
 A CORREGGIO 
NON C’è MAI 

NIENTE!

... neanche a 
sETTEMbRE



VENERDÍ 7 SETTEMBRE
corso Mazzini
ore 17-24

coRREggio
STREET fooD fESTiVal
ore 17 inizio street food
ore 17.30 – 19.30 dj set
ore 18,30 inaugurazione festival
ore 19 spettacolo danza
ore 19,30 – 21 dj set di accompagnamento alla cena
ore 21,30 – 24 dj set chiusura serata.

corso cavour
ore 19-02

#MoViDacaVouR
live music, dj set, food&beverage in collaborazione con 
Brasserie des artistes, cafè Teatro, gelateria dei Principi, 
la galera, osteria filosso, Minibar e Spiriti allegri.



maggio

SaBaTo 8 SETTEMBRE
corso Mazzini

ore 10-24

 coRREggio
 STREET fooD fESTiVal

ore 10 inizio street food
ore 17 – 20,30 spettacolo buskers

ore 17,30 – 20,30 intrattenimento bimbi
ore 17 – 19 dj set

ore 19 spettacolo danza
ore 19,30 – 21 aperitivo dj set

ore 21: Jovanotte live band.

Museo il correggio
ore 17

 aNiMali E alTRE SToRiE
inaugurazione della mostra di DaRio BREVi

(aperta fino a domenica 7 ottobre).



DoMENica 9 SETTEMBRE
corso Mazzini
ore 17-24

coRREggio
STREET fooD fESTiVal
ore 10 inizio street food
ore 10 – 17 cooking show
ore 17 – 20,30 spettacolo buskers
ore 17,30 – 20,30 intrattenimento bimbi
ore 16 – 17,30 dj set
ore 20,30 – 24 closing party.

MERcolEDì 12 SETTEMBRE
ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”
ore 16,30-18,30

lE MaNi NElla faNTaSia
laboratori (5-10 anni).



VENERDì 14 SETTEMBRE
corso cavour

ore 19-02

 #MoViDacaVouR
live music, dj set, food&beverage in collaborazione con 

Brasserie des artistes, cafè Teatro, gelateria dei Principi, 
la galera, osteria filosso, Minibar e Spiriti allegri.

corso Mazzini (Monumento Vittoria Alata)
ore 21

 oSTERia DEl MaNDoliNo
concerto con 

aNToNio STRagaPEDE (chitarra e mandolino),
guiDo SoDo (mandolino e voce), 

fEDERico MaSSaRENTi (ocarina di Budrio), 
MaSSiMo PauSElli (clarinetto), 

PEPPE aiEllo (contrabbasso).

“osteria del Mandolino” riporta alla luce la musica italiana 
dalla seconda metà dell’800 fino ai giorni nostri.

in collaborazione con  
ENTRoTERRa - culTuRa E TERRiToRi iN fESTiVal.



SaBaTo 15 SETTEMBRE
Ridotto del Teatro asioli
ore 11

intitolazione della sala
alla memoria della prof.ssa
WaNDa gHERPElli PRoSPERi

corso Mazzini
ore 9-19

ai PoRTici DEll’aNTico
mercatino dell’antiquariato, del modernariato
e degli artisti dell’ingegno.
a cura di Pro loco.

Palazzo Contarelli, sala mostre (corso Mazzini 42/C) 
ore 9,30-12,30 e 14,30-18,30

RETRo coRREggio iNVaDERS
mostra interattiva di retro games, console e computer.
a cura di Pro loco.



Palazzo dei Principi
sala conferenze “a. Recordati”, ore 16,30

gli ERoi DiMENTicaTi
presentazione del libro di giaNNi giaNNoccolo

e conversazione con l’autore a cura
di STEfaNo MoRSElli, giornalista.



DoMENica 16 SETTEMBRE
corso Mazzini
ore 9-18

PoRToBEllo’S
mercatino dell’usato domestico.
a cura di Pro loco.

Palazzo Contarelli, sala mostre (corso Mazzini 42/C) 
ore 9,30-12,30 e 14,30-18,30

RETRo coRREggio iNVaDERS
mostra interattiva di retro games, console e computer.
a cura di Pro loco.



VENERDì 21 SETTEMBRE
corso Mazzini

ore 10

 coloRiaMo la PiaZZa
festa per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019: 

intrattenimento e attività
per i bambini delle scuole primarie.

corso cavour
ore 19-02

 #MoViDacaVouR
live music, dj set, food&beverage in collaborazione con 

Brasserie des artistes, cafè Teatro, gelateria dei Principi, 
la galera, osteria filosso, Minibar e Spiriti allegri.



SaBaTo 22 SETTEMBRE

gioRNaTE EuRoPEE
DEl PaTRiMoNio
ore 16 visita guidata a Palazzo degli Spagnoli
ore 17,15 visita guidata a Palazzo Jesi.

Palazzo dei Principi

il coRREggio RiTRoVaTo
ore 16,30, sala conferenze “a. Recordati”
presentazione dell’opera di antonio allegri
“Sant’agata di Senigallia”.

ore 17,30, Sala del Mantegna
inaugurazione dell’esposizione dell’opera
(aperta fino al 17 marzo 2019).



DoMENica 23 SETTEMBRE

gioRNaTE EuRoPEE
DEl PaTRiMoNio



VENERDÍ 28 SETTEMBRE
corso cavour
ore 19-02

#MoViDacaVouR
live music, dj set, food&beverage in collaborazione con 
Brasserie des artistes, cafè Teatro, gelateria dei Principi, 
la galera, osteria filosso, Minibar e Spiriti allegri.

Teatro asioli
ore 20,45

PaVaRoTTi D’oRo
concerto lirico con consegna del Premio Pavarotti 2018.



SaBaTo 29 SETTEMBRE
Palazzo Municipale

ore 11

 fESTa DEllo SPoRT
sottoscrizione della carta Etica dello Sport.

area verde Salone delle feste e zona Stadio Borelli
dalle ore 15

Dimostrazioni ed esercitazioni sportive aperte a tutti.

Salone delle feste
ore 20,30

fESTa DEllo SPoRT:
cENa Di SoliDaRiETà

il ricavato della cena andrà a sostegno del progetto 
“all iNcluSiVE SPoRT”

il sindaco, ilENia MalaVaSi, premia gli atleti
e le squadre che hanno ottenuto risultati di rilevo nazionale 

e internazionale e consegna i riconoscimenti alla carriera a 
personalità di spicco del mondo sportivo correggese.

Presenta la serata fRaNcESca MaNZiNi.



SaBaTo 29 SETTEMBRE
corso Mazzini
ore 9-19

MERcaTiNo DElla Val Di NoN
gastronomia e artigianato dal Trentino.

Palazzo dei Principi
Sala Putti, ore 17

io, PaNocia
inaugurazione della mostra fotografica e documentaristica 
su fRaNco “PaNocia” caSaRiNi 
e luciaNo PaVaRoTTi.



DoMENica 30 SETTEMBRE
corso Mazzini

ore 9-19

MERcaTiNo DElla Val Di NoN
gastronomia e artigianato dal Trentino.



...E iN oTToBRE
SaBaTo 6 oTToBRE

Palazzo Municipale, sala del consiglio - ore 10

gioRNo DEl DoNo
ricevimento e premiazione dei volontari correggesi.

DoMENica 7 oTToBRE
corso Mazzini - ore 8-19

MERcaTo STRaoRDiNaRio



SaBaTo 20 oTToBRE
corso Mazzini, ore 9-19

ai PoRTici DEll’aNTico
mercatino dell’antiquariato, del modernariato
e degli artisti dell’ingegno. a cura di Pro loco.

SaBaTo 20 
e DoMENica 21 oTToBRE

fiERa Di SaN luca
coRREggio iN auTuNNo



iNfo
informaTurismo, - via Borgovecchio 39

tel. 0522.631770 - turismo@comune.correggio.re.it

coMuNE Di coRREggio
www.comune.correggio.re.it


