
a Correggio
sabato 26 e domenica 27 settembre

un intero weekend da vivere
tra le vie e le piazze del centro storico.
mercatini, animazioni, giochi, concerti, 

attrazioni in una vera e propria 
sarabanda di Fine estate



appuntamenti
venerdì 25 - domenica 27 settembre
Corso Mazzini, ore 9-22

Sardegna in piazza
Enogastronomia, artigianato e turismo in un mercatino 
tutto da scoprire. A cura di Promec Eventi.

sabato 26 settembre
Corso Mazzini, dalle ore 14,30

Al Quarcin d’or
I giochi del passato. A Cura di Proloco Correggio.

sabato 26 settembre
Centro storico, dalle ore 16

Festa di FIne estate
Music, food, drink, fashion. A cura di ATI Puntalcentro.

Programma
- Centro storico, dalle ore 16
Inaugurazione vetrine, stagione autunno/inverno

- Viale Cottafavi (zona Gelateria Amadeus), dalle ore 18,30
Gonfiabile calcio balilla umano



- Corso Mazzini (zona Piazzale Carducci), ore 20
Esibizione del gruppo di ballo “Tira e mola”

- Corso Mazzini (zona incrocio con via Roma), ore 20
“Taxi road” rock band

- Piazza San Quirino, ore 20
Spettacolo musicale pop rap - Alesya, La Crew - e dj set 
Gigi P. anni Settanta e Ottanta

- Piazzale Conciapelli, ore 20
“Ti amo Pegghy Sue”, rock band

- Piazza Garibaldi, ore 20
“Tre civette sul comò”, viaggio musicale swing

- Corso Mazzini (zona Porta Reggio), ore 21,30
“Fusto e Davis”, duo comico e musicale

- Porta Reggio, ore 23
Spettacolo pirotecnico

Ristoranti e bar aperti con cene a tema e alla carta.

domenica 27 settembre
Centro storico, dalle ore 16

Wiki Loves Monuments
Concorso fotografico internazionale dedicato alle 
emergenze artistiche mondiali, promosso da Wikipedia 
con il coinvolgimento di 40 Paesi dei cinque Continenti.
Passeggiata per i luoghi segnalati della città con possibilità 
di effettuare fotografie. Presente una guida per tutte le 
informazioni necessarie ai partecipanti.



Giornata della cittadinanza solidale
L’obiettivo della “Giornata della cittadinanza solidale” è 
promuovere a livello regionale esperienze di partecipazione 
solidale, valorizzando le varie forme di volontariato, l’impegno nel 
sociale e il servizio alle persone, la promozione culturale, la tutela 
ambientale e la partecipazione civica.

sabato 26  e domenica 27 settembre

Anche tu! cittadino solidale
Sabato 26 settembre, ore 17
Palazzo Municipale
Donazione alla città di sei opere di Alighiero Tondi 
da parte di Vanni Orlandini.

domenica 27 settembre
Piazza Garibaldi, ore 9,30-12,30
Le associazioni di volontariato si presentano ai cittadini.
Si ringrazia per la presenza: anffas - Associazione Diabetici Correggio - 
Associazione Traumi Cranici - auser - avis - avo - cat - Caritas Correggese 
- San Vincenzo - cri - Edica Onlus - Amici del cuore - Icaro - Movimento per 
la vita - Siamo Con Te - Sostegno e Zucchero

Piazza Garibaldi, ore 12
Saluto del sindaco alle associazioni di volontariato presenti.
Donazione alla città di un quadro da parte della pittirce Franzi 
(Franca Simonazzi).
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