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Programma Giugno 2022

Festa della birra di Reggiolo

16 RUTTOSOUND

17 iQUID EVENTS dj matrix

18
TEMPO ROCK GUALTIERI 
Ubemensch Rammstein 
(Rammstein tribute band)

19 Queen Mania (Queen tribute band)

20 Tra Liga e realtà (Ligabue tribute band)

21 Mamaskin (Måneskin tribute band)

22 Liveplay (Cold Play tribute band)

23 NOSTALGIA 90

24 Radio Stella e Luca Verbeni disco ‘70-’80

25 Senorita (Reggaeton)

26 Sergio Cortes (Michael Jackson tribute)
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Dove Siamo

Infoline: 328 6928 282 Infoline: 328 6928 282 
Info per spazi espositivi e pubblicità:Info per spazi espositivi e pubblicità:
Paolo 393 582 4764 dalle 18 alle 22Paolo 393 582 4764 dalle 18 alle 22

Gli inserti riportati in questo opuscolo rappresentano 
benefattori che con modalità diverse hanno inteso contribuire 
alle finalità di Sarabiga A.p.s.

DAL 1994 ABBIAMO DONATO
QUASI 2 MILIONI DI EURO GRAZIE A TUTTI VOI!



RUTTOSOUND

www.reggiolo.org - www.reggiolo.org - www.ruttosound.comwww.ruttosound.com

GIOVEDÌ 16 ORE 21 30

(l’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza)

EVENTO A PAGAMENTO

3.000 posti disponibili

I biglietti sono disponibili nei punti vendita VIVATICKET
e online sui siti

e

IN PRESENZA
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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.



RUTTOSOUNDRUTTOSOUND
www.ruttosound.com

la più grande,

la più amata,

la più odiata,

la più copiata

gara di rutti

del pianeta 
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Inizio gara ore 21.30
* RUTTO IN LUNGO
* RUTTO DI POTENZA
* RUTTO DI PARLATO
* RUTTO FREESTYLE
(dove nemmeno l’immagina-
zione può osare tanto)

I biglietti per l’evento sono disponibili nei 
punti vendita VIVATICKET e online su

www.reggiolo.org
www.ruttosound.com

giovedì 16



RUTTOSOUNDRUTTOSOUND
www.ruttosound.com

la più grande,

la più amata,

la più odiata,

la più copiata

gara di rutti

del pianeta 

Per essere sempre aggiornati seguiteci su facebook alla pagina 
"Ruttosound Festa della Birra di Reggiolo" o su ruttosound.com
Art Director e selezioni: casting@ruttosound.com
Tel. 328 7573439 (evitare orari d’ufficio)
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3.000 POSTI DISPONIBILI
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FARMACIA CON FARMACI VETERINARI
Siamo farmacisti con decennale esperienza nel campo ve-
terinario. Sono altresì disponibili farmacisti specialisti delle 
più diverse branche, per terapie specialistiche.

Per informazioni: +39 0522 820121
Via Lanzoni, 24 

42045, Villarotta Di Luzzara, (RE)
farmaciapelizzoni.it

ORARI DI APERTURA
Lun, Mar, Gio, Ven, Sab: 8:30 - 13:00 | 15:30 - 20:00
Mercoledì:  8:30 - 13:00 | 13:00 - 20:00
Domenica Chiuso

SERVIZI
Prenotazione farmaci, prenotazione farmaci veterinari, dia-
gnostica, prenotazione autoanalisi, omeopatia.

Farmacia Pelizzoni Dr. Romano



SABATO 

18
UBERMENSCH è una cover band unica nel 
Veneto, non solo ripropone fedelmente 
le canzoni, ma dà vita ad uno spettacolo 
coinvolgente che prende spunto dalle 
performance live dei Rammstein con l’uso 
di macchine del fuoco, fumo, CO2 e sceno-
grafia in continua evoluzione.

DA 60 ANNI TRASFORMIAMO
L’’’’`ENERGIA IN RISPARMIO

bosisrl.it
GONZAGA (MN)
tel.  0376 54195 - info@bosisrl.it

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

IMPIANTI
TERMICI

IMPIANTI
ELETTRICI

10
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DA 60 ANNI TRASFORMIAMO
L’’’’`ENERGIA IN RISPARMIO

bosisrl.it
GONZAGA (MN)
tel.  0376 54195 - info@bosisrl.it

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

IMPIANTI
TERMICI

IMPIANTI
ELETTRICI



Nati nel 2006, dal 2007 hanno iniziato ad esibirsi anche fuori 
dai confini italiani con un European Tour, ottenendo enorme 
successo di pubblico e critica. Ad oggi è considerata la cover 
band ufficiale dei Queen più in voga in Italia.
www.queenmaniaband.com

Domenica 
19

12
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Str. Malagoli, 5 - Reggiolo RE
Tel. 0522 974737
info@hoteldeigonzaga.it

www.hoteldeigonzaga.com

via Amendola 51 - 42046 Reggiolo     tel. 0522.971606

Belle�a e Benessere
Abbronzatura

via Amendola 51 - 42046 Reggiolo     tel. 0522.971606

Belle�a e Benessere
Abbronzatura

via Amendola 51 - 42046 Reggiolo     tel. 0522.971606

Belle�a e Benessere
Abbronzaturavia Amendola 51 - 42046 Reggiolo     tel. 0522.971606

Belle�a e Benessere
Abbronzatura



Lunedì
20

14

I Tra Liga e Realtà - Tributo Ligabue, nascono nel 2005 in Lom-
bardia, quando Luca Carrus, forma una tribute band a Ligabue, 
spinto dalla forte passione per Luciano e i suoi brani, aiutato da 
una timbrica e una fisicità molto vicine all’originale.
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Strada Sante Salmaso, 18-18/A
Località Serraglio - Buscoldo di Curtatone (MN)

Tel. 0376 48246 - Fax 0376 48813
www.algorelettronica.com 

antifurti civili ed industriali
antincendio

tv circuito chiuso - controllo accessi

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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Direttamente da “TALE E QUALE SHOW” i  
MAMASKIN. Una band fantastica che ti farà 
rivivere le stesse emozioni di un vero con-
certo dei MANESKIN. Tutte le loro hit più fa-
mose e le cover che li hanno portati al suc-
cesso planetario, ti faranno vivere 90 minuti 
di adrenalina pura. Vuoi divertirti e sentire 
del buono e sano rock & roll? MAMASKIN!

MARTEDì 

21
16
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Impresa Edile
di MORELLINI e ROVERSI 

COSTRUZIONI srl
OPERE EDILI IN GENERE  RISTRUTTURAZIONI  COSTRUZIONI
Via Rossini, 29 - 42046 REGGIOLO (RE) - tel. 0522.973445

cell. 335.7062548 - e.mail: morellinieroversi@alice.it

TECNOLOGIE SOTTO CONTROLLO
Impianti elettrici e tecnologici

Impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili
Controllo e monitoraggio Sistemi di sicurezza

www.sinenergia.it
www.sinenergia.it

Roberto Francia
340 0634321

0522 654768
info@sinenergia.it

Via Labriola, 1
42017 Novellara (RE) 

ODONTOIATRIA
• Implantologia
• Protesi • Pedodonzia
• Ortodonzia
• Prevenzione e  

igiene dentale

MEDICINA ESTETICA
Radiofrequenza per 
effetto lifting contro 
rughe, lpotonie e 
cedimenti del volto

PSICOLOGA - 
PSICOTERAPEUTA
Dott.ssa Chiara Mausoli
GINECOLOGA
Dott.ssa Ombretta 
Gamba

Via G. Matteotti 51/B - Reggiolo- Tel. 0522 1694134
info@studiomausoli.it -    STUDIODENTISTICOMAUSOLI



I Liveplay, band di riferimento in Europa nel tributo ai Coldplay 
con un tour di oltre 300 date, oltre all’assoluta fedeltà alle so-
norità e ai ruoli originali dei Coldplay, coinvolgono scenogra-
ficamente ed emotivamente il pubblico con videoproiezioni e 
grafiche sincronizzate, abbigliamento e scenografie originali, 
strumentazione identica anche nei colori e nelle decorazioni, 
repertorio sempre aggiornato all’ultima hit e sorprendenti ef-
fetti speciali (coriandoli, fiamme, laser show, fuochi artificiali, 
ledwall e led olografici, braccialetti per il pubblico). I Liveplay 
offrono uno spettacolo unico e travolgente!

mercoledì 22
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Il party anni 90 
più esplosivo d’Europa! 120 eventi ogni anno 
e 3 milioni di follower Nostalgia 90 è il party più anni ‘90 più 
famoso e conosciuto d’Europa. Effetti speciali, animazione 
esclusiva, allestimenti giganti, video show d’avanguardia e 
ovviamente… la migliore musica anni ‘90. Fatti trasportare 
indietro nel tempo negli anni migliori con lo show più 
entusiasmante! Nostalgia 90 è disponibile in live o dj set!

Giovedì 23

20



Giovedì 23
Le tue idee prendono vita.

Reggiolo (RE)
tel. 0522 1700040 - Cell. 380 4636633

info@yuccadesign.it - www.yuccadesign.it

GRAFICA & SITI WEB
STRATEGIA & WEB MARKETING

EDITORIA DIGITALE
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Dj Diego Ferrari
Vocalist:  
Filippo Verni

L’unica ed originale serata 70/80/90  
con la musica di Radio Stella che vi 
farà rivivere i vostri ricordi più belli!
www.radiostellaweb.it

VENERDI 24
Dj Luca Verbeni

Vocalist:  
Filippo Verni

22
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TERMOIDRAULICA

Tel. 349.0085974
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MONTANARI 
SILVANO
MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI  

ESCAVAZIONE
GIARDINAGGIO - SGOMBERO NEVE

Viale Giotto 11 - 42046 Brugneto di Reggiolo
Tel e Fax 0522/975134 Cell: 335/8330693

montanari.silvano@virgilio.it  
 www.montanarisilvano.it
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SABATO 25SABATO 25
Señorita è un format itinerante che fa tappa nei migliori locali 
italiani; da più di 5 anni. È uno dei marchi più forti di spettacolo 
con un proprio team. La propria animazione composta da 
ballerini professionisti di ballo soncronizzato. 
I djs, i migliori nel genere hip hop, reggaeton, urban, latin house, 
dembow e mommbathon infuocano la dancefloor con il loro 
sound. I vocalist & mc voice con la loro energia trasmettono 
solo voglia di far festa e la voce stupenda delle nostre cantanti 
ti lascerà senza parole. Il format vanta una storia importante di 
serate di grande successo in tutta italia e non solo.

serata reggaetonserata reggaeton

DJS VOICES
A ROTAZIONE 

DANCERS
IL NUMERO È
VARIABILE IN BASE
ALLA GRANDEZZA
DEL LOCALE
DA UN MINIMO DI
4 PERSONE IN POI

DANCERS
IL NUMERO È
VARIABILE IN BASE
ALLA GRANDEZZA
DEL LOCALE
DA UN MINIMO DI
4 PERSONE IN POI

26
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Strada Provinciale Sud n°45 - Novellara (RE) 

cclliieennttii..ssaaccccaanniiddeessiiggnn@@ggmmaaiill..ccoomm
wwwwww..ssaaccccaanniiddeessiiggnn..ccoomm

DANCERS
IL NUMERO È
VARIABILE IN BASE
ALLA GRANDEZZA
DEL LOCALE
DA UN MINIMO DI
4 PERSONE IN POI



Il più grande omaggio al RE del Pop. Non un semplice concerto, 
ma uno spettacolo unico capace di trasportati in un viaggio 
attraverso tutte lue grandi hit di Michael Jackson eseguite in una 
perfetta armonia tra corografie originali, musicisti di altissimo 
livello, scenografie ed effetti speciali. Sergio Cortès, il più fedele 
impersonator al mondo che vanta Tour in tutto il continente ti 
regalerà un’esperienza unica con la sua fedeltà fisica e vocale che lo 
contraddistingue rendendolo il più grande spettacolo di sempre.

domenica 26

28



con otto ragù diversi

LA FESTA DELLA BIRRA NON FINISCE MAI...!
TI ASPETTIAMO 14 - 15 - 16 ottobre 2022 presso

gli stand della festa della birra per

Bigoli e maccheroni rigorosamente al torchio

Il GRUPPO MORGANA ITALIA in collaborazione con 
l’associazione SARABIGA ASP, è lieto di invitarvi

Domenica 26 giugno 2022 
presso Parco dei Salici a Reggiolo (Re) a

“MASCHERE IN BIRRA”
Pranzo benefico in maschera che si svolgerà durante il noto 

evento reggiano “Festa della Birra”

Pranzo alle ore 12:00; costo 20€ a persona 
Intrattenimento musicale

Per info e prenotazioni (entro il 15/06/2022) 
Stefania 3472366682 Corrado 3478313879 

Massimo 3495243312

VI ASPETTIAMO IN TANTI, PERCHÉ PIÙ SIAMO PIÙ DONIAMO!!!
29
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L’idea della Festa Della Birra nasce molti anni fa ad opera di persone che 
con dedizione hanno prestato il proprio tempo e volontà non solo per 
far divertire la popolazione locale, ma soprattutto con lo scopo di de-
volvere il ricavato in beneficenza. Oggi a seguito degli anni di pandemia, 
l’associazione Sarabiga a.p.s. sta organizzando nuovo gruppo composto 
da persone di ogni genere ed ogni età, incentivando in primis i giovani, 
affinché imparino quanto sia importante l’attività di volontariato come 
sistema di aggregazione per incentivare l’impegno sociale. L’associazio-
ne persegue proprio la finalità di utilità sociale, partendo da interventi 
di tutela e valorizzazione del territorio, organizzazione di attività cultu-
rali, oltre che beneficenza. A tal proposito continuerà la collaborazione 
storica con gli ospedali di Guastalla e Reggio Emilia, il cui obiettivo co-
mune è di finanziare i progetti in corso, ulteriori finanziamenti saranno 
destinati al Comune di Reggiolo. Sarabiga ha come obiettivo primario di 
dare continuità allo straordinario lavoro effettuato negli anni dalla pre-
cedente associazione, con l’ideale comune di portare avanti l’amore e la 
passione per il proprio paese unitamente alla consapevolezza di quanto 
sia importante mantenere vive le tradizioni.

Per sostenere le nostre attivita’ potete effettuare una
donazione con bonifico bancario sul conto corrente:

IT10-C010-3057-6720-0001-0684-908 (MPS).

Tali offerte sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Il contributo si trasformerà in donazioni, veicoli, cure mediche, beni per 
le Associazioni e per tante persone in difficoltà a Reggiolo e provincia. 
Firma e inserisci il codice fiscale 02851050357 nella tua dichiarazione 
dei redditi.

INOLTRE È POSSIBILE DONARE IL 5X1000
Codice fiscale 02851050357
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