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Hanno collaborato alla realizzazione 
del Cartellone Eventi: 

Enti, associazioni e cittadini volontari
Arenaria da Scoprire
ASD Ulisse 
ASD Polisportiva Zelig
Associazione Arcieri della Luce ASD
Associazione Il Domani
Associazione Insieme per Rivalta 
Associazione Insieme per Rivalta - gruppo “Aiuti-AMO Rivalta”
Associazione Sahaja Yoga di Reggio Emilia
Associazione Tuttifritti Montalto
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
Bottega italiana agricucina chef Brancatelli
Campagna Amica Reggio Emilia
Casa della Partecipazione di Rivalta
Centro Sociale “Biasola” 
Centro Sociale Coviolo in Festa
Centro Sociale “Vasca di Corbelli”  
Circolo Ippico Rio Moreno Coviolo
Circolo ricreativo ARCI e la bocciofila ASD Rivalta 
Coldiretti Reggio Emilia
Colorarivalta
Coop. Sociale Lo Stradello
Filarmonica di Reggio nell’Emilia
Fondazione per lo Sport
Gli amici di Gabriele
Gruppo Bookcrossing - Rivalta RE 
Gruppo civico di Impegno per Rivalta  
IBC Bologna
Istituto Agronomo Zanelli RE
Istituto Scaruffi - Levi - Tricolore
Let’s Dance Reggio Emilia
Lions Club
Music Together
Podistica Biasola 
Regione Emilia Romagna
Società agricola Antico Podere di Massimo Tirelli
UISP - Comitato Territoriale Reggio Emilia
Università Agraria di Bologna
Volontari del verde e del Rio Vasca
Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

“QUA_Il quartiere bene comune” è il progetto 
promosso dal Comune di Reggio Emilia per 
valorizzare il protagonismo dei cittadini, 
singoli e associati. 
Il progetto è caratterizzato dalla 
collaborazione tra Comune e cittadini
per dare vita a iniziative condivise che 
migliorino la vita delle persone e la qualità 
dell’ambiente urbano. 
L’idea è che il quartiere dove si vive sia 
un bene comune di cui prendersi cura insieme. 

Dalla collaborazione nasce un Accordo di 
cittadinanza che formalizza  gli impegni 
reciproci.
Per questo è importante partecipare! 

Tutti gli eventi in programma
a Rivalta, Coviolo e San Rigo
Aprile – Dicembre 2017

in città, richiamando pubblico, cittadini ed 
esperti da tutta Italia. Il laboratorio di 
cittadinanza di Rivalta, San Rigo e Coviolo, dal 
quale per il secondo anno consecutivo scaturisce 
il cartellone eventi “Di Villa in Villa” diventa 
dunque il contenitore di scambio e promozione 
della collaborazione civica tra i cittadini, i 
volontari, le associazioni delle frazioni, per 
valorizzare un’area culturale e paesaggistica tra 
le più belle della città. In questi anni, insieme, 
abbiamo preparato il terreno e oggi siamo 
finalmente al punto di svolta: avere a disposizione 
un grande progetto nazionale di valorizzazione 
locale, finanziato con importanti risorse, e 
poterlo condividere nelle fasi attuative con un 
territorio vivo, impegnato, propositivo e capace 
di conferire concretezza ad azioni e progetti, 
sarà una grande ricchezza per tutta la città.

Valeria Montanari
Assessora Partecipazione e cura dei quartieri 

1 Palazzo Ducale e 
giardini di Rivalta

6 Villa Levi

3 Villa d’Este (Vas
ca di Corbelli)

5 Villa Lodesani-Fa
lcetti

Fino ad oggi questo progetto è stato avviato in 
undici quartieri della città. A poco a poco ar-
riveremo in tutti i diciannove. 
E poi ricominceremo, perché il dialogo tra Co-
mune e cittadini sarà il modo in cui
intendiamo lavorare sempre.

Questo cartellone di eventi e iniziative 
è uno dei progetti che sono stati resi 
possibili grazie al contributo di tutti
i firmatari del secondo Accordo di cittadinanza 
di Rivalta, Coviolo e San Rigo, in particolare 
dal “Coordinamento territoriale delle 
Associazioni e cartellone Unico Eventi”.

Per saperne di più e partecipare attivamente al 
progetto “QUA_Il quartiere bene comune”: 
www.comune.re.it/siamoqua

Per info eventi: 
URP Comune Informa 
comune.informa@comune.re.it
tel. 0522 456660
whatsApp 331 5811426
eventi.comune.re.it

Torrente Crostolo

Elaborazione a cura di: 
Massimiliano Magini

La via delle ville è un itinerario
legato all’evento di Villa in Villa 

Torrente Modolena

Strada della Cavalla

rio vasca

SS. n 63

“La via delle Ville”
Rivalta e Coviolo: due Ville storiche 
collegate da antichi percorsi e nuove greenway

1 Palazzo Ducale e giardini di Rivalta

2 Villa di Rivaltella (veduta dall’antico ponte)

3 Villa d’Este (Vasca di Corbelli)

4 Parco delle Ginestre

5 Villa Rossi Lodesani Falcetti

6 Villa Levi

7 Villa Gastinelli

8 Centro sociale Coviolo in Festa

9 Centro Sociale Biasola

10 Circolo ARCI e bocciofila A.S.D. Rivalta

11 Centro sociale Vasca Corbelli

12 Associazione Insieme per Rivalta
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Il progetto di restauro e valorizzazione dei luoghi 
estensi di Reggio Emilia messo a punto dal Comune 
– che comprende la Reggia ducale di Rivalta, la 
Passeggiata settecentesca dal Palazzo ducale di città 
a Rivalta e la Villa del Mauriziano – ha ottenuto dal 
Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) 
un finanziamento di 14,5 milioni di euro e fa parte 
del più ampio progetto nazionale ‘Ducato Estense’, 
promosso dal Governo per le città degli antichi 
Stati Estensi: Ferrara, Modena e Reggio Emilia.
All’interno del progetto complessivo, il restauro 
architettonico-paesaggistico e la riqualificazione 
funzionale della Reggia di Rivalta prevede una spesa 
complessiva di 8,8 milioni di euro finalizzati alla 
realizzazione di un grande attrattore all’interno del 
sistema territoriale, culturale e turistico estense.

Rinascono i luoghi estensi

La particolare collocazione geografica della 
Reggia all’interno della Parco del Crostolo e la 
sua architettura, frutto di una progettazione 
paesaggistica di scala ampia, correlata con le altre 
residenze degli Estensi presenti nella stessa zona e, 
più in generale, con il territorio agro-naturalistico 
circostante, rendono questo sistema architettonico-
territoriale un’esperienza paesaggistica singolare nel 
panorama regionale. Accanto alla Reggia di Rivalta 
il sistema delle Ville comprende Villa Levi, Villa 
d’Este, Villa Rivaltella, Villa Gastinelli e Villa 
Lodesani-Falcetti, che faranno parte di un processo 
di recupero e valorizzazione del paesaggio storico-
culturale insieme ad associazioni e cittadini.
La valorizzazione della Reggia di Rivalta non è 
all’”anno zero”. L’importante lavoro svolto in questi 
anni dall’associazione “Insieme per Rivalta”, in 
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, ha 
permesso di promuovere quest’area che è diventata 
uno dei centri di animazione, partecipazione, 
promozione culturale e paesaggistica più rilevanti 



Aprile
9 aprile, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1  
“LIONS DAY”
a cura di Lions Club International - Distretto 108 Tb in collaborazione con Insieme per Rivalta
dalle 9.00 alle 18.00 - una giornata in amicizia e allegria... gare podistiche, sport per 
bambini, disfide tra arceri, visite guidate 
Per info: www.insiemeperrivalta.it, www.arcierivaldenza.org 

16 aprile, Reggia di Rivalta – via dei Combattenti 1
“Camminata di San Pellegrino”
a cura di Podistica Bismantova in collaborazione con Insieme per Rivalta
ore 9.00 - partenza  
Per info:  www.insiemeperrivalta.it

23 aprile, Reggia di Rivalta e Vasca di Corbelli 
via dei Combattenti 1 e via della Repubblica 64
“Dai giardini di Rivalta al casino fuggi l’ozio”
ore 9.00 - iscrizioni
ore 9.45 - partenza
intermezzo di assaggi di prodotti tipici dell’Appennino per i partecipanti  
presso il Centro sociale Vasca di Corbelli
Per info: Alessandra Parmeggiani e Simone Fiaccadori 3387412912 - lalles@hotmail.it

25 aprile, Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“4a Camminata Coviolo - Montalto Km 21”
a cura di Associazione Coviolo in Festa e associazione Tutti Fritti Montalto 
ore 8.00 - partenza dalla sede dal Centro Sociale Coviolo in festa 
ore 12.30 - arrivo a Montalto
ore 13.00 - pranzo solo su prenotazione
Per info:  Massimo Vezzosi tel. 3939536216 mail: covioloinfesta@gmail.com

27 aprile, Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2  
“Serata degustazione salami fatti in casa”
a cura di Associazione Coviolo in festa e di Beneventi Daniele 
ore 20.30 - assaggi con partecipazione di diversi salami casalinghi
Per info: covioloinfesta@gmail.com

29 aprile, Reggia di Rivalta – via dei Combattenti 1 
“Passeggiata estense - Vivere una Delizia”
con il patrocinio della VI ed. del bando “Io amo i Beni Culturali” - Regione Emilia-
Romagna e a cura delle classi vincitrici 4G e H dell’ IT “Scaruffi – Levi -Tricolore” con 
Archivio-Mediateca della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
ore 9.00 – 11.00 - “passeggiata estense” dalle fontane di viale Umberto I sino al cedro 
secolare del parco ducale, lungo il viale e parco delle Caprette, con animazione in col-
laborazione con gruppo teatrale dell’IT Scaruffi-Levi-Tricolore, coordinato da MaMiMò
ore 11.00 – 12.00 - “vivere una delizia” nei cortili della Reggia, perfomance di danza e 
musica barocca, a cura del coreografo Arturo Cannistrà (FND) e studenti dell’Ist. Musica-
le “Peri” di Reggio Emilia, in collaborazione con Associazione “Insieme per Rivalta”
Per info: Facebook: I love BC_ReRi - Twitter: ILOVEBC_ReRi@ ILOVEBC_ReRi  
www.insiemeperrivalta.it 

29 aprile, Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Serate Degustazione rum e cioccolata”
a cura di Associazione Coviolo in Festa e Mirco Marconi presidio Slow Food  
(Ins. Scienze gastronomiche Università di Torino)
ore 21.00 - dopocena con degustazione di rum con cioccolata 
Per info: covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 5, 12, 19, 26 aprile, Centro Sociale Coviolo in festa  
via F.lli Rosselli 72/2 
“Pomeriggi con Marta”
a cura di Marta Baisi 
ore 15.00 - 18.00 - attività e giochi rivolti agli anziani
Per info: covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 5, 12, 19, 26 aprile, Casa della Partecipazione  
Sala Civica di Rivalta - via Sant’Ambrogio 2
“Meditazione Sahaja Yoga”
a cura di Associazione Sahaja Yoga
ore 21.00 - la meditazione (05/04) - gli elementi e il loro uso in Sahaja Yoga (12/04)
chakra e loro qualità (19/04) - il primo chakra Mooladhara - “il supporto” (26/04)
Per info: Lorenzo Castelli 348 9267740

giovedì 6 e 20 aprile, Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Pinnacolo”
a cura di Associazione Coviolo in festa,  Giorgio Tagliavini e Giuliana Medici 
ore 20.30 - inizio partite
Per info: covioloinfesta@gmail.com - GiorgioTagliavini 346 9796049 - Giuliana Medici 333 6162963

Maggio
6 maggio, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1
Mostra FE “Volontariamente Reggia”
a cura di Insieme per Rivalta
ore 15.30 - inaugurazione mostra nei seminterrati della Reggia di Rivalta
mostra fotografica aperta dal 7 al 28 maggio 2017 
Domeniche 7, 14, 21, 28 maggio ore 8.30-12.00 / 14.00-19.00  
Per info: www.insiemeperrivalta.it, insiemeperrivalta-fe@tim.it

6 maggio, Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Mostra Fotografica (coviolo 1.0) fotografia europea”
a cura di Associazione Coviolo in festa
ore 16.00 - inaugurazione mostra
Per info: covioloinfesta@gmail.com

7 maggio, Antico Podere Emilia - via Carlo Darwin 2  
“Mercatino alla Ca’ Granda”
a cura di Associazione Coviolo in festa e Soc. Agricola Antico Podere Emilia di Massimo Tirelli
ore 8.30 - 13.00 - le eccellenze del territorio

7 maggio, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 
“11a Edizione dei Giochi Estensi di RipaAlta”
e  i divertimenti della  corte 
a cura di Associazione Insieme per Rivalta in collaborazione con: ASD Zelig, Coop 
Sociale Lo Stradello, ASD Ulisse c/o Champion’s Club, Music Together  
ore 15.00 - 19.00 - giochi all’aperto
Per info: www.insiemeperrivalta.it  lamata@lostradello.it  www.championsclub.it  
www.ilgiardinodeilinguaggi.it  

ore 8.30-12.00 / 14.00-19.00 - mostra FE “Volontariamente Reggia” nei seminterrati 
della Reggia, a cura di Insieme per Rivalta  
Per info: www.insiemeperrivalta.it  insiemeperrivalta-fe@tim.it

11 maggio, Centro Sociale Coviolo in festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Corso di cucina”
a cura di cuochi itineranti e associazione coviolo in festa
ore 16.00 - 18.00 - pomeriggi per i bambini (divertiamoci in cucina con i bambini) 
preparazione e degustazione di piatti a base di  verdure
Insegnante Alessandro Barilli tel. 373 7318105 
Per info: covioloinfesta@gmail.com

21 maggio, Rivalta - Vasca di Corbelli - Centro Sociale Biasola 
“Greenway a passo d’asino”
a cura di Massimo Montanari e Gruppo di Bookcrossing di Rivalta RE 
ore 9.00 - partenza dalla Libreria Bookcrossing Parco delle Ginestre, passaggio dalla 
Vasca di Corbelli per arrivare al centro sociale Biasola

27 maggio, Parco delle Ginestre - via Conforti 
“ColoraRivalta”
a cura di ColoraRivalta  
ore 14.00 - 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 www.insiemeperrivalta.it 
ore 22.00 - chiusura

28 maggio, Centro sociale Vasca Corbelli - via della Repubblica 64  
“Fuggi l’ozio”
a cura di Arenaria da scoprire e Centro Sociale Vasca di Corbelli
caccia al tesoro storico artistica per bambini e ragazzi, con visita alla ducale palazzina 
della vasca di Corbelli
ore 15.00 - iscrizioni, caccia al tesoro e corso mountain bike per bambini
ore 16.00 - visita guidata all’esterno e all’interno della Villa con caccia al tesoro 
storica artistica
Tessera UISP 10 Euro + tessera C.S. Vasca di Corbelli 5 Euro
Per info: Alessandra Parmeggiani e Simone Fiaccadori 3387412912 - lalles@hotmail.it

mercoledì 3, 10, 17, 24, 31 maggio, Centro Sociale Coviolo in festa  
via F.lli Rosselli 72/2 
“Pomeriggi con Marta”
a cura di Marta Baisi 
ore 15.00 - 18.00 - attività e giochi rivolti agli anziani
Per info: covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 3, giovedì 11 e mercoledì 17 maggio, Centro Sociale 
Coviolo in festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Corso di cucina”
a cura di cuochi itineranti e associazione coviolo in festa
ore 19.30 - 22.00 - preparazione e degustazione per adulti di piatti a base di verdure
Insegnante Alessandro Barilli tel. 373 7318105
Per info: covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 3, 10, 17, 24, 31 maggio, Casa della Partecipazione  
Sala Civica di Rivalta, via Sant’Ambrogio 2
“Meditazione Sahaja Yoga”
a cura di Associazione Sahaja Yoga
ore 21.00 - Il secondo chakra Swadisthan, “la creazione” (3/05) - Il terzo chakra Nabhi, “la 
pace” (10/05) - Il quarto chakra Anahat, “Lo spirito” (17/05) - il quinto chakra Vishuddhi, 
“il testimone” (24/05) - Il sesto chakra Agnia ego e superego, “il perdono” (31/05)
Per info: Lorenzo Castelli 348 9267740

giovedì 4, 11, 18, 25 e sabato 6, 13, 20, 27 maggio,  
Podere Emilia di Coviolo, - via  Carlo Darwin
Corso di tiro con l’arco medioevale
a cura di  Associazione Arcieri della Luce ASD e Associazione Coviolo in Festa
ore 17.00 - 19.00 (giovedi)
ore 15.00 - 17.00 (sabato)
Insegnante Maurizio Meglioli tel. 349 6336804

giovedì 4 e 18 maggio, Centro Sociale Coviolo in Festa 
via F.lli Rosselli 72/2 
“Pinnacolo”
a cura di Associazione Coviolo in festa,  Giorgio Tagliavini e Giuliana Medici 
ore 20.30 - inizio partite
Per info: covioloinfesta@gmail.com - GiorgioTagliavini 346 9796049 - Giuliana Medici 
333 6162963

martedì 9, 16, 23, 30 maggio, Campo da tennis dell’Istituto Zanelli 
“Corso di Tennis”
a cura di Associazione Coviolo in festa, Fausto e Stefano Vezzani
ore 16.00- 18.00 - lezioni per principianti - ragazzi  (massimo 10) ed adulti massimo 4
Insegnante Luigi Servillo, maestro uisp-preparatore atletico Fit e docente ITAS Zanelli 
Per info: Stefano Vezzani tel. 3394298090, covioloinfesta@gmail.com

sabato 20 e domenica 21 maggio, Centro sociale Vasca Corbelli 
via della Repubblica, 64
“UISP SPORT FUN Gli sport in ambiente alla Vasca di Corbelli”
a cura di UISP, leghe e associazioni sportive
dalle ore 16.00 (sabato) - attività per bambini, ragazzi e adulti 

ore 10.00 - 19.00 (domenica) - attività per bambini, ragazzi e adulti
nella splendida cornice naturale della Vasca di Corbelli. Tra gli sport da provare ca-
noa, barca a vela, baby dance e balli di gruppo, cavalgiocare, mtb, giochi tradizionali 
Uisp, parkour, tiro con l’arco gimkana e baby vertical run, skiroll, giochi con la palla.
Per gli adulti sport outdoor con escursioni di nordic walking e mountain bike, gruppi 
di cammino e yoga nel parco. Saranno attive aree ristoro e un’isola ecologica attrez-
zata grazie a Iren. Tutte le iniziative sono gratuite.
Per info: UISP Reggio Emilia, tel. 0522 267211, tesseramento@uispre.it

Giugno

Ottobre

Novembre

Dicembre

4 giugno, Antico Podere Emilia - via Carlo Darwin 2  
“Mercatino alla Ca’ Granda”
a cura di Ass. Coviolo in festa e Soc. Agricola Antico Podere Emilia di Massimo Tirelli 
ore 8.30 - 13.00 - le eccellenze del territorio

4 giugno, Rivalta, San Rigo e Coviolo  
“La via delle Ville” tra percorsi storici e 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”
Un tracciato che collega le Ville storiche ed Estensi, ubicate tra Rivalta - S.Rigo - Coviolo 
collegate da antichi percorsi e nuove greenway
ore 9.00 - ritrovo al Palazzo Ducale di Rivalta
ore 9.30 - visita guidata al Palazzo Ducale di Rivalta, ai seminterrati del palazzo e al 
giardino Segreto 
ore 10.30 - partenza per percorso Ville: Antico Ponte, Rivaltella e Villa d’Este
Il tragitto percorso a piedi o in bicicletta sarà accompagnato da approfondimenti 
storico architettonici e paesaggistici
ore 11.30 - arrivo a Villa d’Este – Vasca Corbelli: visita guidata alla Villa e alla Vasca
Si riparte poi per il parco delle Ginestre
ore 12.30 - visita a Villa Rossi e al giardino all’italiana
si prosegue sulla Strada della Cavalla verso Villa Levi
ore 13.30 - ristoro - degustazioni enogastronomiche - possibilità di pranzo presso il 
Centro Sociale di Coviolo in festa
ore 15.30 - visita a Villa Levi e al suo parco
ore 16.30 - visita a Villa Gastinelli e chiusura della giornata
Per info: covioloinfesta@gmail.com, info@insiemeperrivalta.it
www.covioloinfesta.com, www.insiemeperrivalta.it

venerdì 9, sabato 10, domenica 11 giugno, Centro Sociale Coviolo 
in festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Festa di Coviolo in festa” - una festa di paese in città
serate con musica accompagnata da ottime specialità locali
ore 19.00 - 24.00 (09/06)
ore 16.00 - 24.00 (10/06)
ore 10.00 - 24.00 (11/06)

11 giugno, Parco di Villa Levi - via Fratelli Rosselli, 107 Coviolo
“Torneo Arcieri medioevale”
a cura di Covioloinfesta e Arcieri della Luce (Maurizio Meglioli)
ore 9.00-14.30 - torneo arcieri
Per info: covioloinfesta@gmail.com

18 giugno, Centro Sociale Biasola - via San Rigo 2/1 
“35° STRACHIVIOL” - Gara podistica competitiva 
e non competitiva per bambini e adulti
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 
Per info: www.biasiola.it 

23 giugno, 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 Gli amici di Gabriele
ore 19.00 - a tavola con la corte estense - Intrattenimenti e spettacoli per grandi e piccini
ore 21.00 - spettacolo serale
In caso di pioggia la serata sarà rimandata al 24 giugno  
Per info: www.insiemeperrivalta.it  www.gliamicidigabriele.com

23 giugno, Centro Sociale Coviolo in festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Tortellata di S Giovanni”
a cura di Coviolo in festa
ore 20.00 - cena e serata musicale
Per info: covioloinfesta@gmail.com  

23 giugno, Centro Sociale Vasca di Corbelli, via della Repubblica 64
“Tortellata di San Giovanni”
a cura di  Centro Sociale vasca di Corbelli
ore 20.00 - cena
Per prenotazione tel. 0522 361016

giovedì 1 e 15 giugno, Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Pinnacolo”
a cura di Associazione Coviolo in festa, Giorgio Tagliavini e Giuliana Medici 
ore 20.30 - inizio partite
Per info: covioloinfesta@gmail.com - GiorgioTagliavini 346 9796049 - Giuliana Medici 333 6162963

sabato 3, 10, 17, 24 giugno, Libreria Bookcrossing  
Parco delle Ginestre – Rivalta
“Incontro con…”
a cura di Gruppo di Bookcrossing di Rivalta RE
ore 16.00 - incontri con l’autore o con lettore di storie
il 10 giugno - lettura animata dell’ultimo albo illustrato di Matteo Razzini: “La ricetta 
della strafelicità”, in collaborazione con Matteo Razzini 

martedì 6 e 13 giugno, Campo da tennis dell’Istituto Zanelli 
“Corso di Tennis”
a cura di Associazione Coviolo in festa, Fausto e Stefano Vezzani
ore 16.00 - 18.00 - lezioni per principianti - ragazzi  (massimo 10) ed adulti (massimo 4)
Insegnante Luigi Servillo, maestro uisp-preparatore atletico Fit e docente ITAS Zanelli 
Per info: Stefano Vezzani tel. 339 4298090, covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 7, 14, 21 giugno, Casa della Partecipazione  
Sala Civica di Rivalta, via Sant’Ambrogio 2
“Meditazione Sahaja Yoga”
a cura di Associazione Sahaja Yoga
ore 21.00 - il settimo chakra Sahasrara, “l’integrazione” (07/06) - deità e mantra - suo-
ni divini (14/06) - il Guru, i Maestri primordiali (21/06)
Per info: Lorenzo Castelli 348 9267740

10 agosto, Rivalta – Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1
“Gran Galà sotto le stelle – Le notti magiche della Reggia di Rivalta”
a cura di Associazione Insieme per Rivalta
ore 19.00 - 24.00 - i tortelli della Duchessa, danze, musica e fuochi d’artificio 
In caso di pioggia la serata sarà rimandata all’11 agosto 
Per info: www.insiemeperrivalta.it  - info@insiemeperrivalta.it
 
26 agosto, Centro sociale Coviolo in festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Serata musicale con cena sotto le stelle”
a cura di Coviolo in festa
ore 20.00 - cena e musica
Per info: covioloinfesta@gmail.com

sabato 19 e 26 agosto, Reggia di Rivalta – via dei Combattenti 1
“Contrasti d’arte”
a cura di Associazione Il Domani in collaborazione con Insieme per Rivalta                      
ore 15.00 – 18.00 - mostra artistica nei seminterrati
Per info: www.associazioneildomani.wordpress.com - www.insiemeperrivalta.it 

da martedì 1 a domenica 6 agosto   
Rivalta - Parco Delle Ginestre 
Rivalta - Parco Centro Sociale Vasca Corbelli
San Rigo - Parco Biasola al Centro Sociale Biasola
“Leggere al Parco”
a cura di: Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, Bookcrossing Rivalta RE, volontari dei 
Centri sociali Biasola, vasca Corbelli e volontari del Verde del Parco delle Ginestre 
ore 9.00 - 12.00 - distribuzione e lettura di quotidiani e riviste per adulti e ragazzi nei 
Parchi dei quartieri
Per info: Spell@municipio.re.it - tel. 0522-585625

mercoledì 7 e 14 giugno, Centro Sociale Coviolo in festa 
via F.lli Rosselli 72/2 
“Pomeriggi con Marta”
a cura di Marta Baisi 
ore 15.00 - 18.00 - attività e giochi rivolti agli anziani
Per info: covioloinfesta@gmail.com

domenica 11, 18, 25 giugno, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 
“Fitness in Reggia, la domenica mattina si vive il benessere”
in collaborazione con Let’s Dance e Insieme per Rivalta
ore 9.30 - 10.30 - ginnastica all’aperto su tappetino o stuoia (da portare) 
Insegnante Claudia Salsi, istruttore di fitness e tonificazione
Per info: www.letsdance.it

Luglio

Settembre

2 luglio, Antico Podere Emilia - via  Carlo Darwin 2  
“Mercatino alla Ca’ Granda”
a cura di Associazione Coviolo in festa e Soc. agricola Antico Podere Emilia di Massimo Tirelli
ore 8.30 - 13.00 - le eccellenze del territorio

7 luglio, Centro Sociale Biasola - via San Rigo 2/1  
“Laboratorio di cucina per e con bambini”
a cura di Frida Pinessi e Centro Sociale Biasola 
ore 9.00 - 12.30 - attività di cucina per bambini per preparare squisiti arancini siciliani
Per info: tel. 0522 360389 - 560839

8 luglio, Centro sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Serata musicale con cena sotto le stelle”
ore 20.00 - cena e musica
Per info: covioloinfesta@gmail.com

14 luglio, Centro Sociale Vasca di Corbelli - via della Repubblica 64
“Cena in compagnia”
a cura di Centro Sociale vasca di Corbelli
ore 20.00 - cena
Per prenotazioni tel. 0522 361016

22 luglio, Villa Gastinelli - via Clelia Fano, Coviolo
“Concerto di Musica Classica”
a cura della filarmonica di Reggio Emilia e Associazione Coviolo in festa
ore 21.00 - inizio concerto

26 luglio, Parco del Centro Sociale Biasola - via San Rigo 2/1
“Uno zaino di Libri”
a cura dei Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, in collaborazione con Biblioteca 
San pellegrino – Marco Gerra, volontari gruppo Bookcrossing   
ore 17.30 - letture a cura dei Volontari di NatiperLeggere e NatiperlaMusica, attività e 
laboratori per bambini
Per info: bookc.rivalta.re@gmail.com, email: Spell@municipio.re.it, tel. 0522 585625

28 luglio, Centro Sociale Vasca di Corbelli, via della Repubblica 64
“Cena musicale”
dalle ore 20.30 - cena con musica
Per prenotazioni tel. 0522 361016

domenica 2, 9, 16, 23, 30 luglio, Reggia di Rivalta
via dei Combattenti 1 
“Fitness in Reggia, la domenica mattina si vive il benessere”
in collaborazione con Let’s Dance e Insieme per Rivalta
ore 9.30 - 10.30 - ginnastica all’aperto su tappetino o stuoia (da portare) 
Insegnante Claudia Salsi, istruttore di fitness e tonificazione
Per info: www.letsdance.it

da martedì 4 a giovedì 31 luglio   
Rivalta - Parco Delle Ginestre 
Rivalta - Parco Centro Sociale Vasca Corbelli
San Rigo - Parco Biasola al Centro Sociale Biasola
“Leggere al Parco”
a cura di: Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, Bookcrossing Rivalta RE, volontari dei 
Centri sociali Biasola, vasca Corbelli e volontari del Verde del Parco delle Ginestre 
ore 9.00 - 12.00 - distribuzione e lettura di quotidiani e riviste per adulti e ragazzi nei 
Parchi dei quartieri
Per info: Spell@municipio.re.it - tel. 0522-585625 

venerdì 14, 21 e 28 luglio, Reggia di Rivalta – via dei Combattenti 1
“I venerdì giovani della Reggia”
a cura di Insieme per Rivalta 
Per info: www.insiemeperrivalta.it – info@insiemeperrivalta.it

2 settembre, Centro sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Open day musicale”
a cura di Associazione Coviolo in Festa in collaborazione con la filarmonica di Reggio
ore 14.30 - prove di strumenti chitarre violini clarinetto  per avvicinare i ragazzi alla musica
Per info: www.covioloinfesta.com - covioloinfesta@gmail.com

2 settembre, Reggia di Rivalta – via dei Combattenti 1
“Contrasti d’arte”
a cura di Associazione Il Domani in collaborazione con Insieme per Rivalta                      
ore 15.00 – 18.00 - mostra artistica nei seminterrati
Per info: www.associazioneildomani.wordpress.com - www.insiemeperrivalta.it 

3 settembre, Antico Podere Emilia - via Carlo Darwin, 2  
“Mercatino alla Ca’ Granda”
a cura di Ass. Coviolo in festa e Soc. Agricola Antico Podere Emilia di Massimo Tirelli 
ore 8.30 - 13.00 - le eccellenze del territorio

3 settembre, Libreria Bookcrossing Parco delle Ginestre – Rivalta
“Pranzo di Quartiere: condividi il pranzo, il vino e un libro.”
a cura di Gruppo di Bookcrossing di Rivalta RE
ore 12.30 - pranzo autogestito da tutti i partecipanti del quartiere

16 settembre, Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Festa della Birra” serata con musica
a cura di Associazione Coviolo in festa
ore 20.00 - assaggi di birre artigianali e musica
Per info: covioloinfesta@gmail.com

17 settembre, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1
“Assaggi e paesaggi estensi”
a cura di Campagna Amica  e Associazione Insieme per Rivalta 
ore 10.00 - 19.30 - mercato di Campagna Amica  “All’ombra del grande Cedro”, a tavola 
con la Duchessa, mostre, intrattenimenti per grandi e piccini, visite guidate, degusta-
zioni
Per info: www.insiemeperrivalta.it  info@insiemeperrivalta.it 
Segreteria Campagna Amica  tel. 0522 936009 - 335 1265976

30 settembre, Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2
”Serata palio dei lambruschi locali”
A cura di Beneventi Daniele e Associazione Coviolo in festa
ore 20.00 - assaggi con la partecipazione di diversi produttori locali e provinciali 
Per info: covioloinfesta@gmail.com

da mercoledì 6 a domenica 10 settembre, spazi Parrocchiali Rivalta 
via Ghiarda 1  
“RivaltainFesta” - Una comunità intera in festa, che si ritrova  
al termine dell’estate

a cura di  Parrocchia Sant’ Ambrogio di Rivalta
giochi, balli, canzoni, buona tavola, momenti culturali, di preghiera e di riflessione
Per info: tel. 0522 560116

mercoledì 6, 13, 20 e 27 settembre, Centro Sociale Coviolo in festa   
via F.lli Rosselli 72/2 
“Pomeriggi con Marta”
a cura di Marta Baisi 
ore 15.00 - 18.00 - attività e giochi rivolti agli anziani
Per info: covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 6, 13 e 20 settembre, Centro Sociale Coviolo in Festa, 
via F.lli Rosselli 72/2
“Corso di cucina”
a cura di cuochi itineranti e associazione Coviolo in festa 
ore 19.30 - 22.00 - preparazione e degustazione di piatti a base di pesce
Insegnante Alessandro Barilli tel. 373 7318105
Per info: covioloinfesta@gmail.com

1 ottobre, Antico Podere Emilia - via  Carlo Darwin 2  
“Mercatino alla Ca’ Granda”
a cura di Ass. Coviolo in festa e Soc. Agricola Antico Podere Emilia di Massimo Tirelli 
ore 8.30 - 13.00 - le eccellenze del territorio

mercoledì 4, giovedì 12, mercoledì 18 ottobre, 
Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Corso di cucina”
A cura di cuochi itineranti e associazione coviolo in festa 
ore 19.30 - 22.00 - preparazione e degustazione di piatti a base di funghi e tartufi
Insegnante alessandro Barilli tel. 373 7318105
Per info: covioloinfesta@gmail.com

giovedì 5 e 19 ottobre, Coviolo in Festa via F.lli Rosselli 72/2 
“Pinnacolo”
a cura di Associazione Coviolo in festa,  Giorgio Tagliavini e Giuliana Medici 
ore 20.30 - inizio partite
Per info: covioloinfesta@gmail.com - GiorgioTagliavini 346 9796049 - Giuliana Medici 333 6162963

mercoledì 4, 11, 18, e 25 ottobre, Centro Sociale Coviolo  
in festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Pomeriggi con Marta”
a cura di Marta Baisi 
ore 15.00 - 18.00 - attività e giochi rivolti agli anziani
Per info: covioloinfesta@gmail.com

5 novembre, Antico Podere Emilia - via Carlo Darwin 2  
“Mercatino alla Ca’ Granda”
a cura di Ass. Coviolo in festa e Soc. Agricola Antico Podere Emilia di Massimo Tirelli 
ore 8.30 - 13.00 - le eccellenze del territorio

22 novembre, Centro Sociale Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2
“Corso di Bricolage”
ore 20.30 - 22.30 - laboratorio per la realizzazione di oggetti natalizi
Insegnante Natalina Ugoletti 
per info: covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 1, giovedì 9, mercoledì 15 novembre,  
Centro Sociale Coviolo in Festa, via F.lli Rosselli, 72/2
“Corso di cucina”
a cura di cuochi itineranti e associazione Coviolo in festa 
ore 19.30 - 22.00 - preparazione e degustazione di piatti a base di pesce
Insegnante Alessandro Barilli tel. 373 7318105
Per info: covioloinfesta@gmail.com

mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 novembre, Centro Sociale Coviolo  
in festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Pomeriggi con Marta”
a cura di Marta Baisi 
ore 15.00 - 18.00 - attività e giochi rivolti agli anziani
Per info: covioloinfesta@gmail.com

giovedì 2, 16 e 30 novembre, Coviolo in Festa via F.lli Rosselli 72/2 
“Pinnacolo”
a cura di Associazione Coviolo in festa,  Giorgio Tagliavini e Giuliana Medici 
ore 20.30 - inizio partite
Per info: covioloinfesta@gmail.com - GiorgioTagliavini 346 9796049 - Giuliana Medici 333 6162963

17 dicembre, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti, 1
“Auguri sotto l’albero”
a cura di Associazione Insieme per Rivalta 
ore 16.00 - auguri sotto l’albero - canti e luci in attesa del Natale
Per info: www.insiemeperrivalta.it - info@insiemeperrivalta.it

mercoledì 6, 13 e 20 dicembre, Centro Sociale Coviolo in festa  
via F.lli Rosselli 72/2 
“Pomeriggi con Marta”
a cura di Marta Baisi 
ore 15.00 - 18.00 - attività e giochi rivolti agli anziani
Per info: covioloinfesta@gmail.com

giovedì 7 e 21 dicembre, Coviolo in Festa via F.lli Rosselli 72/2 
“Pinnacolo”
a cura di Associazione Coviolo in festa, Giorgio Tagliavini e Giuliana Medici 
ore 20.30 - inizio partite
Per info: covioloinfesta@gmail.com - GiorgioTagliavini 346 9796049 - Giuliana Medici 333 6162963

Agosto
6 agosto, Antico Podere Emilia - via Carlo Darwin, 2  
“Mercatino alla Ca’ Granda”
a cura di Ass. Coviolo in festa e Soc. Agricola Antico Podere Emilia di Massimo Tirelli 
ore 8.30 - 13.00 - le eccellenze del territorio

6 agosto, Reggia di Rivalta - via dei Combattenti 1 
“Fitness in Reggia, la domenica mattina si vive il benessere”
in collaborazione con Let’s Dance e Insieme per Rivalta
ore 9.30 - 10.30 - ginnastica all’aperto su tappetino o stuoia (da portare) 
Insegnante Claudia Salsi, istruttore di fitness e tonificazione
Per info: www.letsdance.it

giovedì 7 e 21 settembre, Coviolo in Festa - via F.lli Rosselli 72/2 
“Pinnacolo”
a cura di Associazione Coviolo in festa, Giorgio Tagliavini e Giuliana Medici 
ore 20.30 - inizio partite
Per info: covioloinfesta@gmail.com - GiorgioTagliavini 346 9796049 - Giuliana Medici 333 6162963


