
VILLALEVI

Il programma di eventi, incontri e spettacoli di 
riscoperta di Villa Levi e del suo parco nasce dal 
progetto collaborativo dell'Accordo di cittadinanza 
sottoscritto da Comune di Reggio Emilia e da 
numerose associazioni, cittadini e istituzioni 
culturali della città.

VILLA
LEVI
festival
nel parco
dal 27/08 al 23/10 2021
Coviolo, Reggio Emilia
www.eventi.comune.re.it

https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/7CE54F928C27D8B9C12586E7002A34B3?opendocument&FROM=Vcnscr
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VILLALEVI

VENERDI 27
ore 21.00
“Fuoco serale” con gioco notturno per famiglie a tema Harry 
Potter nella suggestiva atmosfera del parco di Villa Levi
a cura di L'Arca in Movimento APS

SABATO 28
dalle 10.00 alle 11.00
Spazio Yoga per genitori e figli
a cura di Roberta Mainini Podistica Biasola ASD
Bambini e animali, la magia di un incontro
attività assistita con animali dedicata a famiglie e bambini a 
partire dai 5 anni
a cura di L'Arca in Movimento APS
Dalle 11.30 alle 12.30
Spazio Yoga-bimbi
a cura di Roberta Mainini Podistica Biasola ASD
Bambini e animali, la magia di un incontro
attività assistita con animali dedicata a famiglie e bambini a 
partire dai 5 anni
a cura di L'Arca in Movimento APS
Per tutta la mattina sarà possibile sperimentare attività di tiro 
con l'arco
a cura della Compagnia Arcieri della Luce
ore 16.00, 17.00 e 18.00
I consigli dell'educatore cinofilo
uno spazio per conoscere più a fondo i nostri preziosi amici a 
quattro zampe
a cura di God Save The Dog ASD
ore 16:00
Presentazione attività di tiro con l'arco
a cura della Compagnia Arceri della Luce
l’attività proseguirà per tutto il pomeriggio
dalle 16.00 alle 19:00
Libri all'aria! Storie e racconti in un pomeriggio d'estate
a cura di Lettori volontari Nati Per Leggere e di Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra. Saranno disponibili novità, libri e 
fumetti da sfogliare e gustare immersi nel parco
dalle 17.00 alle 19.00
Laboratori di circomotricità
a cura dell'associazione Circolarmente
dalle 19:00
Grande festa “CovioloInFesta”
Ristorazione a cura del Comitato CovioloInFesta
ore 21.00
"Schèrset o dit dabòun"
commedia dialettale presentata da Antonio Guidetti e 
Artemisia Teater

DOMENICA 29
dalle 10.00 alle 11.00
Spazio Yoga per genitori e figli
a cura di Roberta Mainini Podistica Biasola ASD
Laboratorio di Danza Espressivo/creativa per bambini
a cura di Biagini Elena
dalle 11.30 alle 12.30
Spazio Yoga-bimbi
a cura di Roberta Mainini Podistica Biasola ASD
Laboratorio di Danza Espressivo/creativa per genitori e figli
a cura di Biagini Elena
Per tutta la mattina sarà possibile sperimentare attività di tiro 
con l'arco
a cura di Compagnia Arcieri della Luce
ore 16:00
Amica Ape da Miele
la quotidiana collaborazione fra uomo e questo laborioso 
insetto
a cura dell'Azienda Api Libere
Presentazione attività di tiro con l'arco
a cura della Compagnia Arceri della Luce
l’attività proseguirà per tutto il pomeriggio
dalle 16.00 alle 19:00
Libri all'aria! Storie e racconti in un pomeriggio d'estate
a cura di Lettori volontari Nati Per Leggere e di Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra. Saranno disponibili novità, libri e 
fumetti da sfogliare e gustare immersi nel parco
ore 16.30
Laboratorio creativo “La Magia dei Colori”
a cura degli atelieristi de L'Arca in Movimento APS
ore 17.00
Laboratorio “Il Magico Mondo degli Insetti”
per osservarli e conoscerli più da vicino
a cura de L'Arca in Movimento APS
ore 18.00
Laboratorio “Gli insetti, risorsa alimentare del futuro"
un momento per scoprire assieme le potenzialità degli insetti 
come cibo; a conclusione verrà presentato un curioso buffet
a cura di UNIMORE - Laboratorio di Entomologia Applicata, 
coordinatrice Dott.ssa Maistrello Laura
dalle 19:00
Grande festa “CovioloInFesta”
Ristorazione a cura del Comitato CovioloInFesta
ore 21.00
Dj set live

Nei pomeriggi di sabato 28 e domenica 29 sarà attivo lo 
“Spazio Luna Park” e gioco creativo curato dai ragazzi del 
Centro Giovani Let's get it on de L'Arca in Movimento APS e 
gruppo gabbiani del Campo Giochi Estivo In Viaggio con L'Arca

Tutti i laboratori sono gratuiti, prenotazione necessaria (sms: 
347/0784106; email: reggioemilia@larcainmovimento.it)

agosto
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DOMENICA 5
dalle 9.00 alle 12.00
Villa Levi e il paesaggio circostante
camminata storico-paesaggistica lungo la “Via delle Ville”
a cura di Damiano Cocchi (guida ambientale escursionistica), 
CovioloInFesta e UISP (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 / solo 
mattino)
dalle 16.00 a 00.00
Pic-nic elettronico
Musica, cibo e divertimento nel parco

MERCOLEDÌ 8
dalle 10.00 alle 11.00
Ginnastica in Villa
a cura di UISP (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 / solo mattino)

GIOVEDÌ 9
ore 21.15
A Villa Levi per mirar le stelle
serata di osservazione astronomica
a cura di REA – Reggio Emilia Astronomia e Comitato 
CovioloInFesta

VENERDÌ 10
ore 17.00
Masters – Laboratorio espressivo di uso del corpo e della voce
a cura di Compagnia Teatro del Cigno e Eidos Danza. Gli allievi 
saranno invitati a partecipare alla performance che si terrà la 
sera dello stesso giorno
dalle 18:00
Ristorazione con food truck
ore 21.30
Nighting – In the mood for night: danza, poesia, elettronica
a cura di Compagnia Teatro del Cigno
in collaborazione con Vino e Vinili e Eidos Danza

SABATO 11
mattino
Camminate botaniche a Villa Levi
a cura di UISP, WWF Reggio Emilia, Gioacchino Pedrazzoli e Ugo 
Pellini (d.olivi@uispre.ita - tel. 0522 267214 / solo mattino)
ore 17.00
Il carretto di mamma oca. Fiabe e storie sotto gli alberi parlanti 
narrazione con Chiara Ticini
a cura di Teatro dell’Orsa 
ore 18.00
Il libro della natura. Piccolo erbario poetico
laboratorio creativo di e con Annamaria Gozzi e Franco Tanzi
a cura di Teatro dell’Orsa 
Ristorazione con food truck
ore 21.00
Saluti dalla Terra
spettacolo teatrale con Bernardino Bonzani, Elia Bonzani, Lucia 
Donadio, Gaetano Nenna, Monica Morini. Ideazione: Monica 
Morini, Bernardino Bonzani, Annamaria Gozzi. Musiche originali: 
Antonella Talamonti, Gaetano Nenna. Regia: Bernardino 
Bonzani, Monica Morini
a cura di Teatro dell’Orsa 

DOMENICA 12
dalle 16.00 alle 18.00
Laboratori gratuiti di danze ebraiche
conoscere le tradizioni attraverso l’apprendimento di danze 
popolari ebraiche
Obbligo di iscrizione (info@terradidanza.it, tel. 346 6177462)
a cura di Terra di Danza
dalle 18.00 a 00.00
Pic-nic elettronico
Musica, cibo e divertimento nel parco

LUNEDÌ 13
ore 20.00
Teatro dialettale: serata eno-gastro-comica con Antonio 
Guidetti, Maurizio Bondavalli e Mauro Aimi
il valore della cultura contadina dal cibo al dialetto
Ristorazione a cura del Comitato CovioloInFesta

MERCOLEDÌ 15
dalle 10.00 alle 11.00
Ginnastica in Villa
a cura di UISP (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 / solo mattino)

VENERDÌ 17
dalle 18.00 alle 24.00
Birrette in Villa
festival dei birrifici artigianali e microbirrifici
a cura di Vino e Vinili

SABATO 18
dalle 18.00 alle 24.00
Birrette in Villa
festival dei birrifici artigianali e microbirrifici
a cura di Vino e Vinili

DOMENICA 19
dalle 16.00 alle 18.00
Laboratori gratuiti di danze ebraiche
conoscere le tradizioni attraverso l'apprendimento di danze 
popolari ebraiche
Obbligo di iscrizione (info@terradidanza.it, tel. 346 6177462)
a cura di Terra di Danza
dalle 18.00 alle 24.00
Birrette in Villa
festival dei birrifici artigianali e microbirrifici
a cura di Vino e Vinili

MERCOLEDÌ 22
dalle 10.00 alle 11.00
Ginnastica in Villa
a cura di UISP (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 / solo mattino)

SABATO 25
mattino
Camminate botaniche a Villa Levi
a cura di UISP, WWF Reggio Emilia, Gioacchino Pedrazzoli e Ugo 
Pellini (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 / solo mattino)

settembre

DOMENICA 26
dalle 9.00 alle 12.00
Villa Levi e il paesaggio circostante
camminata storico-paesaggistica lungo la “Via delle Ville”
a cura di Damiano Cocchi (guida ambientale escursionistica), 
CovioloInFesta e UISP (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214)
dalle 16.00 alle 18.00
Laboratori gratuiti di danze ebraiche
conoscere le tradizioni attraverso l’apprendimento di danze 
popolari ebraiche
Obbligo di iscrizione (info@terradidanza.it, tel. 346 6177462)
a cura di Terra di Danza

MERCOLEDÌ 29
dalle 10.00 alle 11.00
Ginnastica in Villa
a cura di UISP (Info e iscrizioni: d.olivi@uispre.it - tel. 0522 
267214 / solo mattino)
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a cura di UISP, WWF Reggio Emilia, Gioacchino Pedrazzoli e Ugo 
Pellini (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 / solo mattino)

DOMENICA 3
dalle 16.00 alle 18.00
Laboratori gratuiti di danze ebraiche
conoscere le tradizioni attraverso l’apprendimento di danze 
popolari ebraiche. Obbligo di iscrizione (info@terradidanza.it, 
per altre info: tel. 346 6177462)
a cura di Terra di Danza

SABATO 9
mattino
Camminate botaniche a Villa Levi
a cura di UISP, WWF Reggio Emilia, Gioacchino Pedrazzoli e 
Ugo Pellini (Info e iscrizioni: d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 
/ solo mattino)

DOMENICA 10 
Nell’ambito della
GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA
 a cura di Istoreco
ore 16.00
Dialoghi danzanti con la tradizione ebraica
spettacolo e animazione di danze ebraiche
a cura di Terra di Danza e dei partecipanti ai laboratori.
È necessario iscriversi a info@terradidanza.it
per altre info: tel. 346 6177462
dalle 16.30 alle 17.30
Visita guidata a Villa Levi
percorso storico guidato nel parco antistante a Villa Levi
a cura di Monica Barlettai
solo su prenotazione, per informazioni e programma 
completo: www.istoreco.re.it

SABATO 16 E DOMENICA 17
Giornate FAI di autunno a Villa Levi
a cura di FAI – Fondo Ambiente Italiano, sezione di Reggio 
Emilia. Un’occasione unica per visitare e scoprire Villa Levi

DOMENICA 17
dalle 9.00 alle 12.00
Villa Levi e il paesaggio circostante
camminata storico-paesaggistica lungo la “Via delle Ville”
a cura di Damiano Cocchi (guida ambientale escursionistica), 
CovioloInFesta e UISP (Info e iscrizioni: d.olivi@uispre.it - tel. 
0522 267214 / solo mattino)

SABATO 23
mattino
Camminate botaniche a Villa Levi
a cura di UISP, WWF Reggio Emilia, Gioacchino Pedrazzoli e 
Ugo Pellini (Info e iscrizioni: d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214 
/ solo mattino)

Tutte li iniziative e gli eventi sono gratuiti.
Per ogni iniziativa verificare le modalità organizzative e di 
prenotazione, quando previste nel programma.
L’accesso agli spettacoli è consentito con Certificato Verde 
UE Covid-19 (Green Pass).
Si consigliano scarpe chiuse e abbigliamento comodo per 
fruire di ogni attività ed evento all'interno del parco.

settembre
DOMENICA 26
dalle 9.00 alle 12.00
Villa Levi e il paesaggio circostante
camminata storico-paesaggistica lungo la “Via delle Ville”
a cura di Damiano Cocchi (guida ambientale escursionistica), 
CovioloInFesta e UISP (d.olivi@uispre.it - tel. 0522 267214)
dalle 16.00 alle 18.00
Laboratori gratuiti di danze ebraiche
conoscere le tradizioni attraverso l’apprendimento di danze 
popolari ebraiche
Obbligo di iscrizione (info@terradidanza.it, tel. 346 6177462)
a cura di Terra di Danza

MERCOLEDÌ 29
dalle 10.00 alle 11.00
Ginnastica in Villa
a cura di UISP (Info e iscrizioni: d.olivi@uispre.it - tel. 0522 
267214 / solo mattino)

ottobre


