
 

 

 

CARTELLONE EVENTI 2018  
 

FEBBRAIO 

 

• DOMENICA 11 - Carnevale, sfilata carri, sproloqui di Sandrone 

 

        SABATO 17 –  Biblioteca dei Cappuccini, piazza Vallisneri, Reggio Emilia - Presentazione del libro dell’Associazione   

        Insieme per Rivalta “18 maggio1739 alla Reggia di Rivalta” Lauro Gaddi, Stefano Meglioraldi, Massimiliano Magini,    
        Simonetta Notari, Emilio Ballabeni, Romana Saccheggiani e dell’editore Giancarlo Pozzi, in collaborazione con  

        Associazione Scrittori Reggiani.    
        www.insiemeperrivalta.it   

 

 

APRILE 

 

• DOMENICA 8 - Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1 - dalle 9 alle 18 “LIONS DAY” Lions Club 

International - Distretto 108 Tb in collaborazione con Insieme per Rivalta: una giornata in amicizia e allegria. Gare 

http://www.insiemeperrivalta.it/


podistiche, sport per bambini, disfide tra arcferi, visite guidate con esposizione straordinaria del “Palazzo Ducale di 

Rivalta” magistralmente reinterpretato da Daniele Caselli, Amici del Presepe  www.insiemeperrivalta.it 

www.arcierivaldenza.org  

 

• MARTEDI’ 10, 17, 24 -Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1, con ritrovo alle 18,15 – corso dalle 18,30 

alle 20,00 – “Scuola di MTB UISP” per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni. Per informazioni UISP comitato territoriale 

di Reggio Emilia, via Tamburini, 5 RE. Tel 0522/267211 www.uisp.it/reggioemilia, in collaborazione con Insieme per 

Rivalta   

 

DOMENICA 15 – Parrocchia di S. Ambrogio, via Ghiarda, 1 Rivalta. Ore 17 - “Organo insolito – Viaggio musicale tra 
le corti europee del 700” Concerto d’organo e voce. Musiche di J.S. Bach, L. Marchand, G. F. Hendel, D. Scarlatti. 

Organista Yves Gourinat (titolare dell’organo della Cattedrale di Saint Benoit- Arcidiocesi di Albi), con la 
partecipazione del tenore Andrea Caselli, a cura di Insieme per Rivalta, in collaborazione con Unità Pastorale Padre 

Misericordioso www.insiemeperrivalta.it 

 

• SABATO 21 - Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1- Ore 15,30/18   Inaugurazione mostra Fotografia 

Europea circuito OFF “Volontariamente Reggia 2018“ mostra nei seminterrati della Reggia a cura dell’associazione 

Insieme per Rivalta. www.insiemeperrivalta.it  - insiemeperrivalta-fe@tim.it 

 

• SABATO 21 e DOMENICA 22 - Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1, intere giornate “San Giorgio alla 

Reggia” – Raduno provinciale Scout CNGEI, in collaborazione con Insieme per Rivalta  

 

• DOMENICA 22 - Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1 -Ore 8,30/12 – 14,30/18 Fotografia Europea 

circuito OFF “Volontariamente Reggia 2018“ mostra nei seminterrati della Reggia a cura dell’associazione Insieme 

per Rivalta. www.insiemeperrivalta.it  - insiemeperrivalta-fe@tim.it 

 

• VENERDI’ 27 – Rivalta – Oratorio Parrocchiale di Rivalta – Parrocchia di Rivalta  – via Ghiarda n. 1 – ore 21,00 - 

Appuntamento con la Storia: I Templari a Rivalta – presentazione del libro I Templari in Diocesi di Reggio con 

l’autore Arnaldo Tincani, a cura di Insieme per Rivalta in collaborazione con Unità Pastorale Padre Misericordioso   

www.insiemeperrivalta.it 
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• DOMENICA 29 - Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1 – Ore 8,30/12 – 14,30/18 Fotografia Europea 

circuito OFF “Volontariamente Reggia 2018“ mostra nei seminterrati della Reggia a cura dell’associazione Insieme 

per Rivalta www.insiemeperrivalta.it  - insiemeperrivalta-fe@tim.it 

 

 

 

 

MAGGIO 

 

• DOMENICA 6 - Rivalta – Reggia di Rivalta- Via dei Combattenti 1 – Ore 8,30/12 – 14,30/18 Fotografia Europea 

circuito OFF “Volontariamente Reggia 2018“ mostra nei seminterrati della Reggia a cura dell’associazione Insieme 

per Rivalta www.insiemeperrivalta.it  - insiemeperrivalta-fe@tim.it 

 

• DOMENICA 6 – Rivalta - Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1 “12^ Edizione dei Giochi Estensi di RipaAlta e i 
divertimenti della corte” dalle 15 alle 20 cura di Associazione Insieme per Rivalta, in collaborazione con: ASD Zelig, 

Coop Sociale Lo Stradello. Danza & teatro, spettacolo  a cura di “Studio Animatamente” di Silvia Selenia Zani. Per 
info: www.insiemeperrivalta.it  lamanta@lostradello.it  faceBook: Studio Animatamente   

 
 

• MARTEDI’ 8, 15, 22, 29 -Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1, con ritrovo alle 18,15 – corso dalle 

18,30 alle 20,00 – “Scuola di MTB UISP” per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni. Per informazioni UISP comitato 

territoriale di Reggio Emilia, via Tamburini, 5 RE. Tel 0522/267211 WWW.uisp.it/reggioemilia, in collaborazione con 

Insieme per Rivalta 

 

• DOMENICA 13 - Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1-  Ore 8,30/12 – 14,30/18 Fotografia Europea 

circuito OFF “Volontariamente Reggia 2018“ mostra nei seminterrati della Reggia a cura dell’associazione Insieme 

per Rivalta insiemeperrivalta-fe@tim.it 

•  Ore 17 Spettacolo teatrale “L’estasi dell’abisso” con Valeria Calzolari regia di Bruna Bertani- A cura dell’associazione 

Avanti le Quinte, in collaborazione con Insieme per Rivalta  
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• DOMENICA 20 - Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3 Reggio Emilia – Ore 11,00 Presentazione del libro dell’Associazione 

         Insieme per Rivalta  “18 maggio1739 alla Reggia di Rivalta”, a cura di Lauro Gaddi, Stefano Meglioraldi,     

         Massimiliano Magini, Simonetta Notari, Emilio Ballabeni, Romana Saccheggiani e dell’editore Giancarlo Pozzi, letture    
         di Ivana Iotti. www.insiemeperrivalta.it   

 

 

• SABATO 26 - Rivalta – Parco delle Ginestre - via Conforti “ColoraRivalta” a cura di Insieme per Rivalta  

  Dalle 14 alle 22 - Presentazione nuovo progetto Biblioteca degli alberi a cielo aperto del Parco delle      

  ginestre, mostra elaborati scuole del quartiere, musica, ore 18,00 Gara podistica non competitiva aperta a tutti di  

  3 e 6 Km. ore 20,30 Spettacolo serale, a cura di Insieme per Rivalta   

        Per info:  

        Biblioteca degli Alberi Augusto Davolio cell.3349087672 

www.insiemeperrivalta.it  

 
 

MARTEDI 29 - Rivalta – Reggia di Rivalta- Via dei Combattenti 1 - Dalle 16 al tramonto La Festa finale della LUC. 
Apre il Gruppo corale della LUC, Segue il Concerto a fiato L'USIGNOLO, musiche di Giuseppe Verdi, musiche popolari 

della terra emiliana con gran finale. 

Aperto ai soci e agli amici della Luc, su prenotazione tel. 0522/452182, in collaborazione con l'Associazione Insieme 

per Rivalta 
 

 

 

GIUGNO 

 

•  Da domenica 10, tutte le domeniche di giugno alla Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 - “Fitness in Reggia, 

la domenica mattina si vive il benessere”, dalle 9,30 alle 10,30,  a cura di Claudia Salsi, istruttore di fitness e 

tonificazione, in collaborazione con Let's Dance.  Occorrente: tappetino o stuoia www.letsdance.it  

 

http://www.insiemeperrivalta.it/
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• SABATO 2 - Rivalta – Reggia di Rivalta - Via dei Combattenti 1. Ore 15/21 “Festival del Sandrone” rassegna teatrale 

fatta dai bambini per i bambini,  realizzato da “Studio Animatamente” di Silvia Selenia Zani, direttore artistico 

Andrea Grassi, in collaborazione con Insieme per Rivalta  www.insiemeperrivalta.it  - info@insiemeperrivalta.it 

         FaceBook: Studio Animatamente   

• Domenica 3 giugno, Rivalta, San Rigo e Coviolo  - “La via delle Ville” tra percorsi storici e greenway. 

Un tracciato che collega le Ville storiche ed Estensi, ubicate tra Rivalta – S.Rigo - Coviolo collegate da antichi percorsi e nuove 

greenway. 

a cura di : Qua – il quartiere bene comune - Laboratorio di Cittadinanza Rivalta, San Rigo e Coviolo progetto dell'Accordo 

“Coordinamento territoriale delle Associazioni e cartellone Unico Eventi” 

 

 

• DOMENICA 10 dalle 14, 30 a notte – “Passeggiata e cena alla Reggia di Rivalta”, a cura di Fondo Ambiente 

Italiano sezione di Reggio Emilia  

Il pomeriggio prevede un percorso, con la guida della dott.ssa Simonetta Notari, alla scoperta del sistema delle acque 

che alimentavano i giardini ducali nel Settecento: dal torrente Crostolo attraverso il Canale di Albinea, il Condotto  

 

della Vasca, la Gran Vasca (attuale Vasca di Corbelli) e infine la Reggia di Rivalta. Il percorso, della lunghezza di circa 

5 km, permette la visione di manufatti settecenteschi: chiaviche, scaricatori idraulici, pilastrini di sfiato, resti di 

vasche nel parco. 

Programma dettagliato: 

Ore 14.30: ritrovo nel parcheggio della Reggia di Rivalta e trasferimento con bus navetta (servizio realizzato in 

collaborazione con Gaspari Viaggi). 

Ore 14.45: inizio del percorso (ponte della Mucciatella, lungo la strada Puianello-Albinea). 

Ore 15.45 circa: arrivo alla Vasca di Corbelli con breve visita alla villa. 

Ore 16.30 circa: partenza dalla Vasca di Corbelli. 

http://www.insiemeperrivalta.it/
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Ore 17.30: arrivo alla Reggia di Rivalta e visita al giardino segreto. 

Ore 18.30: piccolo rinfresco. 

La visita, aperta ai soli aderenti FAI, ha un costo di 10 € e prevede un numero massimo di 30 partecipanti. Data la 

lunghezza del percorso su fondo naturale, è bene dotarsi di scarpe sportive. 

In serata alle ore 20.30 si terrà una Cena per Carlotta Aglae d’Orléans nel Giardino Segreto con un menù 

d’ispirazione francese e atmosfere settecentesche. Il costo della cena è di 40 € a persona. 

Entrambi gli appuntamenti, che possono essere prenotati separatamente, sono organizzati in collaborazione con 

l’associazione Insieme per Rivalta e con l’aiuto del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. 

       reggioemilia@delegazionefai.fondoambiente.it  

 

• DOMENICA 17 San Rigo –  Centro Sociale Biasola - via San Rigo 2/1 “35° STRACHIVIOL” - Gara podistica 

competitiva e non competitiva per bambini e adulti Percorsi da Km 0,660 – 3,600 – 10,00. 

a cura di Podistica Biasola , ore  8,00  ritrovo al centro sociale Biasola, ore  9,00 partenza, ore 11,00 arrivo al 

Centro Sociale  Biasola - Premiazioni  www.biasiola.it  

 

• SABATO 23 - Rivalta - Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 “La Rugiada di San Giovanni” I tortelli della 

Duchessa a cura di Insieme per Rivalta in collaborazione con Amici di Gabriele   

Programma: 

ore 19,00 A tavola con la corte estense – Intrattenimenti per grandi e piccini 
dalle 20 alle 21 Visite guidate al Giardino Segreto di Carlotta 

ore 21,00 Letture sotto le stelle a cura di Ivana Iotti  
ore 21,00 Commedia dialettale “Campanelli e Campanoun” della compagnia Artisti per Caso. 

In caso di pioggia la serata sarà rimandata al 24 giugno  www.insiemeperrivalta.it   
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LUGLIO 

 

• Tutte le domeniche di luglio alla Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 - “Fitness in Reggia, la domenica 

mattina si vive il benessere”, dalle 9,30 alle 10,30, a cura di Claudia Salsi, istruttore di fitness e tonificazione, in 

collaborazione con Let's Dance.  Occorrente: tappetino o stuoia www.letsdance.it  

 

• SABATO 14 – Rivalta – Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 - Dalle 19,00  “Cena in rosso – Le notti magiche 
della Reggia di Rivalta”, a cura di Associazione Insieme per Rivalta. 

    www.insiemeperrivalta.it  - info@insiemeperrivalta.it 

 

 

AGOSTO 

 

• Domenica 5 agosto - Rivalta -  Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 -  “Fitness in Reggia, la domenica mattina si 

vive il benessere”, dalle 9,30 alle 10,30, a cura di Claudia Salsi, istruttore di fitness e tonificazione, in collaborazione 

con Let's Dance.   Occorrente: tappetino o stuoia www.letsdance.it  

 

• VENERDI 10 – Rivalta – Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 - Dalle 19,00 alle 24,00 “Gran Galà sotto le stelle – 

Le notti magiche della Reggia di Rivalta”, a cura di Associazione Insieme per Rivalta. 

        Dalle 19,00 alle 24,00 a cura di Associazione Insieme per Rivalta  

          

        Bookcrossing Day a cura di Bookcrossing Reggio Emilia  

        I tortelli della Duchessa  

        Il Furbo, spettacolo di burattini a cura di Giorgio Gabrielli in collaborazione con Associazione 5T 

        Gran galà  

        Magia pirotecnica/musicale offerto da Insieme per Rivalta in collaborazione con Nonna Lea e Nonno Pepi a cura di            

        Piromania 

        In caso di pioggia la serata sarà rimandata all’11 agosto www.insiemeperrivalta.it  - info@insiemeperrivalta.it 
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SETTEMBRE 

 
 

• DOMENICA 16 -Rivalta - Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 – dalle 10,00 alle 19,30 “Assaggi e paesaggi 

estensi” a cura di Campagna Amica e Insieme per Rivalta  

ore 10/18 o 18.30 – All’ombra del grande cedro: Mercato del Contadino  con i prodotti freschi, trasformati e di 

stagione delle aziende agricole e agriturismo della Rete di Campagna Amica,(lungo la recinzione dell’ingresso al 
palazzo) 

ore 11 premiazione delle scuole vincitrici del Concorso di Educazione alla Campagna Amica a.s. 2017/2018 “Un 
Tempo per ogni cosa. I ritmi dell’agricoltura come guida ad una corretta alimentazione e al rispetto dell’ambiente 

(se prevedete il palco difronte al Grande Cedro, con una 50 di sedute, potremmo svolgerle il momento ufficiale)  
ore 10.30/17.00 -  I cavalli del Duca - con Massimo Tirelli dell’Agriturismo Antico Podere Emilia (1/2 quadrante in 

prossimità del vialetto) 
ore 12.30/15 -  A pranzo con la Duchessa - con lo Chef Brancatelli di Agricucina la Bottega Italiana (lato mura di 

ingresso al parco con 2 gazebo per la somministrazione del Cibo + lambrusco) 

ore 15/18 – Visite guidate ai seminterrati e giardino segreto a cura di Insieme per Rivalta  
           ore 15/18  -  Spazio Re@rt Full immersion su temi teorici e pratici  della tecnica di pittura ad olio: work shop   

           dimostrativo - galleria di prodotti per belle arti 
ore 16 Presentazione del libro “Gli alberi narrano” del prof. Ugo Pellini 

ore 17 Degustazione del frizzante della Duchessa, ottenuto dal recupero dei filari del lambrusco Corbelli, vinificato 
da Vanni Nizzoli, degustazione a cura di ONAV Sezione di Reggio Emilia, accompagnata dagli Assaggi Estensi del 

Forno Rivalta 
ore 18 Concerto del coro femminile di canti popolari e musica “Le Falistre e i Fulminant” ideato e diretto da Mara 

Redeghieri 
Per info: www.insiemeperrivalta.it  info@insiemeperrivalta.it  

Tel: Segreteria Campagna Amica 0522/936009 – 33512659 

 

 

 

 

http://www.insiemeperrivalta.it/
mailto:info@insiemeperrivalta.it


OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

OGNI LUNEDI’ dall’8 ottobre all’19 novembre – “La ricerca fotografica”– ore  20,30 – Rivalta - Sala Civica via     

Sant’Ambrogio n. 2 – Corso di fotografia: relatore Giuseppe Maria Codazzi – a cura di Insieme per Rivalta –  

Per info: ref. Stefano Meschiari cell. 39/3917985071 

www.insiemeperrivalta.it info@insiemeperrivalta.it facebook: La Reggia di Rivalta  

 

 

 

 

 

   DICEMBRE 

 

DOMENICA 16 – Rivalta – Reggia di Rivalta - via dei Combattenti, 1 “Auguri sotto l'albero” Canti e luci in attesa del Natale 

a cura di Associazione Insieme per Rivalta in collaborazione con: Crisoperla di Sana Pianta, Piromania,   

dalle ore 16,00 Auguri sotto l’albero – canti, balli e luci in attesa di Babbo Natale 

Per info: www.insiemeperrivalta.it www.piromania.it 
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