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Tempo libero ed eventi a Reggio e Provincia - NOVEMBRE 2006 

 
- Sol LeWitt - Wall Drawing 1126 - Opera permanente di Sol LeWitt - nella volta della 
Biblioteca Panizzi, via Farini 3 - Rif.: Biblioteca Panizzi tel. 0522.456084 
 
- Less Than - Opera permanente di Robert Morris - c/o Chiostri di San Domenico, via Dante 
Alighieri 11 - Rif.: Musei Civici tel. 0522.456477 
 
- L'Araba Fenice - Opera permanente di Luciano Fabro - c/o sede dell'Università di Modena e 
Reggio, viale Allegri - Rif.: Comune/Assessorato Cultura tel. 0522.456532 
 
- Danza di astri e di stelle - opera permanente di Eliseo Mattiacci - c/o sede della 
Fondazione Nazionale della Danza, via della Costituzione 39 - Rif. Musei Civici tel. 
0522.456635 
 
28 ottobre / 5 novembre Montecchio Emilia 
XXXXIII Rassegna di Antiquariato "S. Simone" - esposizione di dipinti, sculture, mobili, 
orologi, tappeti - c/o Padiglione Industrie Montali, strada Aiola - Rif.: Comune tel. 
0522.861811-861830 
 
5 novembre Reggio Emilia 
Soli Deo Gloria: organi, suoni e voci della città - concerto di Trevor Pinnock, organo e 
clavicembalo - c/o Chiesa di San Francesco da Paola, via Emilia Ospizio 62 - ore 18 - Rif.: 
Cappella Musicale San Francesco da Paola tel. 0522.555392; Comune/Assessorato Cultura 
tel. 0522.456249 
 
5 novembre San Polo d'Enza 
Castagnata - in piazza Matteotti - Rif.: Comune/Biblioteca tel. 0522.241729-241732 
 
5 novembre Albinea 
Festa d'Autunno - mostra di prodotti tipici gastronomici - in piazza della Fola e porticato del 
Centro Commerciale - dalle 11 alle 17 - Rif.: Comune tel. 0522.590201 
 
5, 12 novembre Toano - Loc. Cavola 
XIX Festa del Tartufo - pranzo e cena a base di tartufo c/o i ristoranti e lo stand riscaldato 
della Pro Loco, degustazione e vendita di formaggio Parmigiano-Reggiano, tartufi, funghi, 
castagne, salumi; gara di ricerca del tartufo, pesatura del grano più grosso, esposizione e 
vendita di prodotti di erboristeria, ricami, lavorazione di pelli, legno, pietra - inizio ore 9,30 - c/o 
stand del ristorante Valverde - Rif.: Pro Loco 0522.614444 - 335.7012434; Comune tel. 
0522.805110 
 
11 novembre 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, piazza Scapinelli, piazza Popol 
Giost e piazzale Duca degli Abruzzi - tutto il giorno - Rif.: Comune tel. 0522.456316; 
Viaromaviva tel. 348.3601923 
 
11/12 novembre Reggio Emilia 
XVIII Cambi & Scambi - mostra mercato di oggetti antichi e da collezione: macchine 
fotografiche, grammofoni, radio d'epoca, lamette da barba, orologi, libri, stampe, francobolli, 
targhe, cartoline, bandiere, pizzi - c/o Centro Esposizioni, via Filangieri, 15 - orari: 9-19 - Rif.: 
S.I.P.E.R. Fiere di Reggio Emilia tel. 0522.503511 
 
 
12 novembre Reggio Emilia 
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Soli Deo Gloria: organi, suoni e voci della città - concerto di Giuliana Notolini, soprano, 
Martina Dainelli, tromba e Chiara Dazzi, organo - c/o Battistero, piazza Prampolini - ore 18 - 
Rif.: Cappella Musicale San Francesco da Paola tel. 0522.555392; Comune/Assessorato 
Cultura tel. 0522.456249 
 
12 novembre San Martino in Rio 
Festa ed San Martèin - Festa del Patrono con rievocazione storica con personaggi in costume 
e degustazione di prodotti tipici - in centro storico - tutto il giorno - Rif.: Comune tel. 
0522.636709 
 
12 novembre Viano 
XVI Festa del Tartufo - stands gastronomici, mercato ambulante, attrazioni per bambini e 
adulti, mostre d'arte, intrattenimenti musicali - dalle 8 alle 21 - Rif.: Comune tel. 0522.988321 
 
12/13 novembre Vezzano sul Crostolo 
IV Fiera di San Martino - mercato straordinario, mostre, artigianato, meccanica agricola, 
giostre, banda musicale, piano bar, luna park; II Palio Regionale di Vini Novelli, stands con 
caldarroste, castagnacci, torte, polenta e vin brulé - Rif.: Comune tel. 0522.601911 
 
18/19, 25/26 novembre Guastalla 
551° Fiera di S. Caterina - stand commerciale coperto, luna park, mostra-mercato per le vie 
del centro storico, spettacoli, animazione, mostre, esposizione di macchine agricole - Rif.: 
Comune tel. 0522.839711 
 
19/26 novembre Scandiano 
Fiera di S. Caterina - bancarelle per le vie del paese e negozi aperti - Rif.: Comune tel. 
0522.764211 
 
19, 24/26 novembre Scandiano 
Balsamico, Balsami & Aromi - degustazione e vendita di aceto balsamico, essenze e 
spezie; mercatino di prodotti aromatici (oli essenziali, spezie ed erbe aromatiche) e di cibi e 
bevande delicatamente profumati (caffè, cacao dalle diverse fragranze); momenti culturali con 
conversazioni intorno agli aromi in pittura o in cucina, presentazione di libri, mostre 
fotografiche e/o pittoriche, performance speziali sui prodotti presentati e le loro caratteristiche 
tradizionali - c/o Rocca dei Boiardo, viale della Rocca - orari: 10-13 e 15-19 - Rif.: Comune tel. 
0522.764273-764290 
 
24 novembre Reggio Emilia 
Festa di San Prospero - festa patronale con eventi religiosi, mercato e mercatini ambulanti, 
musica, spettacoli, visite guidate a musei e chiese - in piazza San Prospero e vie limitrofe - 
Rif.: Comune/Assessorato Sviluppo Economico e Promozione Turistica tel. 0522.456319-
456316 
 
24/26 novembre Scandiano 
REgustibus: XV Mostra gastronomica e delle attrezzature del settore - XV Edizione - c/o 
Centro Fieristico, piazza Prampolini, 1 - Rif.: Comune/Ufficio Fiere tel. 0522.857436 
 
25/26 novembre Reggio Emilia 
67° Esposizione Ornitologica Internazionale - ornitologia, colombofilia, avicola - c/o Centro 
Esposizioni, via Filangieri 15 
Rif.: Società Ornitologica Reggiana tel. 0522.515118; S.I.P.E.R. Fiere di Reggio Emilia tel. 
0522.503511 
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