PROGRAMMA del FUORI ORARIO di TANETO di GATTATICO (RE)

Eventi di OTTOBRE 2010

- Mercoledì 20, alle 20.30 cena-incontro con Rosario Priore, giudice, e Giovanni Fasanella, giornalista, che presentano il loro scottante libro «Intrigo Internazionale - Perché la guerra in Italia. Le verità che non si sono mai potute dire».
- Venerdì 22, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 concerto dei Rio di Marco Ligabue con il nuovissimo album «Il sognatore» e il singolo «Pezzo di cielo». 
- Sabato 23, alle 21.30 immagini e video a tema e alle 22.30 il «Tributo ai Litfiba» dei Santiago, da Firenze come gli originali, alla loro prima assoluta al Fuori Orario. 
- Giovedì 28, alle 20.30 cena-incontro «Festa della Conoscenza», a cura di Flc Cgil di Reggio e Parma, con Antonio Padellaro, direttore de «Il Fatto Quotidiano», Claudio Fava, scrittore e politico, Domenico Pantaleo, segretario nazionale Flc Cgil, Marco Scalia, disegnatore satirico, Moni Ovadia (video), diretta con Riccardo Iacona, conduttore di «Presa diretta» su Raitre, e concerto finale dei Gasparazzo. 
- Venerdì 29, doppio concerto: alle 21.30 StereoType per la rassegna «OutOctoni» e alle 22.30 il «Tributo agli Abba» degli Abba Show, con tutti gli hit e le coreografie.
- Sabato 30, doppio concerto: alle 21.30 ManìnBlù (Alberto Padovani con band) per la rassegna «OutOctoni» e alle 22.30 il «Tributo a Ligabue» delle Schegge Sparse. 

Eventi di NOVEMBRE 2010

- Mercoledì 3, alle 20.30 cena-incontro con Ferruccio Sansa e Antonio Massari, che parlano del loro libro «La colata» sulla cementificazione dell’Italia, e proiezione del documentario «Il suolo minacciato» in presenza del regista Nicola Dall’Olio. 
- Venerdì 5, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 i DiscoInferno con la nuova formazione e il nuovo show ispirato agli hit della discomusic anni ’70-’80. 
- Sabato 6, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 concerto degli Après La Classe con la loro incontenibile patchanka e il successo del cd «Mammalitaliani». 
- Mercoledì 10, alle 20.30 cena-incontro «Festa delle Ecotecnologie - Dacci idee e partecipa!» a cura di Jacopo Fo, per progetti a impatto zero; conduce Freak Antoni. 
- Venerdì 12, doppio concerto: alle 21.30 Dharma per la rassegna «OutOctoni» e alle 22.30 il «Tributo a Jimi Hendrix» dei Gipsy Experience, novità assoluta, con ospite l’affermata cantante blues e pittrice Stephanie Océan Ghizzoni. 
- Sabato 13, doppio concerto: alle 21.30 Pharmacy per la rassegna «OutOctoni» e alle 22.30 il «Tributo a Vasco Rossi» degli Asilo Republic, immancabili. 
- Mercoledì 17, alle 20.30 cena-incontro con Marco Boschini e Domenico Finiguerra, artefici dei progetti a costo zero dell’Associazione dei Comuni Virtuosi. 
- Venerdì 19, doppio concerto: alle 21.30 Crazy Bullets per la rassegna «OutOctoni» e alle 22.30 i Ridillo, il gruppo che più ha contribuito all’originale funk-soul italiano. 
- Sabato 20, doppio concerto: alle 21.30 Heima per la rassegna «OutOctoni» e alle 22.30 concerto di Nesli, nuovo fenomeno dell’hip hop col singolo «L’amore è qui». 
- Mercoledì 24, alle 20.30 cena-incontro con Giuseppe Ayala, già nel pool antimafia, e il suo libro «Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con Falcone e Borsellino». 
- Venerdì 26, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 i Funk Off, storica marching band, habitué di «Umbria Jazz», che fonde funky, soul, jazz, latin e rock. 
- Sabato 27, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 il «Tributo ai Queen» della MerQury Band, con il cantante sosia di Freddie Mercury. 

Anticipazioni di DICEMBRE 2010

- Mercoledì 1, alle 20.30 cena-incontro con Maurizio Pallante, l’autore de «La decrescita felice», ora col suo nuovo libro «I trenta anni che sconvolsero il mondo». 
- Venerdì 3, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 il «Tributo a Madonna» degli Into The Groove, per la prima volta sul palco del Fuori Orario. 
- Sabato 4, alle 21.30 i JazzBa, guest di supporto, e alle 22.30 i Folkabbestia, una vera festa itinerante tra territori balcanici, paesaggi irlandesi e calore pugliese. 
- Martedì 7, alle 20.30 cena-incontro (eccezionalmente non di mercoledì) con Carlo Lucarelli e il suo ultimo libro «Il veleno del crimine. Storie dell’Italia oscura» ed, essendo un prefestivo, concerto finale dei Tocsins, il gruppo preferito di Lucarelli. 
- Venerdì 10, doppio concerto: alle 21.30 una band per la rassegna «OutOctoni» e alle 22.30 il «Tributo a Vasco Rossi» degli Asilo Republic, una volta al mese. 
- Sabato 11, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 i Club Dogo, la più schietta band hip hop italiana, con il suo nuovissimo cd «Che bello essere noi». 
- Mercoledì 15, alle 20.30 cena-incontro in memoria dei Morti di Reggio Emilia del 7 luglio 1960, con presenti i familiari delle vittime, Paolo Nori, scrittore, Lorenzo Guadagnucci del Comitato verità e giustizia sui fatti di Genova e Fausto Amodei. 
- Sabato 18, alle 21.30 immagini e proiezioni a tema e alle 22.30 i Flexus insieme al Coro delle Mondine di Novi per un concerto dedicato a Fabrizio De André, con ospite speciale Lorenzo Monguzzi, voce, chitarra e mente dei Mercanti di Liquore. 

Anticipazioni di GENNAIO 2011

- Mercoledì 12, alle 20.30 cena-incontro con Paolo Bonacini, giornalista e direttore di TeleReggio, che presenta il suo nuovo romanzo storico «Brigata Katiuscia». 
- Mercoledì 19, alle 20.30 cena-incontro col blog satirico www.spinoza.it e Stefano Andreoli e Alessandro Bonino che parlano del loro «Spinoza - Un libro serissimo». 
- Mercoledì 26, alle 20.30 cena-incontro con Nicola Gratteri, uno dei magistrati più conosciuti della Dda, impegnato in prima linea contro la ’Ndrangheta. 

Anticipazioni di FEBBRAIO 2011

- Mercoledì 2, alle 20.30 cena-incontro con Niccolò Fabi, che presenta «Le parole di Lulù», progetto di solidarietà suo e di Shirin, cui aderiscono il Fuori Orario e Arci Solidarietà con l’obiettivo di ricostruire l’ospedale pediatrico di Chiulo in Angola. 


N.B. Le cene del mercoledì cominciano alle ore 20.30 al prezzo di 12 euro (cena più incontro), mentre al venerdì e sabato gli spettacoli iniziano alle ore 21.30, sempre con ingresso riservato ai soci Arci e - quando non c’è il biglietto - consumazione obbligatoria a 12 euro. Ogni venerdì e sabato, poi, dalle ore 20 alle 21 aperitivi-degustazioni gratuite nell’area stazione e dalle ore 24 tre deejay nelle tre aree spettacoli, binari e stazione. Apertura del circolo alle ore 20. 

Circolo Arci Fuori Orario di Taneto di Gattatico (RE), via Don Minzoni 96/b, tel. 0522-671970, fax 0522-472398, sito www.arcifuori.it


