammenti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/liberty-in-italia-artisti-alla-ricerca-del-moderno/#variazione
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/liberty-in-italia-artisti-alla-ricerca-del-moderno/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/liberty-in-italia-artisti-alla-ricerca-del-moderno/


NEWSletter www.reggiocase.it>> 10
Piccolissimo

Arte Teatro Piccolo Orologio - Mamimò 
Rassegna di spettacoli per bambini, Teatro Piccolo Orologio, ore 17.00.
Leggi altro

“Divertiamoci con l’arte”

Arte Teatro Herberia di Rubiera 
Alle 18.00 al teatro Herberia la rassegna di danza porta in scena 
l'ultima coreografia Luisa Signorelli dal titolo "Fine prova ...
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

Cinema Luoghi diversi in città 
Ottave edizione delle Giornate della Laicità, luoghi ed orari in dettaglio 
all'interno della scheda. 
Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia

Arte Collezione Maramotti 
Dal 19 marzo al 30 luglio 2017 Collezione Maramotti via F.lli Cervi 66, 
visita con ingresso libero negli orari di ...
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
 

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
Variazione 

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
 

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

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
 

Corso Guardia Ecologica volontaria della Legambiente RE

Educazione Legambiente Reggio Emilia 
Dal 21 febbraio presso Legambiente Reggio Emilia.
Leggi altro

Spazio Culturale Orologio – atelier educativi e narrazioni – 
marzo

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Atelier, incontri ed eventi per grandi e piccoli - Spazio Culturale 
Orologio - orari diversi in dettaglio nella scheda.
Leggi altro
 

Costruttori di ponti 3 – “Protagonisti! Le nuove generazioni 
italiane si raccontano”

Storia e attualità Sala del Tricolore 
Dalle 15.00 alle 18.30 in Sala del Tricolore, un seminario per mettere a 
confronto giovani di diverse provenienze culturali.
Leggi altro
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