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Da venerdì 2 settembre a giovedì 8 in città
la 32esima Sagra della Giareda
Torna il tradizionale appuntamento in Corso Garibaldi

REGGIO EMILIA (2 settembre 2011) -
Si svolge da venerdì 2 settembre a giovedì
8 settembre, a Reggio Emilia, la
trentaduesima edizione della Giareda, sagra
della città e tradizionale appuntamento, per
la comunità reggiana, per ritrovarsi dopo le
ferie estive per iniziare un nuovo anno di
vita civile e religiosa. 
La sagra reggiana riprende i caratteri
dell’antica Fiera di Reggio, di cui quest’anno

ricorrono i 150 anni dalla sua ultima edizione. Celebrata inizialmente a fine aprile, in
ricordo del primo miracolo della Madonna della Ghiara, la guarigione del sordomuto
Marchino, avvenuta il 29 aprile del 1596, nel 1861 – anno dell’unità d’Italia - una rovinosa
nevicata distrusse gli impianti e la sagra fu sospesa. Da lì l’appuntamento fu a lungo
“dimenticato”, fino a che, nel 1980, grazie all’impegno della Fabbriceria laica della Ghiara e
del presidente Camillo Rossi, del Comune di Reggio, della Comunità dei Servi di Maria e la
partecipazione del mondo economico e sociale reggiano, la tradizione è stata ripresa e
abbinata all’8 settembre, festa della Natività della Madonna. Da allora, festa religiosa e
festa cittadina furono sempre accostate, proponendo iniziative ed eventi sempre più
rilevanti in qualità e quantità. 
La sagra, da sempre festa del dialogo che unisce sacro e profano senza confonderli e invita
a ritrovarsi nella storia e nelle tradizioni per riflettere sull’oggi e sul futuro della comunità,
viene inaugurata venerdì in piazza Gioberti dal sindaco Graziano Delrio. 
In serata, alle ore 21, all’interno della Basilica, è previsto uno tra gli appuntamenti 
culturali di maggiore interesse della Giareda 2011. La Basilica della Ghiara ospiterà infatti
alle ore 21 l'azione scenica del “Compianto”, liberamente ispirato al “Compianto-vita” di
Davide Rondoni. Il testo è frutto della rielaborazione condotta da Ercole Leurini, Annalisa
Vandelli e Francesco Germini e la rappresentazione è a cura della Comunità dei Padri Servi
di Maria.
L'azione scenica, che risalta la centralità della figura della Madonna, prende il via
dall'incontro con il gruppo statuario di Nicolò dell'Arca, custodito nella chiesa di Santa Maria
della Vita, a Bologna: sei figure che piangono attorno al corpo di Cristo deposto dalla croce.
La rappresentazione vedrà come interpreti Ercole Leurini, voce narrante, Francesco
Germini, violinista e compositore delle musiche, l'attrice Lucia Spreafico e l’ensemble
“Armoniosa vox”, diretto da Annalisa Vandelli.
La Giareda sarà accompagnata anche quest’anno dalla riscoperta di una pregevole opera
pittorica che, riprodotta nel manifesto, sarà il simbolo dell’edizione 2011 della festa. Si
tratta della Madonna della Ghiara con i santi Prospero e Biagio, realizzata da Gabriele Lippi
e custodita nell’altare dei Manfredi della Pieve di Albinea. 
La tela fu dipinta nel 1598, due anni dopo la guarigione del sordomuto Marchino - a
testimonianza del propagarsi anche nel ‘contado’ della devozione dei fedeli nei confronti
della Madonna della Ghiara - e accosta Prospero, Santo di Reggio Emilia e Albinea, e San
Biagio, titolare della Cappella del vicino castello di Albinea. 
Il fanciullo che porge con la mano destra la città di Reggio e con la sinistra il castello è un
discendente della famiglia Manfredi, che commissionò l’opera per il proprio altare.
Nel corso della manifestazione il vescovo Adriano Caprioli aprirà il nuovo Anno pastorale
con la Messa solenne nella Basilica della B.V. della Ghiara (giovedì 8 settembre).

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA - Accanto alle celebrazioni liturgiche – la più importante
delle quali sarà l’8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, con la messa
presieduta dal vescovo Caprioli  alle ore 11  nella Basilica della Ghiara  ampio spazio sarà
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presieduta dal vescovo Caprioli, alle ore 11, nella Basilica della Ghiara – ampio spazio sarà
riservato al volontariato con la partecipazione di numerose associazioni e alla mostra-
mercato Pro missioni dell’ordine dei Servi di Maria.
Numerosi gli appuntamenti culturali, tra i quali la visita guidata alla Basilica della Ghiara, a
cura di Filippo Silvestro. Da segnalare, oltre alla rappresentazione del  ‘Compianto’ (venerdì
2), il concerto bandistico sul sagrato di sabato 3. Mercoledì 7, il concerto della rassegna
‘Soli Deo Gloria’ con il violoncellista Marco Ariani (Galleria Parmeggiani) e la ‘Rassegna
regionale di cori polifonici’ (parco Cervi).
In piazza Prampolini, sempre mercoledì 7, ‘La magia della terra e delle acque’, mostra e
proiezioni di diaporami. Sabato 3, a Palazzo Allende (corso Garibaldi), appuntamento
tipicamente reggiano con la premiazione del ‘Concorso di poesia dialettale’.

Si terranno come ogni anno la mostra Altari fioriti, a cura dei fioristi reggiani aderenti a
Confcommercio e Confesercenti, all’interno nella Basilica, insieme alla Pesca di beneficenza,
la Mostra nazionale Bonsai Suiseki e le mostre Progetto futuro, Delle piante grasse e Di
scultura su pietra, nel chiostro grande della Ghiara. 
I commercianti dell’associazione ‘Boulevard Santo Stefano’ riproporranno in via Emilia
Santo Stefano due giorni (il 3 e 4 settembre) di Festa in strada, non mancherà il concerto
di Radio Bruno estate, appuntamento in piazza della Vittoria con i protagonisti delle canzoni
dell’estate. L’appuntamento, previsto inizialmente per il 4 settembre, a causa delle previste
condizioni climatiche avverse slitterà a lunedì 5 settembre. 
Domenica 4, piazza Fontanesi ospiterà Danzando-Estango, dimostrazioni di tango e
milonga.
Inoltre, promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia, nei cortili di palazzo
Allende e in piazza Gioberti, dal 2 all’8 settembre sarà nuovamente ospitata la ‘Festa del
Pan de Re e delle eccellenze reggiane’, con pane reggiano a qualità controllata e prodotti
degli agricoltori della provincia.

Domenica 4, in piazza Prampolini, sarà presente anche quest’anno la Polizia di Stato
con ‘C’è più sicurezza insieme’, a cura della Questura di Reggio Emilia. Sono previste
esposizioni di auto, moto, uniformi e mezzi attrezzati. 
La manifestazione coinvolgerà soprattutto i bambini, grazie alle autovetture, alle moto e ai
numerosi gadget e giochi che verranno distribuiti in piazza. Grande protagonista  sarà il
Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, che effettuerà delle dimostrazioni pratiche
all'interno di una grande vasca dimostrativa. E per i più piccoli, insieme all’associazione
‘Sesto Continente’ sarà allestita una piscina di prova, dove i bimbi potranno indossare
mute, maschere e bombole per essere sommozzatori della Polizia per un giorno.
In corso Garibaldi, saranno come sempre diverse decine gli espositori dell’associazionismo
solidale, dell’artigianato e gli ambulanti venditori di dolciumi, libri, giocattoli, articoli per la
casa, ceramiche e altro, per il tradizionale mercatino della Giareda.

E’ prevista l’apertura pomeridiana e serale dei negozi del centro storico.
Quest’anno, la Giareda sarà ulteriormente arricchita, mercoledì 7 settembre, dalla ‘Festa
Tricolore’, che riprendendo la formula dei ‘Mercoledì tricolore’ concluderà in grande stile la
fortunata serie di iniziative realizzate nei mesi scorsi da Comune e associazioni dei
commercianti reggiani, proponendo eventi e animazioni in tutto il centro storico.
La Giareda 2011 è promossa da Comune di Reggio; Circoscrizione Città storica; Fabbriceria
laica della Ghiara; Comunità dei Servi di Maria; Assessorato Agricoltura Provincia di
Reggio; Camera di commercio; Commissione provinciale artigianato; Confartigianato-Apa;
Confederazione nazionale artigianato; Confcommercio; Confesercenti.

GLI ESPOSITORI - Gli stand della mostra mercato propongono. Lavorazione e intaglio del
legno, piatti vasi e ceramiche, articoli per l’arredamento, piccola pelletteria, articoli da
cerimonia, produzione e restauro mobili e oggettistica, articoli in carta, oreficeria,
lavorazione artistica del ferro, tessuti e biancheria, bigiotteria in pietra dura, antiquariato,
modernariato e vintage americano, latta decorata, fiori in seta, lavorazione vetro,
terrecotte, arte fiorentina della pelletteria.

Le associazioni presenti: Avo, Avis, Admo, Lega Italiana Lotta contro I tumori, Unicef,
RETE Centro Diurno Arcobaleno Parisetti, Croce Rossa, Lega del Cane, Famiglie Cerebrolesi,
Movimento Protezione Animali, WWF, Croce Verde, ANFAA, Ens, Unione Italiana Cechi, AIC,
La Bottega del Natale, Protezione Civile Città del Tricolore, RING14, Home Care, Società
Reggiana di Archeologia, Lav, AIC, Coop.Zora, Giro del Cielo, Calicanto, Arno, Ant Italia.

Il mercato tradizionale
Saranno presenti 80 bancarelle di ambulanti con giocattoli, bigiotteria, dolciumi, ceramiche,
articoli  in legno, libri, frutta secca, articoli per la casa,  pelletteria, articoli sudamericani,
cose vecchie, artigianato indio, articoli orientali.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA - In occasione della Sagra della
Giareda, che si terrà dal 2 all’8 settembre nel centro storico di Reggio, le vie e piazze
interessate allo svolgimento della manifestazione subiranno alcune modifiche relative alla
circolazione e alla sosta. 

INTERRUZIONI DI TRANSITO - La circolazione dei veicoli verrà interrotta dal 30 agosto
al 10 settembre in corso Garibaldi e in piazza Gioberti (nel tratto tra la pizza e via San
Pietro Martire); dall’1 all’8 settembre in via Santa Liberata; dal 2 all’8 settembre in corso
Garibaldi (da piazza Gioberti a via Farini esclusa) e in via Guasco (da piazza Gioberti
all’ostello compreso); il 3 e 4 settembre in piazza Roversi (con possibilità di accesso a via
del Cristo), in via Farini (da piazza Roversi a via Squadroni esclusa) e in via Emilia Santo
Stefano (da piazza Gioberti ai controviali); il 4 settembre in viale Allegri (dove in serata si
terrà il concerto di Radio Bruno) a partire dalle 7 e fino alle 24 (con possibilità di transito
fino alle 18 per i residenti)  

Cultura Cinema Motori

Festival Filosofia
Gli appuntamenti sono quasi 200 e

tutti gratuiti. La manifestazione, che
lo scorso anno ha registrato oltre
170mila presenze, ha luogo tra

Modena, Carpi e Sassuolo dal 16 al
18 settembre in 40 luoghi diversi

delle tre città

Telefono Azzurro Onlus dal 1987 si
batte affinché gli enunciati della
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza del 1989 divengano
realtà concrete, in una società che
rispetti davvero i bambini e gli
adolescenti....

Telefono Azzurro

Ogni anno, in italia e nel mondo, tanti
bambini si trovano nella difficile
condizione di non poter vivere la loro
vita riempiendola di sorrisi, serenità,
salti e corse.
A causa di incidenti, gravi patologie,
traumi, guerre e conflitti, questi ...

Bimbi In Gamba

La "FONDAZIONE TIZIANO MOTTI", con
sede in Reggio Emilia, non ha scopo di
lucro e si pone esclusivamente il
perseguimento di finalità di solidarietà
sociale, volte alla promozione umana
ed alla integrazione sociale dei cittadini,
nell'interesse della comunità.

Fondazione Tiziano Motti

Il Mondo Scientifico.
Nell’immaginario collettivo è un luogo
che opera in Confini ben stabiliti, che
non offre accessi a chi non si occupa di
scienza, difficile da praticare, da
conoscere...
La Fondazione Umberto Veronesi ...

Fondazione Umberto Veronesi

L’associazione nazionale senza fini di
lucro “Europa dei Diritti”, costituita con
atto pubblico a Reggio Emilia il 17
Gennaio 2004, si prefigge la
promozione della cultura dei diritti, cioè
un’operazione di informazione da
effettuare capillarmente e con tutti i ...

Europa dei Diritti
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