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L’intero ricavato della festa della birra verrà utilizzato, in 
memoria dell’ing. Marco Ferrari, a sostegno del progetto PET 
PUZZLE per l’acquisto e la donazione all’ospedale S.Maria 
Nuova di Reggio Emilia della nuova PET (Position Emission 
Tomography, indispensabile per la ricerca delle cellule 
tumorali di qualsiasi tumore), il cui costo supera i
due milioni di euro. Verranno inoltre confermati contributi a 
favore sia dell’ospedale di Guastalla, sia delle Associazioni 
di volontariato del territorio che contribuiscono con la
presenza di loro volontari alla realizzazione della festa.

Le offerte al Grade legate alla festa della birra di Reggiolo 
possono essere versate sui seguenti conti correnti:

• Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di Reggiolo,    
IBAN: IT47X0538766440000000921593
• Banco Popolare, Agenzia di Reggiolo,
IBAN: IT43Z0503466440000000008000

Tali offerte possono essere dedotte, in sede di dichiarazione 
dei redditi, per un importo non superiore al 10% del proprio 
reddito complessivo e comunque nella misura massima di 
70.000 euro. In alternativa rientrano tra quelle che fruiscono 
di una detrazione del 26%.

E’ inoltre possibile destinare al GR.A.D.E. Onlus il 5 per mille 
del proprio reddito mettendo la propria 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 2018
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Tutti gli spettacoli (e i parcheggi) 
sono gratuiti con inizio alle 22 circa!

RUTTOSOUND

IQUID

GLI HAVANA CLUB+ 
TRA LIGA E REALTA'

IRON MAIS

RAUL CREMONA
DUILIO  PIZZOCCHI

SENZA FILTRO

JOVANOTTE

UNIVERSAL BAND

CAPAREZZOLI

tributo a Jax e Fedez

tributo a Jovanotti

dj  Ema Stokholma

tributo  ai   rockets

tributo a caparezza

musica anni '70/' 80/'90

NUZZO E DI BIASE  +
MAGO   FOREST



ANIMA MIA

LA FESTA DELLA BIRRA NON FINISCE MAI...!

TI ASPETTIAMO Dal 12  al 14 ottobre 2018 presso 
gli stand della festa della birra per

La Bigolata
Bigoli e maccheroni rigorosamente al torchio

con una nuova organizzazione
per la somministrazione delle diverse portate

musica anni '70/' 80/'90

NUZZO E DI BIASE  +
MAGO   FOREST
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In caso di maltempo la serata del RUTTOSOUND
verrà recuperata lunedì 25.  

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

RUTTOSOUND

www.reggiolo.org
www.ruttosound.com

martedi 19 ore 21 30

da non perdere anche quest’anno...



www.reggiolo.org
www.ruttosound.com
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Tutte le sere sono in funzione 
stand gastronomici (bar, 

gelateria,paninoteche, ristorante, 
pizzeria, gnocco fritto, polli allo spiedo 

e stinchi, spiedini di carne, costate di 
manzo, arrosto, spalla cotta, porchetta, 
wurstel, luganiche, grigliate di carne, 
alette di pollo, fritto di calamari, dolci 
al carrello), stand con birre speciali a 
caduta, artigianali, analcoliche, long 

drinks, grapperia Marzadro.



WWW.GLIHAVANACLUB.IT

TRIBUTE

Giovedi 14

www.glihavaclub.it
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WWW.GLIHAVANACLUB.IT

TRIBUTE

Gli Havana Club, il tributo a Vasco Rossi, con ospite 
Andrea Innesto in arte Cucchia, sassofonista di 
Vasco  + Tra Liga e realtà, il tributo a Ligabue.

Giovedi 14
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TRA LIGA E REALTÀ
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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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IQuid in Town Girl Power w / Ema Stokholma. 
Quello di Ema Stokholma è un bagaglio di suoni 
multietnici che miscelano hip hop, electro, Funky e Deep 
House, che l’ha portata a diventare in breve tempo una 

delle Guest Dj nei migliori locali d’Italia e d’Europa. 
Uno spettacolo autentico da non perdere.

www.italianquidevents.it

venerdì 15
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Gli Iron Mais sono la più celebre band Cow Punk del 
panorama musicale italiano. 

Il progetto nasce dall’idea di rivisitare in uno stile che 
amalgama folk, bluegrass, country e incisi western, 
alcuni dei maggiori successi della storia del Rock in tutte 
le sue epoche e sfumature. I personaggi portati in scena 
sono Testa di Cane (Voce e Banjolele), La Contessina 
(Violino e voce), Jack La Treena (Banjo e voce), Lo Scollo 
(Contrabbasso), il Ragazzo Nutria (chitarra) e Burrito 

(batteria).

SABATO 16
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RAUL CREMONA
Dall’incontro con il cabaret 
e la comicità nascono i suoi 
riuscitissimi personaggi: dal 
dissacrante Mago Oronzo, al 
timido e tenero Manipolini, 
a Silvano il Mago di Milano 

emulo catastrofico del vero 
Silvan, fino ai virtuosismi 

dell’attore Jacopo Ortis e del 
noto maschilista Omen. 

DUILIO PIZZOCCHI
Maurizio Pagliari, in arte 

“Duilio Pizzocchi”, è 
considerato lo “zio” dei 

comici emiliano-romagnoli. 
Avremo modo si seguirlo 
nei diversi ruoli a partire 
da DUILIO, imbianchino 
ferrarese che vive in un 
mondo di barzellette.

DOMENICA 17
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Strada Sante Salmaso, 18-18/A
Località Serraglio - Buscoldo (MN)

Tel. 0376 48246 - Fax 0376 48813 - Cell. 3357439950
algor.elettronica@libero.it - www.algorelettronica.com 
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LUNEDì 18
SENZA FILTRO

Sono stati la BAND 
SPALLA di J-Ax in 2 

suoi tour,  capaci di 
uno show unico che 
parte dalle hit degli 
ARTICOLO31 e arriva 

fino a J-AX.
Suono compatto, 

spettacolari 
proiezioni e 

spettacolo garantito, 
ripercorrendo 

insieme tutte le più 
grandi 

hit dello zio AX e 
degli Articolo 31.



Inizio gara ore 21.30
* Rutto in lungo
* Rutto di potenza
* Rutto parlato
* Rutto f  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
martedì 19
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RUTTOSOUND
www.ruttosound.com

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)

Inizio gara ore 21.30
* Rutto in lungo
* Rutto di potenza
* Rutto parlato
* Rutto f  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
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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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mercoledì 20
JOVANOTTE

TRIBUTO A JOVANOTTI
Tutte le più belle canzoni di Lorenzo  in 
uno show frizzante, colorato, pieno di 

ritmo ed energia ! Da “Vai Così” a “La Mia 
Moto” fino alle ultime hits. 

Jova Notte è la notte dedicata a Lorenzo 
ed alle sue canzoni. Una notte piena di 

ricordi ed emozioni. 
Uno spettacolo nuovo, mai visto prima, 

insomma... da non perdere !!!
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Str. Malagoli, 5 - Reggiolo RE
Tel. 0522 974737
info@hoteldeigonzaga.it

www.hoteldeigonzaga.com
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Nascono nel 2014 e decidono di  portare sui palchi 
l’atmosfera che si vive solo durante i live di Caparezza.

In una dimensione quasi teatrale con grandi oggetti 
scenici,  la scaletta ripropone i brani più popolari di 

Caparezza, inserendo però anche brani per i più devoti 
che ripercorrono gli album dell’artista dagli esordi ai 

più recenti Museica e Prisoner 709.
I CAPAREZZOLI hanno portato il Capa Sound in tutta 

Italia, coprendo tutte le regioni.

23

giovedì 21
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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

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
24



L’unica ed originale serata 70/80/90  
con la musica di Radio Stella che vi farà rivivere 

i vostri ricordi più belli!

Dj Diego Ferrari, Luca Verbeni

Animazione:  
Filippo Verni e Les Divas

www.radiostellaweb.it

VENERDI 22
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TECNOGOMMA
0522/665220 - 0522/972019

www.tecnogommasnc.it
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SABATO 23
TRIBUTO AI ROCKETS

On the road again Galactica e tutti i grandi successi 
dei ROCKETS dal vivo nella perfetta riproduzione dello 

show che li ha resi famosi negli anni 80.

www.universalband.it
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Come autori, interpreti e registi spaziano 
dal teatro comico a quello drammatico, 
dall’esperienza radiofonica a quella 
televisiva, distinguendosi per l’uso di un 
linguaggio surreale che è diventato ormai 
il loro marchio di fabbrica.

NUZZO E DI BIASE
DOMENICA 24



Michele Foresta, meglio conosciuto come Mago 
Forest, è un comico, conduttore televisivo,  noto per 
le innumerevoli partecipazioni da mago stralunato a 

“Zelig” e come  surreale presentatore  dei “Mai Dire” per 
la Gialappa’s Band. Il suo Show Live è un mix di magie, 

follie e peripezie assecondato dal suo inaffidabile 
pianista Lele Micò.   
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MAGO FOREST
DOMENICA 24



TOMASI AUTO – GUIDIZZOLO (MN)
infoline 0376 819213

www.tomasiauto.com
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