
Cinema ad ingresso gratuito
Dal al 4 settembre 20223 luglio

Parco Sartoretti

REGGIOLO CINEMA
Notti in Fiera 1-5 luglio
ed Eventi Estate 2022



D'estate
u na proposta tira l'altra

L’estate reggiolese la Fiera disi accende con
luglio tra spettacoli, eventi culturali, cinema e
buona tavola. , nel cuore diDal 1 al 5 luglio
Reggiolo, la festa sarà protagonista. Si potrà
cenare insieme in Piazza martiri e gustare le
specialità dei , ascoltaretruck food musica dal
vivo dje scatenarsi al ritmo dei . Il 1 luglio
appuntamento con , sabato 2 luglioRoccasound
con i e il 5 luglio con lafuochi d’artificio Notte
shopping. Le occasioni di divertimento nel
cuore di Reggiolo si moltiplicano. A riempire
l'estate ci sarà anche la fotografia del gruppo
Pixel Reggiolo serie di proiezionicon una , nel
parco di Palazzo Sartoretti , dedicate ai
reportage di viaggio senza poi dimenticare la
pastasciutta antifascista il 24 Luglio presso
parco salici.



Parco Sartoretti

DAL 3 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE 2022

Rassegna estiva 2022

reggiolo cinema

ingresso gratuito

Domenica 3 luglio
IL PICCOLO YETI

Domenica 10 luglio
ALICE E IL SINDACO

Domenica 17 luglio
M 2INUSCULE

ALLA RICERCA

DI NUOVI MONDI

Domenica 24 luglio
YESTERDAY

Domenica 31 luglio
G 2LI INCREDIBILI

Domenica 7 agosto
MARIA

REGINA DI COZIAS

Domenica 28 agosto
PETS

VITA DA ANIMALI 2

Domenica 4 settembre
LA VITA INVISIBILE

DI URIDICE USMAOE G



Domenica 3 Luglio
IL PICCOLO YETI

USA, CINA, 2019,Animazione, 92''
Regia di Jill Culton,Todd Wilderman

Dopo essersi imbattuta in un giovane
Yeti sul tetto del suo condominio a Shan-
ghai, ed averlo soprannominato "Eve-
rest", l'adolescente Yi e i suoi amici Jin e
Peng, si imbarcano in un'epica impresa
nel tentativo di far ricongiungere la magi-
ca creatura con la sua famiglia nel punto
più alto della Terra. Per aiutare Everest a
tornare a casa però, il trio di amici dovrà
rimanere un passo avanti a Burnish, un
facoltoso uomo intenzionato a catturare
lo Yeti, e alla dottoressa Zara,una zoolo-
ga.

Rassegna estiva 2022

reggiolo cinema



Rassegna estiva 2022

reggiolo cinema

Domenica 10 Luglio
ALICE E IL SINDACO

Francia, 2019, Commedia, 103'
Regia di Nicolas Pariser

Il sindaco di Lione, Paul Théraneau,
è in crisi. Non ha più una sola idea.
Dopo trent'anni di politica, si sente
completamente vuoto.
Per rimediare a questo problema, si
decide ad assumere una giovane e
brillante filosofa, Alice Heimann. Si
forma un dialogo,che avvicina Alice
e il sindaco e scuote le loro
certezze.



Domenica 17 Luglio
M 2INUSCULE ALLA RICERCA DI NUOVI MONDI

Francia, 2019,Animazione, 92'
Regia di Hélène Giraud,Thomas Szabo

Quando arrivano le prime nevicate che
annunciano l' inverno è tempo di
preparare le provviste! Ma ahimè,durante
i preparativi una piccola coccinella si
ritrova intrappolata in una scatola
destinata a prendere il volo per i Caraibi!
Non resta che una sola soluzione,
riformare il dreamteam: la coccinella, la
formica e il ragno si riuniscono per nuove
avventure che li porteranno all'altro capo
del mondo.Nuovi pericoli,nuovi incontri...
Riusciranno ad arrivare in tempo?

reggiolo cinema
Rassegna estiva 2022



Domenica 24 Luglio
YESTERDAY

UK, 2019, ,1Commedia 16'
Regia di Danny Boyle

Jack Malik è un cantautore emergente in
una piccola cittadina costiera inglese
che vede i sogni di fama svanire rapida-
mente nonostante la sua accanita devo-
zione e il supporto della sua migliore
amica dai tempi dell'infanzia, Ellie. In
seguito ad un assurdo scontro con un
autobus causato da un misterioso blac-
kout globale,Jack si sveglia e scopre che
i Beatles non sono mai esistiti...e si ritro-
va a che fare con un dilemma davvero
molto complicato...

reggiolo cinema
Rassegna estiva 2022



Domenica 31 Luglio
G 2LI INCREDIBILI

USA, 2018,Animazione, 118'
Regia di Brad Bird

Torna la famiglia di supereroi più amata del
mondo. Helen viene scelta per condurre
una campagna a favore del ritorno dei
supereroi, mentre Bob deve gestire le
imprese quotidiane di una vita“normale”a
casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-
Jack... i cui poteri stanno per essere
scoperti.La loro missione viene però messa
a repentaglio quando un nuovo nemico
escogita un piano geniale e pericoloso che
minaccia di distruggere ogni cosa.Ma i Parr
non rifiutano mai una sfida, specialmente
quando hanno Siberius al loro fianco.Ecco

perché questa famiglia è così“incredibile”.

reggiolo cinema
Rassegna estiva 2022



Domenica 7 Agosto
M SARIA REGINA DI COZIA

UK, 2018, Biografico, Storico, 124'
Regia di Josie Rourke

La turbolenta vita della carismatica
Mary Stuart. Regina di Francia a 16
anni e vedova a 18, Mary sfida le
pressioni politiche che vorrebbero si
risposasse. Fa ritorno invece nella
sua natia Scozia per reclamare il
suo trono legittimo. Ma la Scozia e
l'Inghilterra finiscono per essere
governate da Elisabetta I. Ciascuna
delle due giovani regine percepisce
la“sorella”come una minaccia ma,
allo stesso tempo, ne subisce il
fascino...

reggiolo cinema
Rassegna estiva 2022



Domenica 28 Agosto
P 2ETS VITA DA ANIMALI

USA, 2019,Animazione, 86'
Regia di Chris Renaud

Il terrier Max è alle prese con alcuni gran-
di cambiamenti nella sua vita. La sua
padrona adesso è sposata e ha un bam-
bino,Liam.Max si proccupa così tanto di
proteggere il ragazzino da sviluppare
una sorta di nevrosi.Durante un soggior-
no con tutta la famiglia in una fattoria,
Max e il bastardino Duke, suo fratello e
adottivo,dovranno fare i conti delle muc-
che allergiche ai cani,alcune volpi ostili
e un tacchino terrificante,cosa che con-
tribuisce solo ad aumentare l'ansia di
Max. Fortunatamente, Max riceve dei
consigli dal rozzo cane della fattoria
Rooster, che aiuta Max a liberarsi delle
sue nevrosi...

reggiolo cinema
Rassegna estiva 2022



Domenica 4 Settembre
L E GA VITA INVISIBILE DI URIDICE USMAO

BRASILE, 2019, Drammatico, 139'
Regia di Karim Aïnouz

La storia di due sorelle, Guida ed Eurídi-
ce, due donne complementari, unite e
inseparabili,ma che finiranno per essere
divise da un destino ingiusto e dalla
società patriarcale della Rio de Janeiro
degli anni '50. Entrambe affronteranno
un percorso di emancipazione che le
porterà a rincorrere i loro sogni senza
mai abbandonare la speranza di potersi
ricongiungere.

reggiolo cinema
Rassegna estiva 2022













Martedì 5 Luglio

UNA STRADA VERSO I SOGNI
Proiezioni fotografiche

Parco Sartoretti
Ore 21:15

Quell'incredibile Ladakh...
dove i deserti sono ad alta quota.

Sotto un cielo d'Olanda

Graziano Pederzoli

E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



Martedì 12 Luglio

UNA STRADA VERSO I SOGNI
Proiezioni fotografiche

Parco Sartoretti
Ore 21:15

Due passi due, verso Santiago...
In viaggio: la Birmania

Alessandra Petocchi

E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



Martedì 19 Luglio

UNA STRADA VERSO I SOGNI
Proiezioni fotografiche

Parco Sartoretti
Ore 21:15

CINA 2019
Hanoi Viet Nam e dintorni

Dario Giubertoni

E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



Martedì 26 Luglio

UNA STRADA VERSO I SOGNI
Proiezioni fotografiche

Parco Sartoretti
Ore 21:15

Effetto Natura

Il micro-mondoBenedetta Longagnani:
: L'avifauna intorno a noiAmos Loschi

E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



Giovedì 7 Luglio

In Viaggio con la Musica
a cura di scuola di musica G. Rinaldi

Piazza Martiri
ore 21.30

E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI

Giovedì 14 Luglio

CONCERTO
BEST BE FIVE

Piazza Martiri
ore 21.30



Giovedì 21 Luglio

Concerto
coffee JAM

Piazza Martiri
ore 21.30

E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



Giovedì 28 Luglio

Concerto
Un Mondo d’Amore
Morandi Triibute Band

Piazza Martiri
ore 21.30

E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI



E ate 2st 202
REGGIOLO EVENTI

FESTA 2022

LE SERATE SARANNO ALLIETATE DA TANTA
BUONA MUSICA

� VENERDÌ 29 LUGLIO MIKRO RADIO organizza
serata di  liscio con I GIRAMONDO

ESIBIZIONI DI SOCIAL DANCE

� SABATO 30 LUGLIO NEW DINAMIK

� DOMENICA 31 LUGLIO SOUL PRIDE


