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ari amici,
Correggio si presenta oggi come “la
Correggio del Liga”, prolungando la festa
culminata nella notte del Campovolo.
Non è mai facile condensare nei luoghi il
rapporto che una persona, un artista, ha con
la propria città, anche perché questo rapporto
è spesso costruito non solo sui luoghi fisici, ma
soprattutto sui legami personali, sulle amicizie,
sui colori, sui profumi, su certi piccoli particolari
che rendono indimenticabili luoghi e momenti
della nostra vita.
Nonostante questo, abbiamo pensato di
accogliervi suggerendo alcuni itinerari per
conoscere meglio “il borgo”, gli angoli che
hanno rappresentato momenti importanti per
Luciano Ligabue, accompagnati dalle nostre
“bellezze” storico-artistiche, che impreziosiscono
un centro storico che siamo molto orgogliosi di
presentarvi.
Ecco, dunque, che nella cartina qui a fianco, oltre
al programma e alle informazioni di servizio
necessarie a trascorrere piacevolmente questa
vostra giornata correggese, trovate segnalati i
luoghi significativi della vita di Ligabue e quelli
di valore artistico. Quasi tutti vi sono stati
raccontati in questi anni da Luciano, tramite le
canzoni, i film, i libri, che certo conoscete bene.
Il nostro augurio è che possiate trascorrere
una giornata bella e divertente, animata da
un programma che certo non mancherà di
stuzzicare la vostra curiosità, per condividere
con voi il fatto che, alla fine, il nostro “giro del
mondo” riesce sempre a riportarci a casa.
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una domenica... da liga
Corso Mazzini (zona fan club)
ore 11

generazione liga

Corso Mazzini (orologio) ore 15

la
banda

forza

della

presentazione del libro con l’autrice, gruppi e band dei musicisti del liga.
EManuEla PaPini
laSSOCiaZiOnE (Gigi Cavalli Cocchi)
BOSSini
Corso Mazzini (area accoglienza) niCCOlò
GHERi (con Max Cottafavi e Davide Pezzin)
i campi in aprile FEDE POGGiPOllini
Distribuzione gratuita del brano ispirato Presenta PiETRO CaSaRini
alla figura del partigiano luciano Tondelli (ligaChannel / barMario)
(munirsi di codice fiscale o tesserino
sanitario: registrazione necessaria per
evitare ritiri “multipli”

propostegastronomiche
Degustazioni e vendita di prodotti tipici
Tagliere emiliano

formaggi

Polenta fritta, salumi e

Sconto 10% soci fans club

Musica live tribute band

Brunch dolce-salato

buffet

25 tipicità a

8alba Cafè
9napule è
10Ristorante l’Osteria
11Caffè
la Rocca
e Forno Marco e Rita
12Forno Benassi e alimentari Emore
13Ristorante Olimpia
Speciale menù ospiti

Pizze speciali da asporto

Menù speciale
Degustazioni

Prodotti tipici

Menù del liga

e inoltre...

libreria ligabue (area accoglienza)
libri e video

ufficiocomunicazionecomunecorreggio

1area accoglienza e ristoro
2Kahlua Kakè
3Polenteria
4Trattoria Tre Spade
5Ristorante a Casa di Camilla
6la Galera Pub
7Ristorante il Correggio

