
Local food & drink

Musica Live 

Youth Food Movement

                          si mangia si beve si gioca si  balla si ride tutto il giorno!
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TACADANCER
QUANDO LA TRASGRESSIONE ERA BALLARE ABBRACCIATI

communicare.it

info e aggiornamenti

Il Grande Gioco del Piacere
ore 16.00 / superdegustazione alla cieca
con premi per i miglior assaggiatori!

Mamma, che trota!
ore 18.00 / lo chef  Antonio Torino del ristorante Mamma 
Rosa incontra la trota dell’Appennino Reggiano

Aperitivo Zerochilometri
dalle ore 18.30 / vini, birre, cocktail e stuzzichini
dal Mercato della Terra di Reggio Emilia

Eat Local
dalle ore 19.00 / cena alla carta con i prodotti
del Mercato della Terra di Reggio Emilia

TACADANCER
BALLANDO KRAMER
ore 21.30 / concerto gratuito
Michele Marini e Daniele Donadelli propongono il 
meglio del repertorio del genio eclettico Gorni Kramer, 
in occasione del centenario della sua nascita, e brani 
originali; un viaggio tra il valzer e il primo jazz-swing 
d’oltreoceano, passando per la canzone italiana degli anni 
’30 e ’40: musiche senza tempo tutte da ballare!
In collaborazione con TACAGROUP

DOMENICA 30 GIUGNO CHIOSTRO DELLA GHIARA

spazio giovani

YOUTH FOOD MOVEMENT
a cura del gruppo
studenti UNIMORE

via Guasco 6 - REGGO EMILIA

slowfoodreggio.it

MERCATO DELLA TERRA
dalle ore 9.00 per tutto il giorno 

Un orto da ridere (e da mangiare)
ore 10.00 / atelier-merenda per bambini con Anna Brevini 
dell’Agriturismo Bosco del Fracasso

Il nocino... di primo mattino!
ore 11.00 / dimostrazione e degustazione
con la Compagnia del Nocino di Fabbrico

Aperitivo Zerochilometri
dalle ore 11.30 / vini, birre, cocktail e stuzzichini
dal Mercato della Terra di Reggio Emilia

Eat Local
dalle ore 12.00 / pranzo alla carta con i prodotti
del Mercato della Terra di Reggio Emilia

Gelato-digestivo
ore 14.00 / degustazione digestiva di gelato
alle erbe e all’assenzio con Cremeria Capolinea

Mani in pasta: fòm i caplét
ore 15.00 / atelier per tutti con il gruppo Slow Food 
dell’Appenino Reggiano
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Gioco del Piacere
Mercato della Terra

Degustazioni




