


L’intero ricavato della Festa della Birra verrà utilizzato, 
in memoria dell’ing. Marco Ferrari, a sostegno del 
nuovo progetto denominato CORE (costruzione nuovo 
polo oncoematologico) presso l’Arcispedale S. Maria 
Nuova di Reggio Emilia. Verranno inoltre confermati  
contributi a favore della Cardiologia, dell’Urologia, della 
Fisiatria dell’ospedale di Guastalla, oltre che a favore 
delle Associazioni di volontariato del territorio che 
contribuiscono con loro personale alla realizzazione 
della festa. 

Si ricorda che eventuali offerte al GR.A.D.E Onlus, Via 
Risorgimento 80, Reggio Emilia c.f. 91075680354, in  
occasione della festa della birra, possono essere versate 
sui seguenti conti correnti:
• Banco Popolare, agenzia di Reggiolo, c/c 8000, Iban 
IT43Z0503466440000000008000
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ag. Reggiolo,
iban: IT47X0538766440000000921593

Tali offerte, per un importo non superiore ad euro 2.065,83 
per le persone fisiche o per un importo massimo del 2% 
del reddito d’impresa, rientrano tra quelle deducibili 
dalla denuncia dei redditi.

è inoltre possibile destinare al GR.A.D.E ONLUS il 5% del 
proprio reddito mettendo la firma nell’apposito riquadro 
della dichiarazione annuale dei redditi e indicando il 
codice fiscale del GR.A.D.E. (91075680354). 
Per informazioni: Tel. 0522  296888



Dove Siamo

Infoline

328 6928 282 

Info per spazi espositivi e pubblicità

Paolo 393 582 4764 dalle 18 alle 22

I loghi riportati in questo opuscolo rappresentano 
benefattori che con modalità diverse hanno inteso 
contribuire alle finalità del GR.A.D.E. ONLUS



Programma Giugno 2015

Tutti gli spettacoli (e i parcheggi) sono 
gratuiti con inizio alle 22 circa!

seguici su Facebook:
Festa-della-Birra-Reggiolo
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LA FESTA DELLA BIRRA NON FINISCE MAI...!

TI ASPETTIAMO Dal 9 all’11 ottobre 2015 
presso gli stand della festa della birra per

La Bigolata
Bigoli e maccheroni rigorosamente al torchio



In caso di maltempo la serata del RUTTOSOUND
verrà recuperata lunedì 29.

Per essere sempre aggiornati seguiteci su 
Facebook alla pagina “Ruttosound Festa della 
Birra di Reggiolo” o su www.ruttosound.com

RUTTOSOUND
martedi 23 ore 21 30

da non perdere anche quest’anno...

www.reggiolo.org
www.ruttosound.com



Gli organizzatori della mani-
festazione invitano calorosa-
mente tutti i conduttori di auto 
e moto ad effettuare la prova 
dell’alcoltest prima di mettersi 
alla guida, per tutelare la 
propria e l’altrui sicurezza.

Tutte le sere 
sono in funzione stand 
gastronomici: paninoteche, 
ristorante, pizzeria, polli 
allo spiedo e stinchi, 
porchetta, gnocco fritto, 
tigelle, american bar, 
gelateria, stand con birre 
artigianali, speciali e a 
caduta, 
birre 
analcoliche, 
grappe.

RUTTOSOUND

Iniziativa realizzata con il co-
finanziamento dell’Assessorato 
Pianificazione Territoriale, 
Ambiente e Politiche Culturali 
della Provincia di Reggio Emilia, e 
dei servizi offerti gratuitamente da 
IREN spa e SABAR SERVIZI srl.





discoinferno

giovedi 18
Uno show di musica dal vivo durante il quale i DiscoInferno 
ripercorrono la grande epopea della Discomusic dalla 
metà degli anni Settanta fino ai giorni in cui essa stessa 
cedette il passo alla Dance, in un crescendo ricco di 
citazioni, medleys a tema, remakes.

www.discoinferno.it



Esibizione di JUDO
organizzata dal circolo 
Arti Marziali di Reggiolo 

ore 21.00

Dopo 11 anni di carriera e 5 cd, i RIO hanno appena 
pubblicato il loro 1º Best Of “MARELUCE 2004/2015”, 
uno scrigno di ricordi, un doppio cd con 31 
canzoni storiche, una traccia 
introvabile e 4 nuovi inediti.

www.rioofficial.it
venerdi 19



Al cinema, a teatro, in tv 
e fa sempre e comunque 
spettacolo! E in questo show, 
come direbbe Paolo Cevoli, ci 
si “divertisce da matti”
www.paolocevoli.com

Il Fagiano, un giocoliere del microfono, ti suona il rock padano D.O.C.

sabato 20

frenchi fagiano e i nèdar Müt

EsibiziOnE Di
JUJitsU DEllA 

scUOlA sEishinkEn

EsibiziOnE DiknifE DEllA scUOlA hEspERiAE DOMiniUM Di REggiOlO (RE)

Paolo Cevoli



CAR AUDIO COMPETITION
Competizione nazionale per autoradio
inizio ore 19.00
La manifestazione è organizzata dalla DB DRAG RACING 
ASSOCIATION che è il circuito di competizione SPL più conosciuto 
in USA e nel mondo per la spettacolarità dell’HI-FI CAR. 

Gli eventi e i risultati dell’HI-FI CAR, 
compresi quelli della manifestazione 
ufficiale ed omologata di Reggiolo, 
verranno inseriti nel sito ufficiale 

della DB DRAG RACING
www.dbdrag.com

Sarà presente nella giuria un delegato ufficiale nominato 
dal responsabile Italia Stefano Eupani. è possibile, per 
partecipare, l’iscrizione a IASCA ITALIA.

IASCA ITALIA
organizza

Agente di zona per MO - RE - MN: Alex Cavazzoli
Tel. 335 7079518 - e-mail: a.cavazzoli@yokohama.it

sabato 20



Fresco di stampa è il loro nuovo album TRACCE CLANDESTINE 
e il loro nuovo tour SENTIERI CLANDESTINI, “ il modo migliore 
per presentare dal vivo in un’unica scaletta le tracce 
clandestine seminate in oltre 
vent’anni di concerti”.
www.ramblers.it

domenica 21

modena city ramblers

Esibizione



TOMASI AUTO – GUIDIZZOLO (MN)
infoline 0376 819213

www.tomasiauto.com



Nel nuovo album MAGNALAFOIA ci cantano con ironia in 
dialetto emiliano storie di vita quotidiana, le previsioni 
meteo, l’amore per il divano, la voglia di andare all’Ikea 
delle donne, la manutenzione dell’orto e cosÌ via.

lunedi 22
www.cagnepelose.com

le cagne pelose
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0376.593001 - Bondeno (Mn) - Vendita diretta ai privati

2 stelle
Ristorante Pizzeria

Tel. 0522/972384 Reggiolo - attiguo sala Bingo

Camere finemente arredate, dotate di ogni Comfort

internet point - Sala Convegni - fitneSS Centre

ampio parCheggio privato - portiere notturno

Via P. Malagoli, 5 - 42046 Reggiolo (RE)
Tel. 0522 974737 - Fax 0522 975151

www.hoteldeigonzaga.it - info@hoteldeigonzaga.it

Agenzia di Reggiolo

Trasporti Nazionali e Internazionali
mOTTEGGIANA (mN) - Tel. e Fax 0376.527519

TRATTORIA DA MARIO
di Somezi Claudio
Via Francesca, 26 - Grazie di Curtatone (MN)
Tel e Fax 0376/349010 - cell. 339/3741299
Chiuso il martedì

AUTOTRASPORTI

BONIZZI snc

Via Trieste 15 - Reggiolo (RE) - Tel. 339.6013128 - 338.9364599
Fax 0522.212456 - e.mail: sbombiz@alice.it

8 9

11-venerdì

ACQUA MINERALE - BIBITE - BIRRA - VINO - LIQUORI
NOVI dI MOdENA (MO) - Tel. 059/670100 - Fax 059/677276

L’energia sprigionata dalla band 
milanese è tale da poter affermare: 
“se chiudo gli occhi posso 
sentire esattamente gli AC/DC”. 
www.riffraff.it

ore 21.30 esibizione di JUDO 

organizzata dal Circolo Arti 

Marziali di Reggiolo

ElectricStarCenter
di UGOLINI P. & BERTACCHINI L. - snc

BOSCH
SERVICE

Centro Diagnosi ed interventi su accensioni.
Iniezioni elettroniche - Lavorazioni e trasformazioni. 
Turbo Car System - Montaggio Antifurti - HI FI CAR - CB

Via dei Fabbri, 19 - Tel. 059.785336 - Fax 059.781973 - Cell. 335.6042061
41057 SPILAmBERTO (mO)

Radiotel
Telecom

Antifurti
med. Sikura

Riscaldatori
Webasto

Climatizzatori
Aura - Diavia

Cellulari
Ned motorola

Suzzara - 0376.536766

Apparecchiature 
per disabili
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GRADE Onlus - Viale Risorgimento 80 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 296623 - 0522 296888 - info@grade.it - www.grade.it



Inizio gara ore 21.30
* Rutto in lungo
* Rutto di potenza
* Rutto parlato
*         Rutto freestyle
(dove nemmeno l’immaginazione può osare tanto)

la più grande, la più 

amata, la più odiata, la 

più copiata gara di rutti 

del pianeta con 20.000 

spettatori

RUTTOSOUND
martedi 23



Per essere sempre aggiornati seguiteci su 
facebook alla pagina "Ruttosound Festa della 
Birra di Reggiolo" o su www.ruttosound.com

art Director e selezioni: casting@ruttosound.com
Tel. 328 7573439 (evitare orari d’ufficio)

www.ruttosound.com
RUTTOSOUND



14 15

Foto Zambroni - 42046 Reggiolo (RE) - P.zza Martiri, 9 -  tel. 0522 973323

Lo storico gruppo dei Country Rush, 
considerato da anni  la migliore country rock band italiana, 
è composta da David Scholl, voce solista, Ivano malavasi, 
steel guitar, banjo e dobro, Armando “The Cow” Panizzi, 
chitarra elettrica, massimo Ferroni, batteria e Vittorio 
Alfieri, basso elettrico. www.countryrush.it

14-lun
edì

13-domenica

Prima dello spettacolo di cabaret dei Fichi d’India 
ascolteremo gli Skratch Your mind. Un rock alternative 
con Voce, Basso, Chitarra, Batteria e Dj.
www.myspace.com/skratchyourmind

SKRATCH YOUR MIND
dalle 21 alle 22

COMES S.R.L.
www.comeselevatori.it

Via Lombardia 11/ab - 46029 Suzzara (mN)
Tel. 0376.533977 - info@comeselevatori.it

600 usati in stock fino a 45 tons

prima e dopo il concerto 
Balli Country con il gruppo 

Wild Angels con D.J. Isa e Simo

www.comeselevatori.it
600 usati in stock
fino a 45 tonnellate
Via Lombardia 11/ab
46029 Suzzara (MN)
Tel. 0376 533977
info@comeselevatori.it

Macelleria
Fusari F.lli. s.n.c.

Via Vittorio Veneto, 2
42046 Reggiolo (RE)

Tel. 0522 972228



La Tribute Band delle Cover Band in cui 
la solarità e la voglia di ballare e far 
ballare la fanno da padrone. Ad esse si 
uniscono situazioni divertenti che, in ogni 
live, rendono imprevedibile lo show!
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Strada Sante Salmaso, 18 - 18/a - 46010 Buscoldo di Curtatone MN
Tel. 0376 48246 - Fax 0376 48813
algor.elettronica@libero.it - www.algorelettronica.com

ANTIFURTI CIVILI ED INDUSTRIALI
ANTINCENDIO - RILEV. GAS
TV CIRCUITO CHIUSO
TELESOCCORSO



Una band che ricrea fedelmente l’energia e la magia 
dei concerti dei Pink Floyd con una musica e 

uno spettacolo curati nei minimi particolari.
www.pinksonic.com

giovedi 25



Viale del Lavoro 1 - Loc. Camporeggio - 37010 Cavaion V.se VR
Tel. 045 6261313 - Fax 045 6261311

www.redaprint.com - redaprint@redaprint.com

Stampe di qualità:
Stampati pubblicitari, commerciali, 

editoria, stampe d’arte, riviste, calendari, 
pagine web, packaging



Per i nostalgici e non, rivive la mitica musica in vinile degli 
anni ’80 e ’90. Presenta: Giulio!

venerdi 26

serata “2 Stelle”
DJ: LORENZO, MORENO e ROBBY

LIGHT JOCKEY: MAURIZIO



REGGIOLO (RE) - Tel. 0522 210056
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Tel. Reggiolo 0522.972019 - Fabbrico 0522.665220

assetti sportivi e cerchi in lega

UFFICIO DI REGGIOLO - Catellani e Acerbi - tel. O522 973970

LATTERIA  MORTARETTA
Reggiolo (RE) - Via Cattanea, 66

Tel. 0522.972006 - 971901 - Fax 0522.972672

illuminazione pubblica - illuminazione centri sportivi
diffusioni sonore - impianti semaforici

•	 Su	abitazioni
•	 Su	fabbricati	industriali
•	 A	terra
•	 Serre	fotovoltaiche
•	 Sostituzione	coperture	(es.	eternit,	ecc...)
•	 Finanziamenti	personalizzati

Impianti fotovoltaici chiavi in mano
con la garanzia di un’azienda presente da oltre 40 anni

46020 BONDENO (mantova) Via B. Garibaldine, 25
Tel. 0376.54195 - Fax 0376 54481

bosi@bosimpianti.it - http://www.bosimpianti.it/

MARMI LOTTI SAS
di Lotti Maurizio

Via Buozzi, 5 - 42046 Reggiolo (RE)
Tel. 0522.971696 - Fax 0522.971696 - Casa 0522.971546

Lavorazione marmi e graniti per 
l’edilizia: pavimentazioni, scale, 

bancali, arredamenti vari. 
Oggettistica. 

Vasta esposizione lastre.

Via San Venerdì 10 - Reggiolo - Tel. 0522 973 648
www.platzreggiolo.it - Facebook: platz.pub
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Sono partiti dal gruppo di 
comici I TURBOLENTI e sono 
approdati a COLORADO con 

enorme successo. Basta 
pensare ai loro personaggi 

come l’enologo Chicco D’Oliva 
e il sex symbol Romolo 

Prinz per scoppiare in una 
fragorosa risata!
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FAI CRESCERE LA TUA AZIENDA!

Siamo a reggiolo (RE)
tel. 380 4636633
www.nadiamelli.com

REALIZZAZIoNE SITI wEb 
GRAFICA PUbbLICITARIA
APPLICAZIoNI MobILE

Agenzia generale di Guastalla | SUB AGENZIA DI REGGIOLO
Via Roma 38/H - tel. 0522 971528

speciale sconto festa della birra
per chi presenta il volantino nei nostri uffici per un preventivo



PRODUZIONE e CRISTINA D’AVENA MANAGEMENT www.cristinadavena.it

Sono pronti a far scatenare ancora migliaia di persone di tutta Italia 
con uno show tutto nuovo. Nuovo look, nuova scaletta, nuove gag, ma 
il fortunatissimo cast non cambia e lo spettacolo è assicurato!!

domenica 28www.gemboy.it
www.cristinadavena.it



Shop
Party

Eventi

Finger Food

Contenitori per alimenti

Cake design

Igiene e pulizia

Tante soluzioni per realizzare le 
tue passioni in tavola e in cucina

Via G. Dorso 4/B-C, Reggio Emilia
tel. 0522 308843 -  www.crovegli.it

Shop
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Finger Food
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Cake design
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Via G. Dorso 4/B-C, Reggio Emilia
tel. 0522 308843 -  www.crovegli.it



SPAZZAMENTO
ESCAVAZIONE
GIARDINAGGIO
SGOMBERO NEVE

14 15

Foto Zambroni - 42046 Reggiolo (RE) - P.zza Martiri, 9 -  tel. 0522 973323

Lo storico gruppo dei Country Rush, 
considerato da anni  la migliore country rock band italiana, 
è composta da David Scholl, voce solista, Ivano malavasi, 
steel guitar, banjo e dobro, Armando “The Cow” Panizzi, 
chitarra elettrica, massimo Ferroni, batteria e Vittorio 
Alfieri, basso elettrico. www.countryrush.it

14-lun
edì

13-domenica

Prima dello spettacolo di cabaret dei Fichi d’India 
ascolteremo gli Skratch Your mind. Un rock alternative 
con Voce, Basso, Chitarra, Batteria e Dj.
www.myspace.com/skratchyourmind

SKRATCH YOUR MIND
dalle 21 alle 22

COMES S.R.L.
www.comeselevatori.it
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Tel. 0522 210029 - www.cabotoviaggi.it



La Farmacia Pelizzoni è dal 1948 che 
si prende cura della salute dei suoi pa-
zienti, con la più ampia disponibilità e 
cortesia, cercando di fornire sempre la 
miglior consulenza e servizio alla propria 
clientela. Abbiamo anche sempre fornito 
salute sia agli animali da reddito che da 
compagnia, nel pieno rispetto della na-
tura e del benessere sostenibile. Fra la 
vasta gamma di servizi disponibili, quelli 
di più recente introduzione sono una linea 
di alimentazione sostenibile, per gli animali, a marchio della farma-
cia e l’adesione al circuito Uniclub.it, con la possibilità di vincere 
splendidi regali ogni 10 € di spesa effettuata. Un omaggio ogni volta 
che entrate e una nuova postazione all’avanguardia  per analisi del 
benessere della pelle e capello. Cogliamo l’occasione per invitarvi 
a venire a trovarci!

Via Lanzoni 24 - 42045 Villarotta di Luzzara (RE)
Tel. 0522 820121 - Fax 0522 228435
E-mail: info@farmaciapelizzoni.it

Lunedì - Sabato 08.30 - 13.00 / 15.30 - 20.00
Domenica per turno 00.00 - 24.00

farmacia Pelizzoni Dr. romano
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