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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
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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
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Programma Giugno 2013

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.

Tutti gli spettacoli (e i parcheggi) sono 
gratuiti con inizio alle 22 circa!
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Gli organizzatori della manifestazione invitano 
calorosamente tutti i conduttori di auto e moto ad 
effettuare la prova dell’alcoltest prima di mettersi 

alla guida, allo scopo di tutelare la propria e 
l’altrui sicurezza.

Tutte le sere all’interno della festa è resa 
possibile la prova anonima dell’alcoltest 
mediante i rilevatori a gettone. 

Tutte le sere sono in funzione stand 
gastronomici (paninoteche, ristorante, 
pizzeria, polli allo spiedo e stinchi,  
formaggi e salumi, porchetta, gnocco 
fritto, american bar), stand con birre 
speciali e a caduta, birre analcoliche, 
grapperia.

Tutte le sere artisti di strada 
giocolieri e animazioni per bambini 

e adulti alle 21.30 e 11.00



Nuovo stand birre 
speciali e assaggi 
enogastronomici

Tutte le sere con assaggi di 
formaggi e altre specialità! 

Vieni a trovarci!

FAI CRESCERE LA TUA AZIENDA!

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

REALIZZAZIoNE SITI wEb 
E-CommERCE | SoCIAL mARkETINg
AppLICAZIoNI iphoNE E ANDRoID



daniele ronda Uno dei più importanti 
cantautori emiliano-lombardi intratterrà il 
pubblico con “IL FOLK” e “IL DIALETTO”. 
www.danieleronda .it

ore 21.00

Giovedi 13
Indietro popolo! Il nuovo tour “indoor” di Stefano “CISCO” 
Bellotti vi porterà a spasso nel tempo partendo dalla fine 
della storia per arrivarne alle radici, un nastro riavvolto nel 
presente per rileggere il passato ed affrontare meglio il futuro, 
una “maratona all’incontrario” nell’ultimo ventennio scuro del 
nostro paese con un solo vincitore, la musica! Una strada con 
accesso vietato a chi non ha voglia di ricordare, riflettere ed a 
chi ha carenza di autoironia! www.ciscovox.it



In caso di maltempo la serata del RUTTOSOUND
verrà recuperata lunedì 24.  

Rimanete aggiornati su www.ruttosound.com/
programma.html

RUTTOSOUND

www.reggiolo.org
www.ruttosound.com

martedi 18 ore 21 30

da non perdere anche quest’anno...



www.reggiolo.org
www.ruttosound.com
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Giù il cappello per l'unico, inimitabile, 
originale Rocker Emilano: Mr. LITTLE 

TAVER, il più improbabile, (mal) 
riuscito folle incrocio tra ELVIS, 
BUSCAGLIONE, JOHN BELUSHI 
e LITTLE TONY mai apparso sul 

pianeta terra!!!! In oltre quindici anni 
di (dis) onorata carriera il nostro è 

diventato un vero e proprio mito vivente, 
soprattutto nella nativa Emilia, dove viene 
notato ed adottato da "un certo" LUCIANO 
LIGABUE che gli cuce addosso il ruolo 
di KINGO nel suo Film "RADIOFRECCIA".  
Signori e signore, ragazzi e ragazze di tutto 
il mondo ecco a voi...Mr. Little Taver!!!!! 

www.littletaver.com

Venerdi 14

Esibizione di JUDO
organizzata dal circolo 

Arti Marziali di Reggiolo - 
ore 21.00
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Sabato 15
Torna anche quest’anno alla Festa della Birra di 
Reggiolo di uno dei più amati ed apprezzati cantautori 
del panorama musicale italiano.
Quasi tutte le sue canzoni fanno capo al lago, al suo spirito 
profondo, ai suoi lati sporchi e puliti, alle sue luci e alle 
sue ombre.  La maggior parte dei testi di Davide Van De 
Sfroos è pensata, scritta e cantata in dialetto tremezzino 
(o laghée): una lingua più che un dialetto, resa ancor più 
evocativa e suggestiva da storie ricche di poesia.
www.davidevandesfroos.com
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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 manifestazio-
ne ufficiale ed omologata di Reggio-
lo, 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’iscrizio-
ne 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 15
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LOGO TOMASI AUTO A  COLORI

Esempio di 
applicazione
a COLORI

100C 0M 95Y 0K
PANTONE 485 C

100C 68M 0Y 12K
PANTONE 287 C

Tomasi auto s.r.l. 
Via Salvo D’Acquisto, 2 - Guidizzolo (MN)
tel. +39.0376.819213 - fax +39.0376.840385  

P.iva 01821270202 

Veicoli commerciali, auto, moto nuovi, usati, 
semestrali, km0



LOGO TOMASI AUTO A  COLORI

Esempio di 
applicazione
a COLORI

100C 0M 95Y 0K
PANTONE 485 C

100C 68M 0Y 12K
PANTONE 287 C
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Arriva sul palco della Festa la 
brillante comicità dei comici di 
Colorado con Angelo Pintus con il 
suo celebre cricetino e le magistrali 
imitazioni dei personaggi famosi, 
Alessandro Bianchi e Stefano Pulci, 
il Rapper Gabri Gabra.

Domenica 16

Angelo
Pintus

Bianchi
 e Pulci

GabriGabra

Gruppo spalla
LE CAGNE PELOSE
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Lunedi 17

Tribute band formata da Simone Romanato (voce e armonica), Manuel 
Lando (basso e mandolino), Marco Felix (chitarra e theremin) e Alfio 
Caracciolo (batteria e percussioni) . Durante il concerto emozioni forti e 
vere  trasudano  dagli occhi grintosi di questi quattro amici appassionati, 
consapevoli debitori nei confronti dei loro maestri, i Led Zeppelin.
www.mothership.it

La tribute band per eccellenza ai “Four 
Horsemen” supportata dal fans club 
italiano dei Metallica, Zona Metallica. Un 
suono aggressivo e potente, una cura 
maniacale per i dettagli…insomma 
un gruppo, in perfetta coesione e 
sintonia, che è sempre pronto a 
scatenare ed emozionare il pubblico 
che li segue. www.sadmetal.it

led
zeppelin
tribute

sad+
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LIFTS AND VEHICLES TECHNOLOGY GROUP

Apparecchiature per disabili
Suzzara MN 

Tel. 0376 53 67 66
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www.ruttosound.com

 
  
  

        

  

 

la più grande, la più 

amata, la più odiata, 

la più copiata gara di 

rutti del pianeta con 

30.000 spettatori

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

 
  
  

        

  

 

la più grande, la più 

amata, la più odiata, 

la più copiata gara di 

rutti del pianeta con 

30.000 spettatori

Ruttosound detiene 2 Guinnes World Record:
Rutto di potenza femminile:

Elisa Cagnoni - 107db (2009)

Rutto in lungo maschile:
Rutt Mysterio - 1’13” (2009)

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

Martedi 18
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GR.A.D.E. Onlus
viale Risorgimento 80
42123 Reggio Emilia
C.F. 91075680354

Tel. 0522 296888
Fax 0522 296694
info@grade.it
www.grade.it

Desideri sostenere l’attività di GRADE Onlus e del 
Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia?

Banca CREDEM - 

Banca Popolare di Verona - 

Conto corrente postale

Come aiutarci?
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Vasco Real Tribute è la realtà per i fans vascorossiani! 
Una band collaudata ed esperta, dal suono potente e 
fedelissimo all'originale, unitasi dall'intento di stupire 
e regalare vere emozioni a tutti gli amanti di una delle 
piùgrandi rockstar del panorama italiano! Ma la vera 
forza arriva sulle prime parole cantate! Franco Sposato, 
incredibile sosia sia fisico che vocale del Blasco, già 
apprezzatissimo ed amatissimo nel sud Italia dove 
viene considerato una vera Star, Franco si farà notare....
Rimarrete a bocca aperta, 
ve lo garantiamo!!!  

Mercoledi 19
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E’ la grande passione per la musica di Zucchero Fornaciari 
che ha fatto nascere nel 2003 il progetto O.I.&B. (Oro Incenso 
& Birra). La Tribute Band padovana, capitanata da Christian 
Garbinato, che con una straordinaria somiglianza sia estetica 
che vocale rende sicuramente omaggio in maniera convincente 
al blues dell’artista emiliano. www.zuccherotribute.com

Giovedi 20
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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

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

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

14 15
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SISTEMI DI SICUREZZA

IM
PI

A
N

TI ANTIFURTI CIVILI ED INDU-
STRIALI
ANTINCENDIO - RILEV. GAS
TV CIRCUITO CHIUSO
TELESOCCORSO

Strada Sante Salmaso, 18 - 18/a - 46010 Buscoldo di Curtatone MN
Tel. 0376 48246 - Fax 0376 48813
algor.elettronica@libero.it - www.algorelettronica.com
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Venerdi 21

Uno spettacolare tributo ai QUEEN e 
a Freddie Mercury.
Un grande show, introdotto dalla 
voce narrante di Enrico Ruggeri, che 
ripercorre la straordinaria carriera di 
uno dei più grandi gruppi della storia 
della musica. Arricchito da costumi, 
scenografie e proiezioni video dall’al-
to contenuto emozionale. Per ria-
scoltare e ricantare grandi successi 
e chicche da vero intenditore. Un 
concerto per far rivivere la leggenda 
di Freddie Mercury, che ancora oggi, 
a 20 anni dalla scomparsa, è ricorda-
to come uno dei più grandi, se non il 
più grande, showman della storia.
www.queenmania.it



Dai successi di Zelig Circus del 2006 e del 2007 al 
Maurizio Costanzo show del 2008 ai successi  di Zelig 
delle correnti edizioni, finalmente alla festa della birra 
di Reggiolo!
www.giuseppegiacobazzi.com

Giuseppe Giacobazzi
Sabato 22

Rock classico OLIVER
dalle 21.00 alle 22.00
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Duilio Pizzocchi
E’ considerato lo “zio” dei comici emiliano-romagnoli, 
nonché l’inventore del Costipanzo show. Avremo modo di 
seguirlo nei diversi ruoli:  Duilio,l’imbianchino maldestro 
ferrarese;  Donna Zobeide, astrologa e chiromante; Cac-
tus, fricchettone da piazza; Eddy Collante, boss america-
no che non fa mistero delle sue attività illegali; Ermete 
Bottazzi, camionista d’assalto. 
Uno show davvero divertente!
www.pizzocchi.it

Sabato 22

ESIBIZIONI DI
JU JITSU + COLTELLI 

ITALIANI
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Li abbiamo definiti il diavolo 
e l’acqua Santa, due elementi 
apparentemente opposti, ebbene sì, 
sono tornati più pazzi di prima dopo uno strepitoso tour 
con uno show tutto nuovo con l’obiettivo di far scatenare 
migliaia di persone. Nuovo look, nuova scaletta, 
nuove gag. I Gem Boy sono Carlo Sagradini (voce), il 
gigante buono Max Vicinelli (tastiere), il ruspante J.J. 
Muscolo (chitarra), l’eclettico Andrea Taravelli (basso), 
il bello Matteo Monti(batteria) e l’immancabile 
factotum Sdrushi (fonico).  Cristina d’Avena con le più 
famose canzoni dello Zecchino d’Oro.  Un divertente 
concerto da non perdere.

Domenica 23
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16 17

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

ElectricòStaròCenter
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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gonzaga / mantova / +39 0376 54195
www.bosimpiantisrl.com



Venerdi 28

La prima gara canora
della bassa reggiana 
per aspiranti cantanti!

ore 21
Non mancare!
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Colori, energia, carica,  tiro, calore sono solo alcune delle parole 
che nascono spontanee conoscendo: Le Cotiche, una band 
che esordisce all'inizio dell' 89, nasce  con il culto della dance 
music e del funky. Porta la musica ed il look dei  primissimi 
anni 70' nelle discoteche, nei club  e nelle piazze di 
paese, anticipando la moda disco-
revival dell'inizio degli anni 90', 
con in più un pizzico di originalità, 
stravaganza e fantasia propria.

Sabato 29

serramenti in pvc, alluminio e ferro - portoni sezionali - 
portoni industriali - recinzioni in ferro e acciaio

PALIDANO DI GONZAGA - TEL.0376 525642 - www.cOfErALL.IT

Prima e dopo lo spettacolo
Dj set Denis 
anni 70-80
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DAL 1997 IL VERO SPETTACOLO DISCOMUSIC
Richiesto e realizzato per più di 1.400 volte in tutta Italia, 
nonché da alcuni prestigiosi Festivals d’oltralpe.
2 ore serrate di concerto, più di 45 brani in scaletta, 120 
in repertorio, sempre in evoluzione. Show estremamente 
visivo oltre che musicale, con colori, suoni ed immagini.
...Il grande ritorno delle discoteche "anni 70", oggi si 
chiama DISCOINFERNO!

32

Prima e dopo lo spettacolo
Dj set Denis 
anni 70-80
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Pat.B €300.00
Pat. A2/a3 € 150.00
Cerese pat. Sup. €700
Escluse imposte
Promozione valida dal 
dall'1/06 al 30/06
APProfiTTANe
SubiTo!

Autoscuola Muti di Muti Gianluca
Moglia cell. 393.2823823 

Cerese di Virgilio TEL. 0376.280773
autoscuolamuti@gmail.com

SPAZZAMENTO
ESCAVAZIONE
GIARDINAGGIO
SGOMBERO NEVE
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Artisti di strada
13 Giugno: One Man Show - Otto Baggings
14 Giugno 2013: Bubble Show
15 Giugno: Tamburi Del Crostolo
16 Giugno 2013: Giocolando 
19 Giugno: Spettacolo Di Fuoco Noi Koilon
20 Giugno 2013: Giocoequilibrista 
21 Giugno 2013: Cigarini Puppet Show
22 Giugno 2013: Giocolando 
23 Giugno 2013: Burattini
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REGGIOLO (RE) - Tel. 0522 210056

GRUPPO BPER

filiale di reggiolo - Via Trieste 1
tel. 0522 210120 - fax 210085
reggiolo@bper.it



 DETERGENTI DI
 NUOVA GENERAZIONE

Via Atene 8 - Sassuolo MO
Tel. 0536 800649 - Fax 0536 889501 

commerciale@joyclean.it - www.joyclean.it

c 100 - m50 - y 0 - k 0

pantone 3015 C

V.le del Lavoro 1 - Loc. Camporeggio - 37010 Cavaion V.se VR
Tel. 045 6261313 - Fax 045 6261311 (4 linee r.a.)

www.redaprint.com - redaprint@redaprint.com

Stampe di qualità: Stampati pubblicitari, 
commerciali, editoria, stampe d’arte, riviste, 

calendari, pagine web, packaging

37

filiale di reggiolo - Via Trieste 1
tel. 0522 210120 - fax 210085
reggiolo@bper.it
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Bonfanti
assicurazioni

22 23

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

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 Matteotti, 160
Reggiolo
Tel. 0522/973970
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Via Matteotti, 160
Reggiolo
Tel. 0522/973970




