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Venerdì 1 dicembre 
Ore 21 - Palazzo dei Principi
per il Ciclo MUSiCaStoRiaMUSiCHe
Francesco iuliano presenta Quel VeccHio malediVami
il “rigoletto” di Giuseppe Verdi

sabato 2 dicembre 
Ore 9 - 19 Corso Mazzini - Zona Orologio
mercatino regionale Piemontese
Prodotti tipici d’eccellenza Piemontesi.
intrattenimento per bambini con i giochi di una volta. 

ore 17 - Biblioteca Ragazzi e Ludoteca Piccolo Principe 
il meraViglioso cicciaPelliccia e i regali di natale!
(età consigliata: da 3 anni)
A cura di Associazione Culturale Euterpe, con Chiara Marinoni
la partecipazione è gratuita.
Richiesta la prenotazione telefonica (tel. 0522/643811)

ore 17 - Biblioteca “G. Einaudi”
tHomas bernHard
GRandi SCRittoRi del noVeCento
raccontati da daniele benati



domenica 3 dicembre
Ore 9 - 19 Corso Mazzini - Zona Orologio
mercatino regionale Piemontese
Prodotti tipici d’eccellenza Piemontesi
intrattenimento per bambini con i giochi di una volta.

Ore 10.30 - 12.30 Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
entra,  gioca, scriVi e colora... poi entra ancora
con il folletto Janneth

Ore 16 - 19 Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
“il Piccolo circo delle cloWnerie”
Spettacolo di burattini con i ragazzi dell’ass. culturale alUla
a cura dell’Ass.ne Lo Zaino dell’Artista 

ore 16.30 - Correggio Art Home
indagando mantegna
Conversazione d’arte 
a cura del Prof. Giovanni Carlo Federico Villa, Università di Bergamo

Ore 17 Palazzetto dello Sport “D. Pietri”
sogno di natale sui Pattini - Viii edizione
a cura del Gruppo Sportivo Budriese 



martedì 5 dicembre
ore 10.30 - Sala polivalente Centro Sociale 25 Aprile
incontro con il poeta daVide rondoni
aperto alle scuole superiori e tutta la cittadinanza.

VenerdÍ 8 dicembre
Ore 9 - 19 Corso Mazzini - Portici
mercatino di  natale con gli artisti dell’ingegno
a cura di Pro-Loco.

Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
Ore 10.30 - 12.30 
“ago, Filo e Fantasia Per natale” 
con i folletti antonella e monica

Ore 16 - 19 - Cortile Palazzo Contarelli
“raccontami una storia”
con i folletti Giorgia, Margherita & Company
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista



sabato 9 dicembre
Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
Ore 16 - 19 
entra, gioca, scriVi, colora... poi entra ancora.
con i folletti Giorgia, Margherita & Company

laboratorio in Galleria Politeama n. 36 
“Piccola Falegnameria di gePPetto”
con l’associazione la Casetta di Cuorpiccino
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista

Ore 16 - Biblioteca Ragazzi e Ludoteca Piccolo Principe
giocattoli animati e altre sorPrese
1° turno: dalle 16.00 alle 17.15
2° turno: dalle 17.30 alle 18.45
età consigliata: dai 6 anni in su, max 15 partecipanti
(bambini più piccoli possono partecipare 
se accompagnati ed assistiti da adulto)
la partecipazione è gratuita.
Richiesta la prenotazione telefonica (tel. 0522/643811)



domenica 10 dicembre
Ore 9 - 18 Corso Mazzini - Portici
mercatale - mercatino dei ragazzi
Cambio-scambio giocattoli, libri, fumetti e tante altre curiosità
a cura di Pro-Loco

Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
Ore 10.30 - 12.30 
“ago, Filo e Fantasia Per natale” 
con i folletti antonella e Monica

Ore 16 -19  
“ognuno Ha diritto alla Pace e alla Fratellanza...”
laboratorio per la giornata mondiale dei diritti Umani 
con area 5 Giovani della C.R.i. di Correggio 
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista



martedÍ 12 dicembre
ore 17 - Biblioteca Ragazzi e Ludoteca Piccolo Principe
asPettando santa lucia... 
(età consigliata: da 4 anni)
A cura delle Lettrici Volontarie NpL
letture e narrazioni per il giorno più corto che ci sia!
la partecipazione è gratuita.
Richiesta la prenotazione telefonica (tel. 0522/643811)

mercoledÍ 13 dicembre
Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
Ore 16 - 19 Laboratorio in Galleria Politeama n. 36 
“cloWnerie”
con gli animatori dell’ass.ne Culturale alUla
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista

Venerdì 15 dicembre
ore 21.00 - Palazzo dei Principi
per il Ciclo MUSiCaStoRiaMUSiCHe Francesco iuliano presenta
For unto us a cHildren is born
“messiah” di Georg Friedrich Hangel - “le messie” di William Klein 



sabato 16 dicembre
Ore 9 - 17.30  Palazzo dei Principi 
giornata tondelli 2017

Ore 9 - 19 Corso Mazzini - Portici
ai Portici dell’antico  
Mercatino di antiquariato, modernariato, collezionismo e artisti dell’ingegno
a cura di Pro-Loco

Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
Ore 16 - 19  
“arriVa babbo natale”

ore 17  - Biblioteca Ragazzi e Ludoteca Piccolo Principe
il lago dei cigni
(età consigliata: da 5 anni)
A cura di Associazione Culturale Euterpe, con Manuela Chiaffi
Fiabe tratte da opere musicali famose
la partecipazione è gratuita.
Richiesta la prenotazione telefonica (tel. 0522/643811)

ore 21 - Chiesa San Pietro Apostolo  - Espansione Sud
concerto degli auguri di natale
a cura Banda Cittadina L. Asioli



domenica 17 dicembre
Ore 9 - 19 Corso Mazzini - Portici
mercatino di  natale con gli artisti dell’ingegno

dalle 16 alle 19
Concerto itinerante 
“gruppo strumentale cittÁ di bagnolo” Musiche natalizie
a cura di Pro-Loco

Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
Ore 10.30 - 12.30 
entra, gioca, scriVi, colora... poi entra ancora.
con il folletto Janneth  

ore 16 - 19 
“raccontami una storia”  prima parte 
con i folletti Pietro e david di Riciclartastorie

Ore 16.30 - 19 Laboratorio in Galleria Politeama n. 36
“raccontami una storia” seconda parte
con l’ass. la Casetta di Cuorpiccino e l’ass. Kg5 di Sale
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista



sabato 23 dicembre
Ore 9 - 19 Corso Mazzini - Portici
mercatino di  natale con gli artisti dell’ingegno

dalle 16 alle 19
Concerto itinerante
Gruppo musicale “FormucHmore” 
Musiche natalizie
a cura di Pro-Loco

Cortile di babbo natale - Cortile Palazzo Contarelli
ore 16 - 19 
entra, gioca, scriVi, colora... poi entra ancora.
con i folletti Giorgia, Margherita & Company
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista

Biblioteca Ragazzi e Ludoteca Piccolo Principe
il teatrino delle meraViglie: le ombre cinesi
1° turno: dalle 16.00 alle 17.15
2° turno: dalle 17.30 alle 18.45
età consigliata: dai 6 anni in su, max 15 partecipanti
(bambini più piccoli possono partecipare se 
accompagnati ed assistiti da adulto).
la partecipazione è gratuita.
Richiesta la prenotazione telefonica (tel. 0522/643811).



ore 21 - Teatro Asioli
HumanoPtere
direttore artistico Clément dazin
di e con Jonathan bou, martin cerf, clément dazin, thomas Hoeltzel,
bogdan illouz, minh tam Kaplan, martin schwietzke
Giocoleria - spettacolo per tutti

domenica 24 dicembre
Cortile di Babbo Natale - Cortile Palazzo Contarelli
Ore 10.30 - 12.30 
entra, gioca, scriVi, colora... poi entra ancora.
con il folletto Janneth  

Ore 16.00 - 19.00 
“laboratorio di note musicali “ 
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista



sabato 30 dicembre
ore 21 - Teatro Asioli
Compagnia arcobaleno Fosdondo 
la Veta l’e na’ comedia
Commedia dialettale in due atti di tonino tirabassi

VenerdÍ 5 gennaio
Biblioteca Ragazzi e Ludoteca Piccolo Principe
la calza della beFana e altre FantasticHe sorPrese!
1° turno: dalle 16.00 alle 17.15
2° turno: dalle 17.30 alle 18.45
età consigliata: dai 6 anni in su, max 15 partecipanti
(bambini più piccoli possono partecipare se accompagnati 
ed assistiti da adulto). la partecipazione è gratuita.
Richiesta la prenotazione telefonica (tel. 0522/643811).

sabato 6 gennaio
ore 21 - Teatro Asioli
Compagnia FnilbUS tHeateR
Pioggia, neVa, temPesta a cà d’alvise l’è semper festa  
Commedia dialettale in due atti di antonio Guidetti.



domenica 7 gennaio
Ore 15.30 Palestra Einaudi 
 “un’imPresa da minions” - festa per bambini
a cura di C.R.I. Correggio

ore 17 - Teatro Asioli
racconto alla roVescia
di e con Claudio Milani
teatro di narrazione, dai 3 anni



mostre
museo il correggio
Galleria Esposizioni (fino al 10 dicembre)
i prigionieri italiani nei campi di gran bretagna, stati uniti e Francia
a cura di Gianni Giannoccolo 

Galleria Esposizioni (dal 16 dicembre 2017 al 21 gennaio 2018)
marcello grassi: “sine tempore” a cura di Andreina Pezzi

Salone degli Arazzi (fino al 10 dicembre)
giò di busca: “la bellezza ritrovata”

Salone degli Arazzi (dal 16 dicembre 2017 al 21 gennaio 2018)
2.8seta.re a cura di Nadia Calzolari

Atrio e Sala archeologica (dal 16 dicembre)
correggio romana

Palazzo PrinciPi 
Sala dei Putti (dal 9 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018)
ivaldo asioli: “il grande sogno” a cura di Angolo Art

aperture e orari
sabato 15.30 – 18.30; domenica 10 – 12.30 e 15.30 – 18.30
8/24/26 dicembre 10 – 12.30 e 15.30 – 18.30
25/31 dicembre chiuso
1 gennaio 2018 15.30 – 18.30
6 gennaio 2018  10 –12.30 e 15.30 – 18.30



Palazzo contarelli 
Sala Espositiva (dal 7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018)
a natale regala arte
orari: mattino 9.30 – 12.30
 pomeriggio 15.30 – 19
 lunedì chiuso 

Sala Espositiva al n. civico 42/e
220 anni della banda cittadina (dall’8 al 31 dicembre 2017)
a cura della Banda cittadina L. Asioli
dall’8 al 31 dicembre
orari: venerdì e sabato 15 – 18.30
 domenica 10 – 12



eVenti Permanenti 
abilitY temPorarY store – Palazzo contarelli 
(dal 2 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018)
Spazio espositivo a cura delle Associazioni di volontariato sociale
orari: mercoledì 10 – 12.30 e 15.30 – 19
 sabato e domenica 10 – 12.30 e 15.30 – 19

cortile di babbo natale – cortile Palazzo contarelli
(dal 3 al 30 dicembre 2017)
Allestimento e decorazioni a cura dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Correggio
orari: festivi 10.30 – 12.30 e 16 – 19
 feriali 16 – 19

laboratorio – galleria Politeama n°36 
a cura dell’associazione Lo Zaino dell’Artista
orari: feriali e festivi 9 – 13 e 16 – 19

natiVità - cortile di Palazzo contarelli (dall’8 al 31 dicembre 2017)
Presepe a cura Scuole dell’infanzia Paritarie
Recordati, San Tomaso e Santa Maria Assunta di Prato 
orari: festivi 10.30 – 12.30 e 16 – 19
 feriali 16 – 19

discoroller – Palazzetto dello sport “d.Pietri”
a cura  di Correggio Hockey A.S.D.
domenica 10 e17 dicembre dalle 15 alle 18



grazie a coloro 
cHe Hanno contribuito
a illuminare la città
• abbigliamento norma
• albergo dei medaglioni 
• amPliFon
• arianna boutiQue
• agenzia immobiliare gabriella 
• agenzia Viaggi in 3d
• bacKstage ParruccHieri
• bar la Perla
• beautY star
• benetton
• benetton 0-12
• caFè Politeama
• caFè teatro
• caFFè PrinciPe
• caFFetteria mazzini
• caVallini silVano (Quartiere espansione sud)
• cioccolateria unica
• cristina intimo
• doPPio senso ristorante Pizzeria
• edicola torre bianca
• elettroForniture di Fornaciari luca
• erboristeria nedda colli
• Farmacia il correggio



• Farmacia lasagni
• Farmacia san Pietro (Quartiere espansione sud) 
• Farmacia zuccardi
• Fioreria il giardino
• Flamingo tour
• Forno carlo V
• Forno il granello di Farro (Quartiere espansione sud)
• Frutta ViVa
• gb abbigliamento
• gelateria K2
• gelateria PaPaVero
• geox
• gioielleria iori
• gioielleria simboli
• gioielleria tirabassi
• HarmonY intimo
• il guardaroba abbigliamento
• la bancarella abbigliamento
• la brasserie des artistes
• la grotta di sale (Quartiere espansione sud)
• la nuoVa luce abbigliamento
• labtecH negozio di elettronica
• laVanderia tamY
• libreria ligabue
• liFe
• minibar
• mV ParruccHieri
• nguten Hoang ncoc bice gioielleria
• noValab studio (Quartiere espansione sud)
• osteria del Filosso



• ottica rabitti (Quartiere espansione sud)
• ottica rigHetti
• ottiKatia ottica
• outlet norma abbigliamento
• Pasticceria alFieri
• Piedi Folli sHoes
• ProFumeria lini
• razzoli tessuti e abbigliamento
• roYal Pizza (Quartiere espansione sud)
• sPiriti allegri cocKtail bar
• star Jeans
• studio correggio
• studio Foto manzotti
• suit abbigliamento
• sunligHt center 2 centro estetico
• suPermercato conad (Quartiere espansione sud)
• tabaccHeria catellani
• tabaccHeria mille idee (Quartiere espansione sud)
• tabaccHeria nuVola di Fumo
• tata steFY abbigliamento bambini
• tecnocasa agenzia immobiliare
• tendarredo (Quartiere espansione sud)
• trattoria tre sPade
• tuttintimo
• undici01 abbigliamento
• Vanità è...
• VisualgraF (Quartiere espansione sud)



un rigraziamento
Particolare a:
• agenzia simonetta
• andria s.c.r.l. 
• assicooP uniPol sai
• bPer : banca 
• banca monte dei PascHi di siena
• cantine riunite&ciV
• centro sociale esPansione sud
• centro sociale 25 aPrile
• conFcommercio
• conFesercenti
• emiliaWine
• gruPPo sPortiVo correggese
• Pro loco
• sPal
• studio manzini & de Pietri
• studio morandi
• studio notarile resciniti
• Warrant grouP srl



natale
correggio

a
dal 2 dicembre2017 
al 7 gennaio2018

in collaborazione con

inFo
Uit – informaturismo
0522/631770 - turismo@comune.correggio.re.it


