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FESTA DI SAN PROSPERO PATRONO DI REGGIO EMILIA 
 

Giovedì 24 novembre 2016 
 
Basilica di San Prospero 
ore 10.30 Concerto di Campane 
 

ore 11  Basilica di San Prospero 
  Santa Messa Solenne 
  presieduta da S.E. Mons. Massimo Camisasca  
  Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla 
  alla presenza delle Autorità cittadine e dei Gonfaloni civici 
 

Nelle piazze del centro storico  
Mercato all’aperto 
 

Piazza San Prospero 
Le Pro loco della nostra montagna offrono prodotti autunnali, caldarroste, miele, vin 
brulè, castagnaccio, nocciole, funghi, tortellini di castagna, brulè di mele e tante altre 
delizie. 
 

I negozianti associati escono nelle strade con prodotti tipici e curiosità in: 
- via Roma con Viaromaviva 
- via Guidelli e portici di San Pietro con Reggio in Rosa è! 
- portici di San Pietro con I negozi di Porta via Emilia San Pietro 
- piazza 24 Maggio con I commercianti di Porta Castello 
- isolato San Rocco e piazza della Vittoria con il Circolo degli Artisti 
 

Piazza della Vittoria 
Mercatino regionale piemontese 
 

Corso Garibaldi - palazzo Allende, Provincia di Reggio Emilia 
Vendita di prodotti tipici dei comuni colpiti dal terremoto del centro Italia.  
 

Nevic@Re 
L’Appennino bianco scende in città … per San Prospero 
… l’Appennino, i luoghi, la gente, i prodotti della montagna, le stazioni sciistiche di 
Febbio, Cerreto Laghi e Ventasso si presentano ai reggiani. 
Saranno presenti: 
- Gruppo Pat (Parco Appennino Turismo) con laboratori, show cooking e prodotti della 
terra di montagna  
- Asd “Passi da Gigante” con illustrazione di trekking, nordic walking e Mtb 
- Coordinamento della Valle del Tassobbio con promozione delle bellezze naturalistiche 
- il Gruppo Storico Il Melograno, con Il presepe vivente di Carpineti  
- l'Ars Canusina con artigianato romanico e matildico 
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- i Rifugi dell'Appennino S.Leonardo al Dolo, Monteorsaro, Rio Re, Pratizzano 
- le Guide della Pietra 
- la Strada dei Vini e dei Sapori delle Colline di Scandiano e Canossa, con assaggi e 
vendita di prodotti tipici.  

 

Palalupo del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, piazza Gioberti 

ore 12 Presentazione del libro 'Persone e natura dell'Appennino Tosco-Emiliano' 
      Letture a cura di Teresa Pantani (Associazione Scrittori Reggiani) 

ore 15 Il lupo in provincia di Reggio nell’Emilia. Strategie, limiti e prospettive nella 
gestione del conflitto uomo/lupo 

ore 15.30 Se l’uomo incontra il lupo: norme e comportamenti da osservare quando ci si 
muove nell’ambiente naturale 

ore 16 Lupi, ibridi o ….? Quando il lupo incontra il cane?  

ore 16.30 Lupi nel cortile di casa: quando e perché aumenta la confidenza. Quali rischi 
per l’uomo e per gli animali domestici.  

 
Apertura straordinaria della Biblioteca Panizzi (via Farini 3)  
ore 10.45 Sezione ragazzi 
  Storie di nebbia 
  A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica 
  per bambini da 2 a 5 anni 
e inoltre… 
 

A teatro 
 

Teatro Cavallerizza 
23 e 24 novembre, ore 20.30 
L'ora in cui non sapevamo niente l'uno dell'altro 
Festina Lente Teatro-Progetto teatro e salute mentale, liberamente ispirato al testo di 
Peter Handke 
 

Teatro Municipale Romolo Valli 
25 novembre, ore 20.30 
Mimì è una civetta, divertissement à la bohémienne 
ideazione e libero adattamento di Cristina Mazzavillani Muti 
 

Teatro Ariosto 
25 e 26 novembre, ore 20.30 
27 novembre, ore 15.30 
Human-il canto dei profughi 
di Marco Ballani e Lella Costa 
...una ricerca teatrale in cui l'umano si perde ... 
 

Nuovo Teatro San Prospero 
Via Guidelli, 5 
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24 novembre dalle ore 15 alle 19 
San Prospero in compagnia: un pomeriggio di letture, musica e vin brulè 
ingresso libero 
 

27 novembre, ore 21 
Un sasso rosso d'Alsazia 
Compagnia Fnil Bus Theater 
un testo di Antonio Guidetti 
 

Mostre 
 

Palazzo Magnani, corso Garibaldi 29 
fino al 14 febbraio 2017 
Liberty in Italia 
artisti alla ricerca del moderno 
mostra a cura di Francesco Parisi e Anna Villari 
dal martedì al giovedì orario 10-13, 15-19; venerdì, sabato e festivi orario 10-19 
24 novembre, aperto dalle 10 alle 19 
www.palazzomagnani.it 
 

Chiostri di San Domenico 
fino al 27 novembre 2016  
“Magico dicembre” 
IX^ Mostra Biennale dell'Associazione Italiana del Punto Croce 
orari di apertura dalle 10.00 alle 18.00 (chiuso lunedì) 

http://www.palazzomagnani.it/
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