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PANIZZA ALFREDO SRL
R A F F I N E R I A  S A L E  M A R I N O

REGGIOLO (RE) - Via Caboto, 32/34 - Tel. 0522/973015
e-mail: panizzasrl@virgilio.it
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Si ricorda che eventuali offerte al GR.A.D.E. ONLUS, Via Risorgimento 
80, 42100 Reggio Emilia, c.f. 91075680354, possono essere versate 
sui seguenti conti correnti:
•	Banca	Popolare	di	Verona	-	Banco	S.G.S.P.,	agenzia	di
	 Reggiolo,	c/c	n.	8000	IBAN:	IT04N051886644000000008000
•	C/c	postale	n.	10680429
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 
di impresa, rientrano tra quelle deducibili dalla denuncia dei 
redditi.  È inoltre possibile destinare al Grade Onlus il 5 ‰ del 
proprio reddito mettendo la firma nell'apposito riquadro della 
dichiarazione annuale dei redditi e indicando il codice fiscale del 
Grade (91075680354). Per informazioni: tel 0522.972366

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

L’intero ricavato della Festa della birra verrà utilizzato, in me-
moria dell’ing. Marco Ferrari, a sostegno del nuovo progetto, 
denominato Co-Re, per la costruzione di un nuovo padiglione 
dell’Ospedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia che dovrà ac-
cogliere il Dipartimento Oncoematologico. 
Verranno inoltre confermati i contributi a favore della Cardio-
logia (una borsa di studio per un cardiologo), dell’Urologia e 
del Servizio di Riabilitazione dell’Ospedale di Guastalla (ac-
quisto di strumentazioni scientifiche) oltre che a favore delle 
Associazioni di volontariato del territorio che contribuiscono 
con proprio personale alla realizzazione della festa.

dove siamodove siamo

REGGIOLO (RE) - Tel. 0522.210056

Infoline
328.6928282 - 335.7079518



Tutti gli spettacoli 
sono gratuiti, 
con inizio alle ore 22,00 

Ruttosound 
sabato 12 
ore 21,30

in caso di maltempo la 

serata del RUTTOSOUND 

verrà recuperata lunedì 21.

In caso di dubbi consultare

www.ruttosound.com/pro-

gramma.html

Tutte le sere saranno 
in funzione stand 
gastronomici (paninote-
che, ristorante, pizzeria, 
polli allo spiedo e stinchi, 
porchetta, hamburger, gnocco 
fritto, american bar), stand 
con birre speciali ed a caduta, 
birre analcooliche, grapperia.

Tutte le sere all’interno della festa è resa possibile 
una prova anonima e gratuita dell’alcooltest effet-
tuato da “Progetto Giovani in giro”

Gli organizzatori della manifestazione invitano 
calorosamente tutti i conduttori di auto e moto 
ad effettuare la prova dell’alcooltest prima di 
mettersi alla guida, allo scopo di tutelare la 
propria e l’altrui sicurezza.



Dopo il successo ad X Factor dello scorso anno, un 
grande concerto con le loro canzoni davvero uniche 
a partire dai testi per poi finire ai geniali effetti che 
sanno inserire nelle basi musicali.
www.tbsod.com
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10-giovedì

The Bastards sons
of Dionisio

Decorazione Centine e Cabine Pullman e Furgoni Vetrofanie - Striscioni
i nostri adesivi possono essere spediti direttamente a casa vostra!

via Manzoni, 184 - 27045 Casteggio (PV) - Tel. 0383 805500 - fax 809612
info@clastigrafica.it - www.clastigrafica.it

Colazioni, pranzi, cene... 
e tanto altro!

Via Vittorio Veneto,18 - Reggiolo
Tel. 0522/971129 - quindiwinebar@alice.it



AUTOTRASPORTI

BONIZZI snc

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

www.ruttosound.com

Nel 2009 sono stati stabiliti 3 Guinness World Record:
Rutto di Potenza maschile: Alessio Masoni 108.7 db
Rutto di Potenza femminile: Elisa Cagnoni 107 db
Rutto in lungo maschile: Rutt Mysterio con 1’ 13 “
sarà presente il certificatore del Guinness World Record

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

la più grande, la più 

amata, la più odiata, 

la più copiata, gara di 

rutti del pianeta con 

30.000 spettatori

* Art Director e selezioni: casting@ruttosound.com 
tel. 328-7573439 (evitare orari d’ufficio) 

 oppure Skype “STEFANO MORSELLI REGGIOLO”
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13-domenica
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Dal successo dello spettacolo teatrale 
“Fichi d’India Story” agli ultimi 
speciali televisivi “Fico + Fico Show”. 
Una serata reggiolese da non perdere.

con inizio ore 22



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
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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
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15-martedì

Paolo Belli
& Big Band

Dalle prime canzoni ispirato dai Rhythm & Blues 
ai “Ladri di biciclette” con cui partecipa al Festival 
di Sanremo. Vincitore due volte di FESTIVALBAR. 
Da SANREMO ESTATE alle tante edizioni di BAL-
LANDO CON LE STELLE, ascolteremo a Reggiolo 
i brani più famosi del suo ricco ed irresistibile 

repertorio. Da “Io sono un Gigolò” a “L’opportu-
nità” a “Una piccola bestia di razza di cane” a tutti 
i brani più famosi del nuovo album “20 ANNI” in 
cui racconta i suoi vent’anni di carriera attraverso 
i suoi più grandi successi e tre brani inediti.
www.cicutaproduzioni.it



20 21

musica anni ’80 con la 
straordinaria partecipazione di

16-merco
ledì

D.D.Jackson

Sandy Marton

Alan Sorrenti

Uno dei principali protagonisti della musica 
anni ‘80. Dal suo primo singolo OK Run, 

al successo con PeOPle fROm IBIza

Dal suo primo album “aria”, a “figli delle Stelle”, 
a “Tu sei l’unica donna per me” (con cui vince il 

festivalbar 1979)., a “Non so che darei”. Un revi-
val con le canzoni più famose degli anni ‘80.

I singoli “meteor man” e “automatic lover” 
divennero hit mondiali portandola ai vertici 
delle classifiche di tutto il mondo

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

http://it.wikipedia.org/wiki/Sandy_Marton

www.alansorrenti.com

Bortesi
Calzature dal 1945

Via Matteotti, 59/63 - REGGIOLO (RE)
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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.
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17-giovedì

Macelleria  Frignani
Via Matteotti, 76 - Tel. 0522.972458 - Reggiolo (RE)

www. frignani.it

DIAPASONBAND: la prima tribute band 
italiana di Vasco Rossi.
Vista la somiglianza fisica e vocale con il Blasco na-
zionale, il cantante Alessandro Ponzato fa assumere 
un’identità precisa alla band, rendendola attualmente 
il tributo italiano più fedele del roker di Zocca. La Dia-
pasonband si impone oggi tra le più importanti ed 
apprezzate  tribute band  del centro-nord Italia.
www.diapasonband.com

RIFORNITORE UFFICIALE NEGOZI 
E SUPERMERCATI SIGMA
Via G. Dorso, 4/B-C • 42100 Reggio Emilia
Tel. (0522) 308843/4 • Fax (0522) 30726
e-mail: crovegli@tin.it • www.crovegli.it
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via Toscanini, 2
Reggiolo (RE)

18-venerdì

OSTeTRIKA GAMBeRINI

Lo spettacolo ripercorre le tappe fondamentali della 
storia dei tre generi musicali (rock, punk, ska).
Il finale si chiude con la mitologica e immancabile 
guerra delle brioches!!! Un concerto senza tregua e 
mai banale… che merita di essere visto e vissuto fino 
alla fine. www.ostetrikagamberini.it
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19-sabat
o

Radio 105

Una serata rovente con i cinque “cattivi 
ragazzi” e le loro mitiche scenette!

lo ZOO di 20-dom
enica

Festival Cabaret
Emergente in Tour

dalle ore 20,30 in poi manifestazione di BUJUTSU, arte marziale dei Samurai. La vera scuola nel rispetto della tradizione giapponese

Dalle ore 21,00 alle ore 22,00  
suonerà il gruppo Heavy metal 
BLADECISCO  
www.bladecisco.com

con inizio ore 22,00

Una serata straordinaria, tutta da ridere, che 
si è connotata come vero e proprio punto di 
riferimento per il Cabaret italiano.
Enrico Zambianchi con la sua 
esilarante caratterizzazione della 
morte.

Samuel Brocherio nei panni dello straordi-
nario ballerino improbabile.
Tommy Togni con la di-
vertentissima caratterizzazione del 
Bidello Yellow.
Francesco Damiano 

con il personaggio del ragazzino timido e 
tenero Giallorenzo

Selene Lungarella reduce 
dal successo ottenuto allo 
Sporting Club di montecarlo.

“DALLA PIU’ BELLA EDIZIONE DI SEMPRE”
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TRUCK DREAMS
7° raduno

19-sab
ato

20-domenica

I camion e i camionisti 
dei vostri sogni

RizzuTo EuGENio
autotrasporti c/t

42046 Reggiolo (RE) - Strada P. malagoli, 53
Tel. 0522/972998 - Tel. e Fax 0522/973787

cell. 335/7052423 sig. Eugenio

sede operativa: Via Carboni, 107 - 42045 Luzzara (RE) - Tel. 0522.228025 - Cell. 348.3959004/1

COMMERCIO MATERIALI INERTI - AUTOTRASPORTI CONTO TERZI - MACCHINE MOVIMENTO TERRA
TRASPORTO RIFIUTI RECUPERABILI - SCAVI - DEMOLIZIONI - RECUPERO MATERIALI INERTI

Viale D. Pinfari 7/A - 46029 SUZZARA (MN) - Tel e Fax 0376.521973

Vendita legna da ardere
per stufe e camini

alla rinfusa e in bancali - pellet e tronchetti - consegna a domicilio
Scarduelli Alessia - S.S. Cisa, Croce del Gallo, SuzzArA (MN) - Cell. 335.7714559 - Tel. 0376.590149




