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Tempo libero ed eventi a Reggio e Provincia – APRILE 2017

Krištof Kintera | Postnaturalia – mostra

Arte Collezione Maramotti 
Presso la Collezione Maramotti con ingresso libero negli orari di 
apertura al pubblico della complessa installazione scultorea.
Leggi altro
 

Teatrix – Prezzemolo e finocchio

Teatrix Arte 
Piccolo Teatro San Francesco da Paola 
Spettacolo Teatrale - Piccolo Teatro San Francesco da Paola - Ore 
21.00.
Leggi altro
 

Oltre la malattia c’è vita

Educazione Teatro Municipale 'Romolo Valli' 
Convegno informativo con specialisti e pazienti contro il tumore - Sala 
degli specchi - Teatro Valli, dalle ore 9.00. 
Leggi altro
 

How far now?

città mondo Arte 
Palazzo dei Musei 
Alle ore 16.00 a Palazzo dei Musei, presentazione del progetto 
fotografico realizzato all’interno
di Fotografia Europea.
Leggi altro
 

Ceci n’est pas un poisson

Arte La casa gialla - Galleria d'arte San Francesco 
Mostra d'arte di Gian Domenico Silvestrone 
Galleria d'arte San Francesco,
dalle ore 17.00. 
Leggi altro
 

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO,
mostra con opere di Adami,
Griffa, Ligabue, Marchegiani,
Sutherland.
Leggi altro
 

Fnil Bus Theater – Pioggia, neve, tempesta a cà d’Alvise l’è 
seimper festa!

Arte Praticello di Gattatico 
Commedia Dialettale - Sala Polivalente di Praticello
di Gattatico,
ore 21.00
Leggi altro
 

I Teatri – Micrologus – Spettacolo fuori abbonamento

Arte Teatro Cavallerizza 
Concerto di musica medievale - Teatro Cavallerizza, ore 18.00. 
Leggi altro
 

Prima visione – La vendetta di un uomo tranquillo

Cinema Cinema Rosebud 
Al Rosebud proiezioni multiple, con orari diversi, del film di Raúl Arévalo
(Spagna, 2016) 92'
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
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La cena Zero

Arte Centro Sociale 'La Paradisa' 
Spettacolo Teatrale con Buffet - Centro Sociale La Paradisa, ore 20.00.
Leggi altro
 

Watercolors

Arte Spazio Art E' 
Mostra collettiva allo Spazio Artè tutti i giorni escluso il mercoledì.
Leggi altro
 

Il Novello Editore – Salutiamo l’Inverno con un Cin!

Arte Il Novello Enolibreria 
Festa di Primavera, degustazioni, letture, mostra e musica - Il Novello 
Enolibreria, dalle ore 17.00 alle ore 22.00.
Leggi altro
 

TuttoRuota – Mostra di biciclette storiche – Raggi di biciclette

Arte Chiostri di San Domenico 
Mostra di biciclette Storiche ai Chiostri di San Domenico.
Leggi altro
 

Francesco Casolari, Metropolis Collection – Mostra di incisioni

Arte VV8artecontemporanea Palazzo Borzacchi 
Presso VV8artecontemporanea
da martedì a sabato ore 10.00-13.00
e 16.00-20.00, oppure su appuntamento
alle ore 18.00.
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
 

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
 

Festa di Primavera con Campagna Amica

Enogastronomia Piazza XXIV Maggio 
Dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza XXIV Maggio: laboratori, cooking show, 
attività didattiche.
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 
 

Licalbe Steiner. Alle origini della grafica italiana”

Arte Sinagoga 
Mostra e incontri alla Sinagoga. Da venerdì a domenica: 10.00-13.00 e 
15.00-19.00.
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

Teatro Corso di Rivalta – Teatro Dialettale Stagione 2016 – 
2017

Arte Teatro Corso 
Teatro Corso di Rivalta - ore 21.15
Leggi altro
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Donne controvento

365 giorni donna 2017 Arte Max Caffè 
Mostra di dipinti su tavole in legno, ognuna rappresentante una donna
alle 17.30 all’interno del Max Cafè. 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
 

Bassa Padana Social Club “Morire di amore” – Concerto musica 
live

365 giorni donna 2017 Musica Centro Sociale Catomes Tot 
Un vero inno di ribellione contro il femminicidio al Centro Sociale 
Catomes Tot alle ore 21.30. Leggi altro
 

La ferrovia nel paesaggio della bonifica

Arte Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
Mostra Fotografica - Fotografie di Gabriele Savi - Palazzo del Consorzio 
della Bonifica, orari: vedi scheda. 
Leggi altro
 

Paolo Minoli. Opere 1970-2004

Arte Galleria Bonioni Arte 
Mostra dal 1 aprile al 14 maggio alla Galleria Bonioni Arte. 
Inaugurazione: 1 aprile, ore 17.00.
Leggi altro
 

Studi di Industria 4.0 – Idee e tecnologie dirette allo sviluppo 
delle smart factories

Spazio Gerra 
Un’esposizione per esplorare alcuni temi dell’industria del futuro allo 
Spazio Gerra dal martedì alla domenica fino al 7 aprile.
Leggi altro

Krištof Kintera. Postnaturalia ai Musei Civici

Arte Palazzo dei Musei 
In un cabinet della sezione naturalistica dei Musei Civici dal 18 marzo al
30 luglio con gli orari dei Musei.
Leggi altro
 

“Fare personal branding con i social network”

Impact Hub 
Workshop gratuito sull'uso dei social network per comunicare se stessi 
e le proprie competenze e abilità. 
Leggi altro
 

Carlo Vannini, Reggiane

Arte Vicolo Folletto 
In Vicolo Folletto, la storia delle Reggiane e della Street Art. dalle 
fotografie di Carlo Vannini. Libro corsiero editore,
Leggi altro
 

Museo del Tricolore / Visita guidata

Storia e attualità Museo del Tricolore 
Tutti i sabati alle ore 17.00 e tutte le domeniche alle ore 11.00: visita 
guidata a cura di Macchine Celibi
Leggi altro
 

Nicla Ferrari, Frammenti

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

Millennials – Massimiliano Galliani. Creazione – Tutto Quadra 
Pittura dal 900 ad oggi

Arte Palazzo dei Musei 
sab 11 03, h 18.00 a Palazzo dei Musei inaugura la mostra Creazione di
Massimiliano Galliani all'interno del progetto Millennials Leggi altro

http://www.reggiocase.it/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/nicla-ferrari-frammenti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/millennials-massimiliano-galliani-creazione-tutto-quadra-pittura-dal-900-ad-oggi/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/bassa-padana-social-club-morire-di-amore-concerto-musica-live/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/donne-controvento/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/max-caffe/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/365-giorni-donna-2017/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/donne-controvento/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/centro-sociale-catomes-tot/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/collezione-maramotti-mostra-geometria-figurativa/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-dei-musei/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/reart-belle-arti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/museo-del-tricolore/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/vicolo-folletto/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-dei-musei/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/kristof-kintera-postnaturalia-ai-musei-civici/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/galleria-bonioni-arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/consorzio-di-bonifica-dellemilia-centrale/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/musica/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/collezione-maramotti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/millennials-massimiliano-galliani-creazione-tutto-quadra-pittura-dal-900-ad-oggi/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/millennials-massimiliano-galliani-creazione-tutto-quadra-pittura-dal-900-ad-oggi/
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/museo-del-tricolore-visita-guidata/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/storia-e-attualita/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/museo-del-tricolore-visita-guidata/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/carlo-vannini-reggiane/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/carlo-vannini-reggiane/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fare-personal-branding-con-i-social-network/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/impact-hub/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fare-personal-branding-con-i-social-network/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/kristof-kintera-postnaturalia-ai-musei-civici/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/studi-di-industria-4-0-idee-e-tecnologie-dirette-allo-sviluppo-delle-smart-factories/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/spazio-gerra/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/studi-di-industria-4-0-idee-e-tecnologie-dirette-allo-sviluppo-delle-smart-factories/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/studi-di-industria-4-0-idee-e-tecnologie-dirette-allo-sviluppo-delle-smart-factories/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/paolo-minoli-opere-1970-2004/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/paolo-minoli-opere-1970-2004/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/la-ferrovia-nel-paesaggio-della-bonifica/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/la-ferrovia-nel-paesaggio-della-bonifica/
http://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/365-giorni-donna-2017/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/bassa-padana-social-club-morire-di-amore-concerto-musica-live/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/bassa-padana-social-club-morire-di-amore-concerto-musica-live/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/collezione-maramotti-mostra-geometria-figurativa/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/


NEWSletter www.reggiocase.it>> 4
Luigi Camellini: tra memoria e poesia

Arte Centro Culturale Polivalente di Gattatico, Comune di 
Gattatico 
Al Centro Polivalente di Gattatico, nella rassegna “Un artista al mese”, 
sono in mostra le opere del pittore naif
Leggi altro
 

CartaCrea – Mostra di sculture in cartapesta di Carla Fontanesi

Arte Centro d'Arte Metardo Rosso, Montecavolo 
Al Medardo Rosso, dalle 16.00 alle 19.00: opere frutto di nuove 
tecniche e tradizione. Diverse iniziative artistico-culturali in programma
Leggi altro
 

Claudio Benghi – Strade dell’immaginario

Arte Palazzo Ducale, Guastalla 
Mostra personale al Palazzo Ducale di Guastalla aperta tutti i giorni dal 
25 marzo al 1 aprile.
Leggi altro
 

Presentazione del volume “Non eravamo terroristi”

Storia e attualità Museo Cervi, Gattatico 
Alle ore 17.00 al Museo Cervi presentazione del volume di Giglio Mazzi 
a cura di Denis Fontanesi e Mirco Zanoni.
Leggi altro
 

Stagione Teatrale 2016/2017 – Teatro Bagnolo in Piano

Teatro Teatro di Rio Saliceto 
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, salvo programmazioni 
particolari. Al Teatro di Bagnolo in Piano.
Leggi altro
 

Teatro Asioli – Stagione Teatrale 2016/2017

Teatro Teatro Asioli, Correggio 
Programma della stagione
Leggi altro

Le donne e la Grande Guerra

Arte Istituto Alcide Cervi, Gattatico 
Mostra di storia sulle donne e la Grande Guerra - Museo Cervi, orari di 
apertura del Museo.
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

365 giorni donna 2017 Cinema 
Luoghi diversi in città 
Ottava edizione in luoghi e con orari diversi.
Leggi altro
 

Donna. Il lavoro della donna da 100 anni ad oggi fino ad 
arrivare alla violenza ...

365 giorni donna 2017 Arte 
Ostello della Ghiara 
Dall'8 marzo all'8 aprile, all'Ostello della Ghiara, mostra fotografica 
realizzata con il contributo di studenti universitari.
Leggi altro
 

Krištof Kintera. Postnaturalia – Public Jukebox

Arte Piazza della Vittoria 
Installazione sonora attiva in Piazza della Vittoria da sabato 18 marzo 
alle ore 16.00 fino al 30 aprile. Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia – mostra

Arte Collezione Maramotti 
Presso la Collezione Maramotti con ingresso libero negli orari di 
apertura al pubblico della complessa installazione scultorea.
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
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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
 

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 – I AM NOT YOUR NEGRO

Cinema Cinema Rosebud 
Alle ore 21.00 al Cinema Rosebud proiezione del film di Raoul Peck 
(Usa-Francia, 2016) 95' v.o. sott. Ita Leggi altro
 

Donne controvento

365 giorni donna 2017 
Arte Max Caffè 
Mostra di dipinti su tavole in legno, ognuna rappresentante una donna 
alle 17.30 all’interno del Max Cafè.
Leggi altro
 

L’isola della maternità. Donne lavoratrici di fronte 
all’esperienza dell’essere madri

365 giorni donna 2017 
Biblioteca "Bartolomeo Barbieri" dei Cappuccini di Reggio Emilia
Convegno alla Biblioteca "Bartolomeo Barbieri" dei Cappuccini alle 
17.30. Leggi altro
 

La ferrovia nel paesaggio della bonifica

Arte Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
Mostra Fotografica - Fotografie di Gabriele Savi - Palazzo del Consorzio 
della Bonifica, orari: vedi scheda. 
Leggi altro

Watercolors

Arte Spazio Art E' 
Mostra collettiva allo Spazio Artè tutti i giorni escluso il mercoledì.
Leggi altro

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO, mostra con 
opere di Adami, Griffa, Ligabue, Marchegiani, Sutherland.
Leggi altro
 

Junior: Non dirlo al coccodrillo!

Educazione Semiresidenza Busetti 
Lunedì 3 aprile alle ore 10.00 danze musica e letture alla 
Semiresidenza Busetti a cura degli alunni di quinta della ...
Leggi altro
 

Junior: GGG di Roal Dahl

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Lunedì 3 aprile alle ore 17.00 allo Spazio Culturale Orologio narrazione 
in 3 puntate 
Leggi altro
 

Scienza, religione, politica, educazione

Storia e attualità Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi 
Conferenza del prof. Marco Ciardi dalle 15.30 alle 17.30 all'Istituto 
Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi.
Leggi altro
 

Luigi Camellini: tra memoria e poesia

Arte Centro Culturale Polivalente di Gattatico, Comune di 
Gattatico 
Al Centro Polivalente di Gattatico, nella rassegna “Un artista al mese”, 
sono in mostra le opere del pittore naif
Leggi altro
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CartaCrea – Mostra di sculture in cartapesta di Carla Fontanesi

Arte Centro d'Arte Metardo Rosso, Montecavolo 
Al Medardo Rosso, dalle 16.00 alle 19.00: opere frutto di nuove 
tecniche e tradizione. Diverse iniziative artistico-culturali in programma
Leggi altro
 

Contemplazione

Arte Medical Art -Tocher, Cavriago 
Mostra d'arte - Medical Art -Tocher - sala Espositiva , orari in dettaglio 
nella scheda.
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

365 giorni donna 2017 
Cinema 
Luoghi diversi in città 
Ottava edizione in luoghi e con orari diversi.
Leggi altro
 

Donna. Il lavoro della donna da 100 anni ad oggi fino ad 
arrivare alla violenza ...

365 giorni donna 2017 Arte 
Ostello della Ghiara 
Dall'8 marzo all'8 aprile, all'Ostello della Ghiara, mostra fotografica 
realizzata con il contributo di studenti universitari.
Leggi altro
 

Krištof Kintera. Postnaturalia – Public Jukebox

Arte Piazza della Vittoria 
Installazione sonora attiva in Piazza della Vittoria da sabato 18 marzo 
alle ore 16.00 fino al 30 aprile. Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia – mostra

Arte Collezione Maramotti 
Presso la Collezione Maramotti con ingresso libero negli orari di 
apertura al pubblico della complessa installazione scultorea.
Leggi altro

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO, mostra con 
opere di Adami, Griffa, Ligabue, Marchegiani, Sutherland.
Leggi altro
 

Junior: Storie per bambini combinaguai

Educazione Biblioteca Panizzi 
Sabato 8 aprile alle ore 10.30 alla Biblioteca Panizzi letture animate sul 
tema dei capricci 
Leggi altro
 

#Vivicittà

Sport Piazza della Vittoria 
Grande festa cittadina torna nel centro storico di Reggio Emilia 
riappropriandosi della cornice di Piazza della Vittoria.
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
 

Inaugura Dora, l’emporio solidale di Reggio Emilia

Emporio Dora 
Alle 10.30 inaugura in Via Trento Trieste.
Leggi altro
 

Festa di primavera

città mondo Danza Teatro ReGio' 
Alle ore 21.00 al Teatro Regiò, Musica, danza, teatro.
Leggi altro
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Watercolors

Arte Spazio Art E' 
Mostra collettiva allo Spazio Artè tutti i giorni escluso il mercoledì.
Leggi altro
 

Licalbe Steiner. Alle origini della grafica italiana”

Arte Sinagoga 
Mostra e incontri alla Sinagoga. Da venerdì a domenica: 10.00-13.00 e 
15.00-19.00.
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

365 giorni donna 2017 Cinema 
Luoghi diversi in città 
Ottava edizione in luoghi e con orari diversi.
Leggi altro
 

Krištof Kintera. Postnaturalia – Public Jukebox

Arte Piazza della Vittoria 
Installazione sonora attiva in Piazza della Vittoria da sabato 18 marzo 
alle ore 16.00 fino al 30 aprile.
Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia – mostra

Arte Collezione Maramotti 
Presso la Collezione Maramotti con ingresso libero negli orari di 
apertura al pubblico della complessa installazione scultorea.
Leggi altro
 

Junior: Fuori dal guscio!

Educazione Biblioteca San Pellegrino 
Mercoledì 12 aprile dalle ore 16.15 alla Biblioteca San Pellegrino letture 
a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica
Leggi altro
 

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO, mostra con 
opere di Adami, Griffa, Ligabue, Marchegiani, Sutherland.
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
 

Benessere donna: il ciclo mestruale

365 giorni donna 2017 Scienze 
Associazione La Cova 
Incontro di approfondimento presso Associazione La Cova alle 20.30.
Leggi altro
 

Donne controvento

365 giorni donna 2017 Arte 
Max Caffè 
Mostra di dipinti su tavole in legno, ognuna rappresentante una donna 
alle 17.30 all’interno del Max Cafè.
Leggi altro

http://www.reggiocase.it/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/tutto-quadra/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/scienze/
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/bfmr-partners-dottori-commercialisti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/galleria-darte-2000-novecento/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/biblioteca-san-pellegrino/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/collezione-maramotti/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/piazza-della-vittoria/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/cinema/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/sinagoga/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/palazzo-dei-teatri-spazio-art-e/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/giornate-della-laicita-2017-trasformazione-e-donna/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/donne-controvento/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/max-caffe/
http://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/365-giorni-donna-2017/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/donne-controvento/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/benessere-donna-il-ciclo-mestruale/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/associazione-la-cova/
http://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/365-giorni-donna-2017/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/benessere-donna-il-ciclo-mestruale/
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/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/tutto-quadra/
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/landscapes-declinazioni-in-giallo-e-in-verde/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/landscapes-declinazioni-in-giallo-e-in-verde/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fuori-dal-guscio-3/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/educazione/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/fuori-dal-guscio-3/
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/kristof-kintera-postnaturalia-2/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/kristof-kintera-postnaturalia-2/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/giornate-della-laicita-2017-trasformazione-e-donna/
http://eventi.comune.re.it/eventi/luoghi/luoghi-diversi-in-citta/
http://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/365-giorni-donna-2017/
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/watercolors/
http://eventi.comune.re.it/eventi/ambito/arte/
http://eventi.comune.re.it/eventi/evento/watercolors/


NEWSletter www.reggiocase.it>> 8
Paolo Minoli. Opere 1970-2004

Arte Galleria Bonioni Arte 
Mostra dal 1 aprile al 14 maggio alla Galleria Bonioni Arte. 
Inaugurazione: 1 aprile, ore 17.00.
Leggi altro
 

La ferrovia nel paesaggio della bonifica

Arte Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
Mostra Fotografica - Fotografie di Gabriele Savi - Palazzo del Consorzio 
della Bonifica, orari: vedi scheda. 
Leggi altro

Giornate della Laicità 2017 – Trasformazione è Donna

365 giorni donna 2017 Cinema 
Luoghi diversi in città 
Ottava edizione in luoghi e con orari diversi.
Leggi altro
 

Krištof Kintera. Postnaturalia – Public Jukebox

Arte Piazza della Vittoria 
Installazione sonora attiva in Piazza della Vittoria da sabato 18 marzo 
alle ore 16.00 fino al 30 aprile.
Leggi altro
 

Krištof Kintera | Postnaturalia – mostra

Arte Collezione Maramotti 
Presso la Collezione Maramotti con ingresso libero negli orari di 
apertura al pubblico della complessa installazione scultorea.
Leggi altro
 

Licalbe Steiner. Alle origini della grafica italiana”

Arte Sinagoga 
Mostra e incontri alla Sinagoga. Da venerdì a domenica: 10.00-13.00 e 
15.00-19.00.
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

Paolo Minoli. Opere 1970-2004

Arte Galleria Bonioni Arte 
Mostra dal 1 aprile al 14 maggio alla Galleria Bonioni Arte. 
Inaugurazione: 1 aprile, ore 17.00.
Leggi altro
 

Watercolors

Arte Spazio Art E' 
Mostra collettiva allo Spazio Artè tutti i giorni escluso il mercoledì.
Leggi altro
 

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO, mostra con 
opere di Adami, Griffa, Ligabue, Marchegiani, Sutherland.
Leggi altro
 

Museo del Tricolore / Visita guidata

Storia e attualità Museo del Tricolore 
Tutti i sabati alle ore 17.00 e tutte le domeniche alle ore 11.00: visita 
guidata a cura di Macchine Celibi
Leggi altro
 

Millennials – Massimiliano Galliani. Creazione – Tutto Quadra 
Pittura dal 900 ad oggi

Arte Palazzo dei Musei 
sab 11 03, h 18.00 a Palazzo dei Musei inaugura la mostra Creazione di
Massimiliano Galliani all'interno del progetto Millennials
Leggi altro
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Luigi Camellini: tra memoria e poesia

Arte Centro Culturale Polivalente di Gattatico, Comune di 
Gattatico 
Al Centro Polivalente di Gattatico, nella rassegna “Un artista al mese”, 
sono in mostra le opere del pittore naif
Leggi altro

 

Junior: Se fossi un’artista… sarei…

Educazione Spazio Culturale Orologio 
Giovedì 20 aprile alle ore 17.00 allo Spazio Culturale Orologio attività 
con gli educatori
Leggi altro
 

Corso Guardia Ecologica volontaria della Legambiente RE

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

Il Medioevo e la Cerca del Graal

Storia e attualità Sala Zavattini 
Ciclo di incontri informativi - Sala Civica Zavattini, ore 21.00.
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
 

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
 

Soli Deo Gloria 2017 – Susanne Jutz-Miltschitzky e Josef 
Miltschitzky

Soli Deo Gloria Arte 
Chiesa di San Giacomo e Filippo 
Concerto per Soprano e organo - Chiesa di San Giacomo e Filippo, ore 
21.00.
Leggi altro
 

Junior: Pomeriggio da favola

Educazione Centro Sociale "Primavera" 
Giovedì 20 aprile alle ore 16.30 al Centro Sociale "Primavera" libri e 
musica Leggi altro
 

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO, mostra con 
opere di Adami, Griffa, Ligabue, Marchegiani, Sutherland.
Leggi altro

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO, mostra con 
opere di Adami, Griffa, Ligabue, Marchegiani, Sutherland.
Leggi altro
 

La ferrovia nel paesaggio della bonifica

Arte Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
Mostra Fotografica - Fotografie di Gabriele Savi - Palazzo del Consorzio 
della Bonifica, orari: vedi scheda. 
Leggi altro
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Gli invisibili – END AND BEGINNING: MEETING WISLAWA 
SZYMBORSKA / LAWNSWOOD GARDENS: A PORTRAIT OF ...

Cinema Cinema Rosebud 
Alle ore 21.00 al Cinema Rosebud proiezione dei documentari di John 
Albert Jansen (Paesi Bassi, 2011) 55' v.o. sott. ita ...
Leggi altro
 

Paolo Minoli. Opere 1970-2004

Arte Galleria Bonioni Arte 
Mostra dal 1 aprile al 14 maggio alla Galleria Bonioni Arte. 
Inaugurazione: 1 aprile, ore 17.00.
Leggi altro
 

Il Realismo sociale e l’influenza dei muralisti messicani

Arte Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi 
Dalle 15.30 alle 17.30 all'Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi.
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
 

Carlo Vannini, Reggiane

Arte Vicolo Folletto 
In Vicolo Folletto, la storia delle Reggiane e della Street Art. dalle 
fotografie di Carlo Vannini. Libro corsiero editore,
Leggi altro

Paolo Minoli. Opere 1970-2004

Arte Galleria Bonioni Arte 
Mostra dal 1 aprile al 14 maggio alla Galleria Bonioni Arte. 
Inaugurazione: 1 aprile, ore 17.00.
Leggi altro
 

Watercolors

Arte Spazio Art E' 
Mostra collettiva allo Spazio Artè tutti i giorni escluso il mercoledì.
Leggi altro
 

Landscapes. Declinazioni in giallo e in verde

Arte Galleria d'Arte 2000 & Novecento 
Dal 1/4 al 30/6 alla Galleria d'Arte 2000 & NOVECENTO, mostra con 
opere di Adami, Griffa, Ligabue, Marchegiani, Sutherland.
Leggi altro
 

Carlo Vannini, Reggiane

Arte Vicolo Folletto 
In Vicolo Folletto, la storia delle Reggiane e della Street Art. dalle 
fotografie di Carlo Vannini. Libro corsiero editore,
Leggi altro
 

Museo del Tricolore / Visita guidata

Storia e attualità Museo del Tricolore 
Tutti i sabati alle ore 17.00 e tutte le domeniche alle ore 11.00: visita 
guidata a cura di Macchine Celibi
Leggi altro
 

Luigi Camellini: tra memoria e poesia

Arte Centro Culturale Polivalente di Gattatico, Comune di 
Gattatico 
Al Centro Polivalente di Gattatico, nella rassegna “Un artista al mese”, 
sono in mostra le opere del pittore naif
Leggi altro
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