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Il Natale è magia…
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E anche quest’anno, puntuale come 
sempre, il mese di dicembre è alle 
porte, pronto ad accompagnarci 
verso la fi ne di questo 2018. Si 
tratta di un mese speciale, carico 
di tradizioni e portatore di quella 
magia che solo gli occhi dei bambini 
sanno vedere.

Per preparaci al meglio, abbiamo addobbato a festa la nostra città, con una nuova illuminazione, 
realizzata grazie al contributo di quanti hanno condiviso la scelta di rendere ancora più bella, 
attrattiva e accogliente Correggio.
Non mancheranno i tradizionali eventi natalizi, dai più classici mercatini alla casetta di Babbo 
Natale con il suo uffi cio postale, ai laboratori, alle letture, alle tante iniziative culturali di cui 
troverete il programma in questa bellissima pubblicazione e grazie alle quali potrete vivere e 
conoscere tutto ciò che accade a Correggio dall’1 dicembre al 20 gennaio 2019.
Per rendere ancora più ricco il nostro meraviglioso centro storico, abbiamo deciso di installare 
una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cuore della città, in piazzale Carducci, che accoglierà 
anche un piccolo mercatino di addobbi natalizi. Correggio, con i suoi caratteristici portici, offre 
dunque a quanti decideranno di frequentarla piacevoli occasioni di incontro, di divertimento, 
di intrattenimento per ogni età e tante novità che ne rendono la visita quasi obbligatoria. Un 
borgo antico, dalle nobili tradizioni, che propone un’offerta commerciale di qualità in una cornice 
architettonica preziosa e che permette di immergersi nel nostro centro commerciale naturale.
In queste pagine non troverete solo un dettagliato programma di questi eventi, ma anche 
curiosità, informazioni utili, consigli culinari e approfondimenti sulla storia di Correggio e su 
alcuni dei suoi monumenti e protagonisti più importanti e noti.
Vogliamo così rendere la nostra città ancora più attrattiva ed attraente nel periodo natalizio, 
proprio valorizzando al massimo il centro storico che con le sue piazze e le sue vie rappresenta, 
in ogni città, il luogo dell’identità collettiva, dove ritrovare la voglia di stare insieme e ricostruire 
quella socialità e quel senso di comunità, dove le persone e la qualità della relazioni fanno ancora 
la differenza. Ed è questo il principale augurio che faccio ai miei concittadini: saper ancora essere 
una bella comunità, avere gli occhi per guardare sempre le ingiustizie, le orecchie per ascoltare 
sempre chi chiede aiuto ed il cuore per aiutare sempre chi si trova più in diffi coltà. La Correggio 
che vorrei per l’anno nuovo è semplicemente così: umana, laboriosa, attenta, solidale, coesa e 
generosa.
E con questo pensiero, auguro a tutta la mia comunità un sereno Natale e un anno nuovo di 
felicità e pace.

  
 Ilenia Malavasi
       Sindaco di Correggio

magia
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deriva molto 
probabilmente 
dal termine 

latino medievale “corrigia” o “correggia” che sta ad indicare molto 
probabilmente una cintura, esattamente come quella che viene 
raffi gurata nello stemma della città intorno al sole.
Certamente Correggio non nacque come municipio romano, ma mostra 
una chiara origine medievale legata alla dominazione longobarda. Il 
toponimo Coregia appare per la prima volta in un documento del 946. 
Al 1009 risale invece il primo documento in cui si fa riferimento ai 
Da Correggio, il Casato che signoreggiò ininterrottamente su questo 
territorio per quasi sette secoli. Nel 1452 I’Imperatore Federico III 
riconobbe ai da Correggio il titolo di Conti. Cominciò allora il periodo, 
durato circa un secolo, di maggiore fortuna della città e dei suoi Signori. 
Nell’aspra contesa tra Francesco I e Carlo V i Da Correggio scelsero infi ne 
di schierarsi con l’imperatore, che ben due volte, nel 1530 e nel 1532, 
fece visita alla città e ai suoi Signori. In premio per questa fedeltà 
l’lmperatore Ferdinando I nel 1559 elevò Correggio al rango di Città con 
privilegio di battere moneta. Nel 1616 Correggio fu eretta a Principato.
Il clima politico ed economico, però, non era più favorevole ai piccoli 
Stati, destinati ad essere assorbiti dalle Signorie più potenti. Tale fu 
l’esito anche a Correggio, favorito dai guai fi nanziari e giuridici del 
Principe Siro. Nel 1635 il Ducato di Modena, che da tempo aspirava 
a questo risultato, riuscì ad impossessarsi del Principato. Da allora 
Correggio ha seguito le sorti del Ducato Estense, riuscendo tuttavia, 
soprattutto nei primi tempi, a conservare una relativa autonomia 
amministrativa e culturale.
Nel corso del ‘700 i suoi esponenti riuscirono a dar vita a importanti 
istituzioni culturali e scolastiche e a promuovere una signifi cativa 
ripresa edilizia in città. 

Il toponimo “Correggio”

Certamente Correggio non nacque come municipio romano, ma mostra 
una chiara origine medievale legata alla dominazione longobarda. Il 

Coregia appare per la prima volta in un documento del 946. Coregia appare per la prima volta in un documento del 946. Coregia

Un pò di storia
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Questo fervore edilizio proseguì anche nell’800, ma non fu accompagnato 
da un corrispondente dinamismo né sul piano socio-economico, né 
su quello culturale, né tantomeno su quello politico. Nel 1860, con 
l’annessione plebiscitaria dell’Emilia, anche Correggio entrò a far parte 
del Regno d’ltalia. 
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Nel dicembre 1920 la reazione fascista provocò qui due fra le sue 
prime vittime: Agostino Zaccarelli e Mario Gasparini. Nei mesi e 
negli anni successivi numerose furono le violenze, anche mortali, ai 
danni degli oppositori. Ciò non impedì il consolidarsi di un diffuso e 
radicato sentimento antifascista, che si concretizzò infi ne in una larga 
partecipazione popolare alla guerra di liberazione partigiana.



È il più rappresentativo 
edifi cio rinascimentale 
della città, suggello 
architettonico dell’epoca 
d’oro della signoria 
dei da Correggio
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Luoghi
Il Palazzo (completato 
nel 1507) fu fatto 
costruire da Francesca 

di Brandeburgo, vedova del Conte Borso da Correggio, 
e alla sua morte divenne di fatto la sede più prestigiosa 
del Casato, pur non avendo una precipua funzione 
residenziale. L’edifi cio è espressione dell’infl usso 
artistico e architettonico che Ferrara, grazie a Niccolò 
II da Correggio, detto Postumo, fi glio di Beatrice d’Este, 
ebbe sulla corte di Correggio. Infl uenza architettonica 
che si manifesta nella costruzione del Palazzo, dove è 
chiaramente avvertibile l’infl usso del grande architetto-
urbanista Biagio Rossetti.
La facciata si presenta semplice e armoniosa, in cotto 
a vista con monofore e bifore centinate a rilievo e bella 
cornice sottotetto. Ha paraste angolari e cornice del 
primo piano marmoree. 
Al centro si apre un bellissimo portale, tra i  più 
signifi cativi del rinascimento emiliano, con stipiti 
e architrave riccamente decorati a bassorilievo e un 
elegante balconcino soprastante. 
All’interno si apre il bel cortile d’onore, circondato 
da un alto porticato poggiante su colonne marmoree 
con stupendi capitelli. L’ala est del palazzo ha subito 
importanti modifi che nel XVIII e una totale ricostruzione 
nel XIX.
Nel cortile sono poste due vere da pozzo: la prima 
(datata 1507) proveniente da Piazza Garibaldi, la 
seconda, di chiara matrice gotica, è originaria del 
Palazzo. 

Palazzo dei Principi
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Sotto il porticato fa bella mostra di 
sé un maestoso leone funerario (con 
relativa targa iscritta), frammento 
superstite di un importante sepolcro 
romano (rinvenuto nelle campagne 
correggesi all’inizio del ‘600) databile 
al I secolo d.C.

Il Palazzo è attualmente sede di 
alcune Istituzioni Culturali cittadine: 
la Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi” 
al piano terreno e ammezzato, con il 
Centro di documentazione Pier Vittorio 
Tondelli e il Centro di Documentazione 
su Resistenza e Antifascismo, il Museo 
“Il Correggio” al piano nobile, l’Archivio 
Storico Comunale, con i fondi antichi 
archivistici e bibliografi ci antichi.
La splendida Sala Putti ospita 
allestimenti di mostre e l’attigua 
sala conferenze “A. Recordati” è 
attrrezzata per incontri, presentazioni e 
appuntamenti culturali. 

Luoghi
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Cioccolateria, Vini, Liquori, Distillati, 
Champagne, Articoli per fumatori, Pipe,

Articoli da regalo e tanto altro...

Tabaccheria Catellani di Catellani C.&C.
Corso Mazzini 15/b - 42015 Correggio (RE)

Tel. 0522 69 40 94

Bacco&Tabacco
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Luoghi
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La facciata principale è da 
ritenersi quella su Via Antonioli 
ed è composta da un corpo 

preponderante, inquadrato da paraste con elementi bugnati, che 
si sviluppa lungo l’asse centrale verticale avente per fulcro il grande 
portale centinato, sormontato da due mensole che reggono il balcone 
con balaustra. Sulla destra e sulla sinistra di questo apparato decorativo, 
racchiusa, a sua volta, da paraste bugnate, si snoda la facciata scandita 
da tre ordini di fi nestre, caratterizzate da diverse dimensioni e tipologie 
decorative, che evidenziano la gerarchia e la funzione dei diversi piani. 
Lo stesso trattamento è riservato anche alla facciata che da sulla 
piazzetta antistante l’adiacente Basilica di San Quirino.
Il fabbricato è organizzato attorno al cortile interno che si sviluppa su 
un impianto porticato quadrangolare, allineato con l’ingresso principale, 
e scandito da colonne con capitello toscano e doppio ordine di fi nestre.
Fortemente voluto dalla famiglia Contarelli, come manifestazione del 
potere, della ricchezza e della credibilità in città e presso il governo 
estense subirà vari passaggi di proprietà fi no a diventare nel 1935 la sede 
uffi ciale del partito fascista con conseguenti opere di ristrutturazione e 
abbellimento come il cancello d’ingresso in ferro battuto del Verzelloni 
o gli affreschi sulla volta dello scalone del Meulli. 
Dopo il 25 aprile 1945 diverrà sede della Casa del Popolo dove 
riprenderanno le attività politiche e sociali.
Attualmente, il Palazzo, i cui piani superiori sono chiusi a seguito 
del sisma del 1996, dopo il restauro delle facciate esterne, ospita 
iniziative all’interno del cortile, la sede della Pro Loco, uno spazio 
espositivo su corso Mazzini e l’Ability Temporary Store su via Antonioli, 
luogo di incontro e informazione sui temi della disabilità gestito dalle 
associazioni di volontariato.

Palazzo Contarelli
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Luoghi
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Realizzata alla 
fi ne del 400 

fu tempio e sepolcreto della famiglia dei Da Correggio oltre che 
del sommo Maestro, Antonio Allegri, detto Il Correggio. Per tale 
chiesa egli dipinse due opere, la famosa pala d’altare raffi gurante la 
“Madonna e San Francesco” (oggi a Dresda) e il “Riposo durante la 
fuga in Egitto” (oggi agli Uffi zi).
La chiesa di San Francesco sorge a fi anco dell’omonimo convento 
francescano ed oggi sede dello storico Liceo R.Corso. Sulla parete 
esterna del convento che confi na con la chiesa è possibile osservarne 
il lapidario nel quale troneggia la lapide che commemora la sepoltura 
di Antonio Allegri. Una radicata tradizione storica locale vuole che 
un primo convento francescano sorgesse a Correggio già nel 1322. 
Tuttavia la mancanza di fonti documentarie certe e la contraddittorietà 
di quelle letterarie inducono alla massima cautela.
È invece certo che i ritrovamenti archeologici effettuati dal 1987 
rivelano la presenza di un edifi cio le cui caratteristiche riconducono 
all’attività francescana dell’ultimo quarto del XIV secolo.
Dal 1443, poi, le fonti notarili documentano lavori alla chiesa, al 
dormitorio e agli altri edifi ci del complesso monastico. 
Nel 1463 la chiesa di San Francesco viene defi nita prostrata in 
terram per sottolineare le sue precarie condizioni che indussero 
Manfredo II da Correggio e la moglie Agnese Pio, in concorso con 
la Comunità correggese, ad intraprendere i lavori di ricostruzione 
durati almeno fi no al 1490.
Nel corso della prima metà del Cinquecento l’intero complesso 
conobbe ulteriori lavori di ampliamento, tra cui la costruzione di 
due chiostri e di nuovi dormitori.

Chiesa di San Francesco
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Gli interventi edilizi e i lavori di abbellimento dell’intero complesso 
(chiesa e convento) continuarono per tutto il Seicento e il Settecento, 
nonostante gravi problemi economici, fi no a che nel 1766 l’architetto 
correggese Francesco Cipriano Forti presentò un progetto per il completo 
rifacimento del convento, parzialmente realizzato con la costruzione 
di tre ali nuove nel trentennio successivo. Solo nel 1846 Francesco 
Forti, nipote di Francesco Cipriano, presentò un nuovo progetto per la 
sistemazione dell’ultima ala del Convento.
Nel 1926 nuovi interventi di restauro vennero eseguiti sotto la direzione 
di Enrico Bertolini, dando alla chiesa l’aspetto visibile.

Luoghi
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Luoghi
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Prodotti da 
forno artigianali

Pane fresco 
tutti i giorni 

anche la Domenica

C.so Mazzini 38/A 
a 100 Mt dalla pista   



La Basilica, dedicata ai Santi protettori della città, è stata 
costruita sull’area del vecchio fossato tra il 1516 e il 1587. La 
facciata, realizzata alla fi ne del XVIII secolo, ha assunto l’attuale 
aspetto (in stile classico) circa trent’anni fa, su progetto di 
Carmela Adani.
L’interno, di notevole interesse architettonico, presenta tre 
navate e dodici cappelle laterali. Il presbiterio è rialzato per far 
posto ad un’ampia cripta sottostante, ideata dalla stessa Carmela 
Adani. L’arredo è considerevole, sia per le opere d’arte che per 
gli altari, i paramenti e le decorazioni. Vi si possono ammirare 
una tela di Domenico Fetti - Visione di San Martino, terzo altare 
a destra - dipinti, affreschi sculture di artisti locali (Girolamo 
Donnini, Luigi Asioli, Emilio Meulli, Enrico Bertolini, Carmela 
Adani tra gli altri). Ancone lignee policrome, ricchi stucchi, 
paliotti in scagliola policroma, lavori in terracotta, ceroplastica e 
cartapesta, completano l’arredo della Basilica.
La sagrestia possiede mobilio antico e, soprattutto, un prezioso 
tesoro in cui spicca, in particolare, un cofanetto eburneo, 
realizzato dalla bottega degli Embriachi, dotato di coperchio 
decorato da intarsi in osso e con i tre lati ornati da una serie di 
plastrini fi gurati sempre in osso.
Attualmente, la Basilica è chiusa per restauri a seguito dell’ultimo 
sisma.

Basilica dei Santi 
Quirino e Michele
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Alla metà del XIV secolo il castello urbano (il 
Castelvecchio), all’interno del quale si trovavano le 
residenze dei Da Correggio e l’originale chiesa dedicata 

all’Assunta e ai Santi Michele e Quirino (1107), era il fulcro della vita 
sociale ed economica di Correggio ed era cinto da fossati e mura posti 
a sua protezione. 
Ad ulteriore protezione del cuore di Correggio, sorgevano a sud Rocca 
Nuova (o Rocchetta) e a nord l’attuale Torre Civica che costituiva la 
principale protezione dell’unico ingresso al borgo.
In origine doveva essere coronata da semplici ma imponenti merlature 
rettangolari, mentre l’altezza massima del primo fabbricato non doveva 
superare i 15 metri. Sul prospetto ovest (verso Piazza San Quirino) è 
tuttora rilevabile la porta tamponata di collegamento al camminamento 
di ronda. 
Persa già dal XV secolo l’originaria funzione difensiva, sul fi nire del 
Quattrocento la Torre fu sopraelevata e coronata da eleganti merlature 
a coda di rondine. 
In quell’occasione venne raddoppiata la sua altezza e sormontata da una 
guglia lignea piramidale con un’altezza complessiva di 30 mt. Successive 
trasformazioni tra il XVI e il XVIII secolo portarono alla realizzazione 
della cella campanaria. 
Oggi nella cella campanaria è ospitato oltre al “Campanone” un concerto 
di cinque campane della ditta Colbacchini (1949) ed una sesta, fusa 
nel 2012, per ricordare lo scampato pericolo dopo il sisma dello stesso 
anno. 
A piano terra è ospitato un plastico, opera di Tienno Tagliavini, che 
rappresenta la città nel 1685 con le nuove fortifi cazioni del Seicento 
all’esterno della cerchia muraria cinquecentesca.

Torre civica

Luoghi
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Le informazioni documentarie 
relative ad Antonio Allegri 
sono così esigue e scarne 
da rendere assai diffi cile 
ricostruirne una biografi a 
dettagliata. La stessa data di 

nascita è incerta: gli storici oscillano tra il 1489 (secondo i più 
recenti studi) e il 1494.
Lo stesso Vasari, primo biografo del Correggio, diede della vita del 
pittore solo notizie lacunose, fi nendo per accreditare la paradossale 
leggenda della morte dell’Allegri che, dopo un viaggio a piedi da 
Parma a Correggio carico di un enorme sacco di soldi, sarebbe stato 
stroncato dal grande caldo e dal continuo dissetarsi.
Fuori dal mito, sappiamo che Antonio, fi glio di Pellegrino e 
Bernardina degli Ormani, compie il suo apprendistato artistico 
verosimilmente presso pittori locali. Assai improbabile è, invece, 
il suo alunnato presso il modenese Bianchi Ferrari, attribuitogli 

dalla tradizione locale. Assai più rilevanti, invece, 
sono le decisive infl uenze della scuola mantovana del 
Mantegna e dei suoi allievi, e della scuola ferrarese di 
Lorenzo Costa, cui il Correggio attinge nel suo periodo 
giovanile. 
A questi anni vanno fatti risalire alcuni affreschi nella 
chiesa di S. Andrea di Mantova, di evidente ascendenza 
mantegnesca, e la Natività di Brera. Nel 1514 dipinge 
la Madonna di San Francesco, per l’omonima chiesa 
correggese (oggi a Dresda), opera che propone l’annosa 
questione di un suo ipotetico viaggio a Roma di cui 
taluni ravvisano evidenti echi. 

Antonio Allegri 
detto il “Correggio”

Personaggi
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Medaglione raffi gurante Antonio Allegri, 
posto sulla facciata della sua casa natale



Il monumento
ad Antonio Allegri

Si tratta di una statua in marmo bianco di 
Carrara, di dimensioni all’incirca doppie 
rispetto al naturale, realizzata dallo scultore 
ticinese Vincenzo Vela (1822-1891), grazie 
al lascito testamentario di diecimila lire del 
pittore correggesse Luigi Asioli. 
La posa del monumento dell’Allegri, nel 1880, 
fu l’evento con cui la città di Correggio restituì 
piena dignità a quello che fu ed è uno dei suoi 
fi gli più famosi. 
Per l’occasione il Comune decise di creare 
la grande piazza destinata ad ospitare la 
nobile statua, abbattendo alcune costruzioni 
tardomedievali che ancora esistevano, e conferì 
maggior decoro alla zona, ristrutturando tutte 
le facciate dei palazzi circostanti.

Fu bandito un concorso per la realizzazione del 
monumento e l’opera, il cui bozzetto è esposto 
nel Museo ‘Il Correggio’, venne posta nella 
rinnovata ed ampliata Piazza San Quirino e fu
inaugurata il 17 ottobre 1880.

La statua, presenta il pittore in posa solenne e 
imponente, con le fattezze del volto idealizzate
dalla tradizione romantica, mentre 
l’abbigliamento è genericamente “all’antica”, 
senza riscontri con la moda della prima metà 
del Cinquecento.
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Dal 1514 al 1518 il Correggio 
realizza alcune delle sue opere 
più importanti (l’Adorazione 
dei Magi di Brera, la Zingarella 
di Capodimonte, la Madonna 
Campori di Modena) che 
preludono al suo primo grande 
incarico: la commissione per 
affrescare la Camera di San 
Paolo nell’omonimo monastero 
benedettino in Parma (1518-
1519). 
Sposata nel 1519 Girolama 
Merlini, da cui ha un fi glio 
(Pomponio, che sarà modesto 
seguace del padre) e tre fi glie 
(Francesca Letizia, Caterina 
Lucrezia e Anna Seria), rinsalda 
i suoi rapporti con l’Ordine 
Benedettino di Parma, che gli 
affi da l’affrescatura della cupola, 
della conca absidale e il fregio 
della navata centrale della chiesa 
di San Giovanni Battista (1520-
1523). 
Ormai la fama dell’artista si è 
consolidata e il 3 novembre 1522, 
mentre sta ancora lavorando in 
San Giovanni, stipula il contratto An
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per la realizzazione degli affreschi del 
Duomo di Parma: un’opera ciclopica, 
realizzata solo in parte dal 1526 al 1530 
allorché dipinge i 650 metri quadrati 
della Assunzione della Vergine nella 
cupola. I tre cicli di affreschi parmensi 
rendono giustizia della grandezza del 
pittore, che dalla seconda metà del 
terzo decennio del Cinquecento attende 
anche al compimento di numerose 
pale d’altare che si propongono come 
capolavori assoluti (La Notte, la 
Madonna di S. Girolamo, la Madonna 
della Scodella, la Madonna di S. 
Sebastiano, la Madonna di S. Giorgio). 

Casa del Correggio
La casa si trova in Borgovecchio, raggiungibile comodamente a piedi dai portici di Corso Mazzini 
imboccando la laterale a destra dopo l’edifi cio sede del Municipio di Correggio.
L’edifi cio attuale fu fatto costruire nel 1775 da Francesco Contarelli sull’area dove sorgeva l’abitazione 
del pittore Antonio Allegri. Doveva trattarsi probabilmente di una casetta porticata di poche stanze, 
senza cortiletto interno, con piano terra adibito a bottega e servizi e primo piano abitabile; il tutto 
in linea con le altre case prospicienti le mura di ponente, secondo quella tipologia in parte ancora 
conservata in alcune abitazioni della stessa via. L’edifi cio è stato recuperato alla memoria storica 
locale collocando sulla facciata un’iscrizione dettata dallo storiografo Setti nel 1811, poi sovrastata da 
un medaglione in stucco col volto dell’Allegri, opera di Eusebio Casalgrandi. Un’altra lapide del 1852 
e il cippo in mezzo al cortile, eretto nel 1880 e recante un’iscrizione di Prospero Viani, ricordano gli 
ulteriori restauri subiti dall’edifi cio. È sede del centro di documentazione dedicato al pittore e della 
Fondazione Il Correggio.
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Morta la moglie nel 1529 e rimasto solo con il fi glio Pomponio e la 
fi glia Letizia (le altre erano da tempo scomparse), trascorre i suoi 
ultimi anni a Correggio dove esegue, su commissione di Federico 
Gonzaga duca di Mantova, la celeberrima serie mitologica degli Amori 
di Giove (Danae, Leda, Io, Ganimede). In precedenza aveva dipinto già 
quadri dello stesso genere (Educazione di Amore, Giove ed Antiope, il 
Vizio e la Virtù). Nulla è rimasto a Correggio delle opere realizzate per 
chiese cittadine. Della Madonna di San Francesco si è detto, mentre il 
Riposo durante la fuga in Egitto, anch’essa in San Francesco, è oggi 
nella Galleria degli Uffi zi di Firenze. Il quadro raffi gurante I Quattro 
Santi, già in San Quirino, si trova al Metropolitan Museum di New 
York, il Trittico dell’Umanità di Cristo, dipinto per la Chiesa di S. Maria 
della Misericordia, è da considerarsi quasi integralmente perduto 
tranne l’elemento centrale oggi ai Musei Vaticani, mentre un affresco 
con Madonna col Bambino fra i Santi Francesco e Quirino, strappato 
dall’antica chiesa di San Quirino, è esposto nella Galleria Estense di 
Modena.

Sant’Agata
La “Sant’Agata” è una piccola tavola (29×24 cm) che Antonio Allegri dipinse 
nella maturità della sua carriera, forse come omaggio a una persona 
cara. L’identifi cazione con Sant’Agata poggia sugli attributi agiografi ci e 
di martirio ben rilevabili nell’opera. La tavola proviene da una famiglia di 
Fano, alla quale era giunta come dono ottocentesco di un nobile inglese al 
dottor Angelo Zotti di Senigallia. Dario Fo, che ha ben conosciuto il quadro, 
riteneva che nel volto di Sant’Agata si ritrovassero i lineamenti di Jeronima, 
la giovanissima sposa del Correggio. Tutte le più recenti perizie artistiche e 
scientifi che lo certifi cano come autografo.
Fino al 17 marzo 2019 l’opera è esposta al Museo Il Correggio.

Personaggi
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Nato a Correggio nel 
1955, vi consegue la 
maturità classica presso 

il Liceo Corso. Nel 1980 si laurea al DAMS di Bologna con una tesi sul 
romanzo epistolare del Settecento. 
È di quello stesso anno il suo esordio letterario con la pubblicazione, 
presso l’editore Feltrinelli, del primo romanzo “Altri libertini” che conosce 
un immediato successo di pubblico e lo impone all’attenzione della 
critica come uno dei più interessanti scrittori della nuova generazione.
Due anni più tardi (1982), l’esperienza del servizio militare gli ispira il 
secondo romanzo “Pao Pao”, edito sempre da Feltrinelli.
Per Bompiani pubblica, nel 1985, “Rimini”, cui seguono “Biglietti agli 
amici” (1986), “Camere separate” (1989), in cui raggiunge la maturità 

Pier Vittorio Tondelli
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espressiva), e “Un Weekend postmoderno. Cronache dagli anni 
Ottanta” (1990). Muore a Correggio la sera del 16 dicembre 1991.
Postumo esce, sempre edito da Bompiani, “L’abbandono. Racconti 
dagli anni Ottanta” (1993). Nel 1994 viene rappresentato per la prima 
volta il suo lavoro teatrale “Dinner party”, presentato e premiato nel 
1985 a Riccione al Premio Riccione - Ater per il Teatro.
Fortemente impegnato nella promozione culturale, ha curato tre 
volumi di antologie di giovani nuovi scrittori: Giovani Blues (Under 
25, I) nel 1986, Belli & Perversi (Under 25, II), nel 1987 e Papergang 
(Under 25, III) nel 1990.
Recentemente, grazie alla donazione della famiglia Tondelli, in accordo 
con Fulvio Panzeri, curatore dell’opera tondelliana, la biblioteca privata 
di Pier Vittorio Tondelli è diventata patrimonio del Comune di Correggio. 
Il Fondo – che ha una consistenza di 2.494 volumi e sarà collocato 
presso il Centro di Documentazione Pier Vittorio Tondelli – si proporrà 
come ulteriore strumento di conoscenza e approfondimento dell’opera 
dello scrittore correggese. L’intera collezione verrà inventariata e il 
relativo catalogo sarà pubblicato sul sito del Centro. 

Centro documentazione Pier Vittorio Tondelli
P r o m o s s o dal Comune di Correggio nel 1997, il Centro di documentazione intende valorizzare 
l’opera e la fi gura dello scrittore, raccogliendone e sviluppandone il lascito culturale.
Nel Centro viene raccolta la documentazione edita sulla vita e l’opera di Pier Vittorio Tondelli. Il 
Centro di Documentazione, negli anni, ha acquisito e conservato anche altre testimonianze sullo 
scrittore (fotografi e, registrazioni audio e video, carteggi), in modo da rispondere alla continua 
richiesta di documentazione che proviene da critici, studiosi o semplici appassionati dell’opera 
tondelliana e diventando luogo di riferimento per l’acquisizione di notizie, informazioni, studi relativi
alla fi gura di Pier Vittorio Tondelli. 

Personaggi
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Compositore, teorico della musica 
e didatta, nasce a Correggio 
il 30 agosto 1769, fi glio di 
Quirino (organaro, organista e 
compositore dilettante). Studia 
clavicembalo nella città natale, 
mostrando un precoce talento. 
La Comunità lo invia a Parma nel 
1780 per perfezionarsi. Nel 1782 
si reca dapprima a Bologna e poi 
a Venezia.
A soli 14 anni diviene insegnante 
di clavicembalo al Civico Collegio 
di Correggio, dove nel 1786 viene 
nominato Maestro di Cappella.
Trasferitosi l’anno seguente 
a Torino presso il marchese 
Maurizio Gherardini di 
Castelnuovo, plenipotenziario 
dell’Imperatore d’ Austria, lo 
segue nel 1796 a Venezia, dove 
rimane fi no al 1799.
Dopo un rapidissimo rientro a 
Torino, si stabilisce, nello stesso 
1799, a Milano, dove nel 1805 
viene nominato Maestro di 
camera e Direttore della Cappella 
imperiale.

Bonifazio Asioli
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DA 50 ANNI AL TUO FIANCO
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DAL 1 DICEMBRE 2018 AL 13 GENNAIO 2019

PREVENDITA BIGLIETTI SCONTATI NEI NEGOZI ADERENTI
per qualsiasi info: richerdtruzzi@gmail.com



Nel 1808 è insegnante di composizione e Direttore del Conservatorio, dove fonda una ricca 
biblioteca. Recatosi a Parigi nel 1810 come consigliere didattico, ritorna a Milano rimanendovi 
fi no al 1814. A seguito degli avvenimenti politici, si trasferisce a Correggio dove fonda, con 
il fratello Giuseppe, una scuola musicale e continua nella sua opera di compositore e didatta.
Musicista colto, nella storia della musica il nome di Bonifazio Asioli rimane legato soprattutto 
alla notevole produzione didattica (Principi elementari di musica, Il trattato d’armonia, 
L’Allievo al clavicembalo, Elementi per il contrabbasso, Il Maestro di composizione, Elementi di 
contrappunto, solo per ricordare le sue opere principali) che rivelano appieno le sue capacità 
di comprensione delle leggi musicali e di divulgatore.
Muore a Correggio il 18 maggio 1832. Nel 1880 gli è stato intitolato il Teatro Comunale.

Personaggi
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Accanto al Palazzo 
dei Principi si 
innalza maestoso 

e solenne il Teatro Bonifazio Asioli, in stile neoclassico nella sua ultima 
veste di fi ne 800.
La pianta è a ferro di cavallo, si contano tre ordini di palchi (per un 
totale di 60 palchetti in stile Luigi XI), il palco d’onore (decorato con 
l’effi ge di Bonifazio Asioli e sormontato dallo stemma della Comunità) 
e il loggione. 

Teatro Bonifazio Asioli

Luoghi
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La volta presenta la raffi gurazione della Tragedia, Commedia, Danza e Musica. Notevole è 
anche il sipario interamente ricamato a mano. Ogni palchetto gode della presenza di un 
retropalco, uno di questi presenta anche simboli massonici a testimonianza dell’impiego che 
probabilmente ne veniva fatto anche durante i momenti più ludici. Dal vestibolo si accede 
attraverso una scala all’elegante ridotto. La sala centrale, tutta affrescata è caratterizzata 
da una falsa balconata che dà luce alla seconda dove si conserva la più evidente traccia 
dell’originario Palazzo di Niccolò Postumo sul quale venne eretto l’attuale teatro: un fregio 
eseguito a “falso fresco” che decora quello che era l’ambiente di maggior prestigio, la Sala 
grande, lunga circa 23 mt e che si estendeva lungo il lato est.
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Città della musica

Musica
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Qualche tempo fa, in una trasmissione di Radio3 (il prestigioso 
canale culturale della radio nazionale), Correggio è stata 
defi nita “la città del rocker Ligabue e dello scrittore Pier 
Vittorio Tondelli”. Pur dubitando dell’opportunità di non citare 
Antonio Allegri, la musica (che anche nell’opera di Tondelli 
è molto presente) è evidentemente divenuta un elemento di 
riconoscibilità per Correggio.



La lunga storia della musica locale è stata 
particolarmente ricca e movimentata con 
l’avvento del consumo musicale di massa, dal 
dopoguerra ad oggi, e con l’affacciarsi dei 
“giovani” – artisti e consumatori – sul mercato 
della musica. Il nome di Luciano Ligabue è 
evidentemente quello che più immediatamente 
collega Correggio alla musica. E’ uno dei pochi 
artisti capaci di raccontare poeticamente le vite 
e i luoghi della provincia (oltre a tanto altro), 
e non ha bisogno di tante  altre presentazioni. 
Se un “distretto industriale” si defi nisce come 
“sistema produttivo costituito da un insieme di 
imprese, prevalentemente di piccole e medie 
dimensioni, caratterizzate da una tendenza 
all’integrazione orizzontale e verticale e 
alla specializzazione produttiva, in genere 
concentrate in un determinato territorio e 
legate da una comune esperienza storica, 
sociale, economica e culturale”, forse Correggio 
è all’interno di un “distretto della musica” 
(basti pensare a Novellara con i Nomadi, a San 
Martino in Rio con Hengel Gualdi, a Rubiera con 
lo storico Studio Esagono…) che, mischiando le 
più nuove tendenze artistiche con le voci delle 
Mondine e con le note più che bicentenarie 
della Banda locale, non solo riesce ancora a 
non essere travolto dal suono e dall’economia 
“globale”, ma continua a fornire un originale, 
qualifi cato e prezioso contributo al settore.

Natale a Correggio 2018 37

SEDE DI CARPI
Via Cattani Sud, 21

Tel. 059 690151
Fax 059 694510

carpi@lafontesnc.it

WWW.LAFONTESNC.IT

SEDE DI
CORREGGIO
Via Modena, 27

Tel. 0522 692187
Fax 0522 694590

correggio@lafontesnc.it

Enoteca
e distribuzione 
Bevande



Claudio Merulo
L’8 aprile 1533 viene battezzato a 
Correggio Claudio Merlotti, che in età 
giovanile latinizza il cognome in Merulus, 
da cui derivò, in italiano, il nome Merulo.
A vent’anni si reca a Brescia dove, nel 
1553, viene nominato organista della 
Cattedrale. Resosi vacante il posto di 
organista della Cappella di San Marco 
a Venezia, vi concorre risultando 
nettamente vincitore.
Entrato in carica il 2 luglio 1557, rimane 
nella città lagunare riscuotendo unanime 
consenso e divenendo in breve uno dei 
più apprezzati protagonisti della scuola 
veneziana.
Grande successo riscossero le sue opere 
rappresentate nel 1574 in occasione della 
visita a Venezia di Enrico III di Valois re 
di Francia.
Nel 1584 lascia Venezia e nel 1587 accoglie 
l’invito, ottimamente remunerato, di 
Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza.
Recatosi a Parma, nel 1588 viene 
nominato organista della Chiesa della 
Steccata, carica che tiene fi no alla morte, 
sopraggiunta il 4 maggio 1604.

Personaggi
illustriMusica
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Compositore di talento, organista eccellente, nominato Cavaliere dal duca Farnese, ospite 
abituale del conte Pomponio Torelli che gli aveva riservato una camera nel castello di 
Montechiarugolo, ebbe l’onore di essere ritratto da importanti pittori del tempo, tra cui 
Annibale Carracci (il dipinto è esposto a Napoli presso il Museo di Capodimonte).

Musica
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Andrea 
Griminelli
Nato a Correggio ha iniziato a dieci 
anni lo studio dello strumento (fl auto 
traverso); è stato allievo di Jean-Pierre 
Rampal e James Galway. Ha iniziato 
prestissimo una carriera concertistica 
che lo ha portato nei più famosi teatri 
del mondo, impegnato con numerose 
orchestre e direttori di prestigio.
La fama maggiore, tuttavia, è legata alle 
esibizioni con Luciano Pavarotti iniziate 
nel 1984 al Madison Square Garden di 
New York con il quale intraprende una 
collaborazione negli anni successivi come 
nei concerti all’Hyde Park di Londra nel 
1990, al Central Park di New York nel 
1993, alla Torre Eiffel di Parigi e nella 
Piazza Rossa di Mosca nei quali alla 
musica classica si accostavano brani di 
rock e pop music. 
Si ricorda che nel 2008 ha suonato nel 
concerto a Petra (Giordania) e nel 2011 
ha preso parte al concerto One Night in 
Central Park di Andrea Bocelli davanti 
a 70.000 persone. La sua attività lo ha 
portato a diventare uno dei più importanti 
fl autisti al mondo.

Personaggi
illustriMusica
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Il rocker è nato e vissuto a Correggio, 
città con la quale mantiene tuttora un 
rapporto speciale e che celebra in tutte le 
sue interviste o nei suoi scritti. Cantante, 
autore, scrittore, regista: è un personaggio 
poliedrico che dà vanto alla città, nella 
quale ha sede il suo fansclub in grado di 
muovere migliaia di persone.
Correggio è stata anche set di Radiofreccia, 
il suo primo fi lm, uscito nel 1998, che 
impiegò tanti correggesi come comparse e 
i cui luoghi sono ancora oggi ben visibili 
al turista.
Luciano Ligabue è uno tra gli artisti italiani 
di maggior successo ed ha ricevuto due 
Targhe Tenco, un Premio Tenco, un Premio 
Le parole della musica e un Premio Lunezia. 
Ha vinto negli oltre trenta anni di carriera 
più di sessanta premi per la sua attività 
musicale, cinque premi per l’attività di 
scrittore ed infi ne dodici onorifi cenze per la 
sua attività cinematografi ca.
Scoperto da Pierangelo Bertoli, il suo primo 
disco, “Ligabue”, esce nel 1990. È del 
settembre 1991 il secondo, “Lambrusco 

Musica
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coltelli rose & pop corn”, e del 1993 il terzo, “Sopravvissuti e sopravviventi”. Nel 1994 pubblica 
“A che ora è la fi ne del mondo?”. Nel 1995 arriva”Buon compleanno Elvis”, che venderà oltre 
1.200.000 copie, ricevendo il Disco di platino europeo e vincendo tre premi all’allora “Premio 
Italiano della musica”. Nel 1997 pubblica “Su e giù da un palco”, doppio disco registrato dal 
vivo. Il primo album del nuovo millennio, “Fuori come va?”, è del 2002 e l’anno successivo 
esce il secondo album live, “Giro d’Italia”. “Nome e cognome” è invece del 2005. A gennaio 
2010 il cantante ha rivelato ai suoi fan di essere al lavoro sul nuovo album di inediti, con 
conseguente tour negli stadi. La pubblicazione di “Arrivederci, mostro” è avvenuta l’11 maggio 
2010, stesso giorno in cui vent’anni prima uscì il primo album, “Ligabue”. Il 26 novembre 
2013 esce il disco “Mondovisione”. Il 5 marzo 2014 Ligabue annuncia il Mondovisione Tour, 
diviso in due fasi, il Mondovisione Tour - Piccole città 2014 e il Mondovisione Tour - stadi 
2014. Il 27 marzo la tournée parte da Correggio.  Il 2 settembre e l’11 novembre 2016 escono 
i singoli “G come giungla” e “Made in Italy”, che anticipano il nuovo concept album “Made 
in Italy”, uscito il 18 novembre. Il suo terzo fi lm, “Made in Italy”, ispirato al disco, esce il 25 
gennaio 2018. Come regista, ha esordito nel 1998 con “Radiofreccia”, con cui si è aggiudicato 
tre David di Donatello, due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro e tre Ciak d’Oro. Il bis quattro 
anni più tardi con “Da zero a dieci”. Ha ottenuto grande successo di critica e pubblico con la 
raccolta di racconti “Fuori e dentro il Borgo” (1997). Il suo primo romanzo, “La neve se ne 
frega”, è del 2004. Nel 2006 è uscito “Lettere d’amore nel frigo”, raccolta di poesie. Nel 2012 
ha pubblicato una nuova raccolta di racconti intitolata “Il rumore dei baci a vuoto”; sempre di 
racconti si compone anche il successivo “Scusate il disordine”, uscito nel 2016.
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Il 22 agosto di 221 
anni fa, la banda 
cittadina si esibì per 

la prima volta per le vie di Correggio, con i clarinetti di Luigi Asioli, Pietro 
Baldassini, Filippo Manfredini, Roberto Cacciavellani, le trombe di Francesco 
Cortesi e Casalgrandi; i corni da caccia di Giuseppe Ramini e Luigi Tosi. Poi 
Filippo Cattania al fagotto, Giovanni Filiberti al fl auto e il suono inconfondibile 
dell’oboe suonato da Geminiano Govi e Vincenzo Gianotti. Sono dunque passati 
oltre due secoli da quando il 19enne Luigi Asioli mise in piedi il corpo di musica 
esibendosi nelle più importanti feste e manifestazioni civili, religiose, militari 
e patriottiche. Proprio questa presenza assidua nei momenti più signifi cativi 
della vita correggese, è caratteristica della banda, un gruppo di oltre cinquanta 
elementi, che dal 1993 è diretto dal maestro Angelo Andreoli, che porta avanti 
anche la scuola musicale annessa.

Banda cittadina Asioli
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• ASSISTENZA SU APPARECCHI
DI TUTTE LE MARCHE

• EAR MONITOR PER MUSICISTI

Piazzale S. Rocco, 29
CORREGGIO

info@otoacustic.it

PROVA
LA DIFFERENZA!

www.otoacustic.it
0522.694448
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SABATO 1 DICEMBRE 
PALAZZO DEI PRINCIPI
sala conferenze “A. Recordati”, ore 10

QUANDO“NO VUOL DIRE NO” 
E “SI’ VUOL DIRE SI’”
Incontro promosso dal Comune di Correggio, 
in occasione della “Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne”, con 
Alessandra Campani, dell’Associazione 
“NonDaSola”, e Alessandro Bellassai, 
docente all’Università di Bologna e 
cofondatore dell’Associazione “Maschile 
Plurale”.

LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
ore 16,15 - 17,15 (primo turno)
ore 17,30 - 18,30 (secondo turno)

PIGNE E FANTASIA
Laboratorio manipolativo
(max 15 partecipanti per turno;
età consigliata: dai 5 anni).

PALAZZO DEI PRINCIPI
sala conferenze “A. Recordati”, ore 16,30

FASCISMO NEL WEB 
Presentazione della ricerca di Anpi 
Nazionale, a cura di Cgil Correggio, 

Anpi Correggio e Rete Spartaco.
CORSO MAZZINI, ore 18

ACCENSIONE
LUMINARIE NATALIZIE e 
INAUGURAZIONE PISTA 
DI PATTINAGGIO

TEATRO ASIOLI, ORE 21

LA CONTA DI NATALE
Narrazione e pupazzi per bambini dai 3 agli 
8 anni. Di e con Claudio Milani, Elisabetta 
Viganò.

DOMENICA 2 DICEMBRE
PALASPORT “D. PIETRI”, ore 17

SOGNO DI NATALE SUI PATTINI  
IX EDIZIONE
A cura del Gruppo Sportivo Budriese.

Iniziative di Natale
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LUNEDÌ 3 DICEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DELLA DISABILITÀ

TEATRO ASIOLI, ore 21

“LA GIOIA” 
Compagnia di Pippo Delbono.
Stagione teatrale 2018-2019.

MARTEDÌ 4 DICEMBRE
SPAZIO GIOVANI CASÒ, ore 16

LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
DI PUPAZZI ANIMABILI
Teatro di fi gura, con materiali di riciclo.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
OSPEDALE SAN SEBASTIANO
Ambulatorio vaccinale, ore 15,30

STORIE E LETTURE... NON SOLO 
PUNTURE!
Appuntamento con i libri e le voci della 
Biblioteca ragazzi, per bambini e genitori in 
attesa delle vaccinazioni.
A cura delle Lettrici Volontarie NpL.

VENERDÌ 7 DICEMBRE
PALAZZO DEI PRINCIPI
sala conferenze “A. Recordati”, ore 20,30

MUSICASTORIEMUSICHE: 
“Poesia e musica tra 
Rinascimento e Romanticismo” 
A cura di Francesco Iuliano.

TEATRO ASIOLI, ore 21

“SEINT CHI PERLA” 
Commedia dialettale della Compagnia Teatro 
Nuovo di Scandiano.

SABATO 8 DICEMBRE
PORTICI DI CORSO MAZZINI, ore 9 - 19

MERCATINO DI NATALE
Con accompagnamento musicale.

PALAZZO MUNICIPALE, ore 11

INAUGURAZIONE DEL RESTAURO 
DELLA SALA PRECONSILIARE
Con visite guidate.

PALAZZO DEI PRINCIPI
Museo Il Correggio
Salone degli Arazzi, ore 17

“PROVE D’AMORE” 
Preview della mostra di Nicola Biondani.

LUNEDÌ 3 DICEMBRELUNEDÌ 3 DICEMBRELUNEDÌ 3 DICEMBRELUNEDÌ 3 DICEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DELLA DISABILITÀ
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DOMENICA 9 DICEMBRE
PORTICI DI CORSO MAZZINI, ore 9 - 18

MERCATALE 
Il mercatino dei ragazzi, a cura di Pro Loco.

LUNEDÌ 10 DICEMBRE
SPAZIO GIOVANI CASÒ, ore 16

LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
DI PUPAZZI ANIMABILI
Teatro di fi gura, con materiali di riciclo.

TEATRO ASIOLI, ore 21

“10 MINIBALLETTI” 
CollettivO CineticO.
Regia, coreografi a e danza di Francesca 
Pennini. Stagione teatrale 2018-2019.

PALAZZO DEI PRINCIPI
sala conferenze “A. Recordati”, ore 20,30

MUSICASTORIEMUSICHE: 
“Poesia e musica tra 
Rinascimento e Romanticismo” 
A cura di Francesco Iuliano.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
OSPEDALE SAN SEBASTIANO
Ambulatorio vaccinale, ore 15,30

STORIE E LETTURE... NON SOLO 
PUNTURE!
Appuntamento con i libri e le voci della 
Biblioteca ragazzi, per bambini e genitori in 
attesa delle vaccinazioni.
A cura delle Lettrici Volontarie NpL.

VENERDÌ 14 DICEMBRE
BIBLIOTECA EINAUDI, ore 14 - 19

GIORNATA TONDELLI

LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
ore 17 - 18

STORIE SOTTO L’ALBERO
Letture e narrazioni a cura delle Lettrici 
Volontarie NpL (max 15 partecipanti; età 
consigliata: dai 5 anni).
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VENERDÌ 14 
e SABATO 15 
DICEMBRE
TEATRO ASIOLI, ore 21

“LA SIGNORINA ELSE” 
Di A. Schnitzelr
Compagnia Lombardi - Tiezzi.
Stagione teatrale 2018-2019.

SABATO 15 DICEMBRE
PORTICI DI CORSO MAZZINI, ore 9 - 19

AI PORTICI DELL’ANTICO
Mercatino dell’antiquariato 
e modernariato, a cura di Pro Loco. 

BIBLIOTECA EINAUDI, ore 9-19

GIORNATA TONDELLI

LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
ore 17 - 18

LE MAGNIFICHE RENNE
DI BABBO NATALE
Narrazioni a cura di Marco Bertarini (max 50 
partecipanti; età consigliata: dai 4 anni).

DOMENICA 16 DICEMBRE
PORTICI DI CORSO MAZZINI, ore 9 - 19

MERCATINO DI NATALE
A cura di Pro Loco. 

CORSO MAZZINI (ZONA OROLOGIO), ore 9-19

MAGIC GLOBE
Installazione artistica, a cura di Pro Loco.

LUNEDÌ 17 DICEMBRE
TEATRO ASIOLI, ore 20,45

“NATIVITY” 
Spettacolo musicale a cura dell’Istituto San 
Tomaso.

MARTEDÌ 18 DICEMBRE
SPAZIO GIOVANI CASÒ, ore 16

LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
DI PUPAZZI ANIMABILI
Teatro di fi gura, con materiali di riciclo.
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MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE
PALAZZO DEI PRINCIPI
sala conferenze “A. Recordati”, ore 21

“VOCI DI DENTRO”
Presentazione del reportage sul carcere di Reggio 
Emilia, di e con Pietro Menozzi e Cristian Iotti.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
OSPEDALE SAN SEBASTIANO
Ambulatorio vaccinale, ore 15,30

STORIE E LETTURE... NON SOLO 
PUNTURE!
Appuntamento con i libri e le voci della 
Biblioteca ragazzi, per bambini e genitori in 
attesa delle vaccinazioni.
A cura delle Lettrici Volontarie NpL.

SABATO 22 DICEMBRE
PORTICI DI CORSO MAZZINI, ore 9 - 19

MERCATINO DI NATALE
A cura di Pro Loco. 

LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
ore 16,15 - 17,15 (primo turno)
ore 17,30 - 18,30 (secondo turno)

DECORI PER L’ALBERO
Laboratorio manipolativo 
(max 15 partecipanti per turno;
età consigliata: dai 4 anni).

TEATRO ASIOLI, ore 21

MADE IN ITALY 21.0 
Prima nazionale.
MMContemporary Dance, coreografi e di 
Michele Merola e Roberto Scafati.
Danzatori “Agora Coaching Project”.
Stagione teatrale 2018-2019.

DOMENICA 23 e 
LUNEDÌ 24 DICEMBRE
PORTICI DI CORSO MAZZINI, ore 9 - 19

MERCATINO DI NATALE
Con accompagnamento musicale, a cura di 
Pro Loco. 

SABATO 29 DICEMBRE
LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
ore 17 - 18

NELLA TANA DELL’ORSO
STORIE CON LA PELLICCIA
Con Lucia Donadia, a cura della “Casa 
delle storie” del Teatro dell’Orsa (max 50 
partecipanti; età consigliata: dai 3 anni).

SPAZIO GIOVANI CASÒ, ore 16

FESTA DI FINE ANNO
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SABATO 5 GENNAIO 
2019
LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
ore 16,15 - 17,15 (primo turno)
ore 17,30 - 18,30 (secondo turno)

LA CALZA DEI DESIDERI
Laboratorio manipolativo
(max 15 partecipanti per turno; età 
consigliata: dai 5 anni).

TEATRO ASIOLI, ore 21

“AN’S MOV FOJA
CHE NA MUIERA VOJA” 
Commedia dialettale della Compagnia “Gli 
amici di Mandrio”.

DOMENICA 6 
GENNAIO 2019
CORSO MAZZINI, ore 9-13

MOTOBEFANA

MARTEDÌ 8
GENNAIO 2019
TEATRO ASIOLI, ore 21

“IL MERAVIGLIOSO ORDINARIO” 
Progetto e regia di Andreina Garella.
Festina Lente Teatro.
Stagione teatrale 2018-2019.

SABATO 12
GENNAIO 2019
PALAZZO DEI PRINCIPI
Museo Il Correggio, 
Salone degli Arazzi, ore 17

PROVE D’AMORE 
Inaugurazione della mostra di Nicola 
Biondani.

MERCOLEDÌ 15 
e GIOVEDÌ 16 
GENNAIO 2019
TEATRO ASIOLI, ore 21

“COSÌ È (SE VI PARE)” 
Di Luigi Pirandello, regia di Filppo Dini.
Stagione teatrale 2018-2019.

SABATO 19 GENNAIO 
2019
TEATRO ASIOLI, ore 21

“KISS ME, KATE” 
Di Cole Porter, compagnia Corrado Abbati.
Stagione teatrale 2018-2019.

DOMENICA 20 
GENNAIO 2019
TEATRO ASIOLI, ore 17

“DIARIO DI UN BRUTTO 
ANATROCCOLO” 
Regia di Tonio De Nitto, Compagnia Factory.
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PALAZZO DEI PRINCIPI, SALA PUTTI

Naide Bigliardi
VUOTI D’ARIA (� no al 23 dicembre 2018)

MUSEO IL CORREGGIO, GALLERIA ESPOSITIVA

ALFONSO BORGHI 16 dicembre 2018 - 20 gennaio 2019
Inaugurazione domenica 16 dicembre, ore 17

MUSEO IL CORREGGIO, SALONE DEGLI ARAZZI

Nicola Biondani
PROVE D’AMORE 12 gennaio - 24 febbraio 2019
Inaugurazione sabato 12 gennaio 2019, ore 17

PALAZZO DEI PRINCIPI, MUSEO IL CORREGGIO

IL CORREGGIO RITROVATO (� no al 17 marzo 2019).
L’esposiziione straordinaria della Sant’Agata del Correggio.

PALAZZO CONTARELLI, SALA ESPOSITIVA

NATALE regala ARTE 25 novembre 2018 - 10 gennaio 2019
Inaugurazione sabato 1 dicembre, ore 16,30.
A cura di Angolo Arte.

GALLERIA POLITEAMA

PRESEPI IN GALLERIA 8 - 9 - 15 - 16 - 22 e 23 dicembre
Mostra con i presepi creativi e oggetti natalizi realizzati dagli alunni della scuola Secondaria di 1° grado “G. Marconi”.
A cura dei commercianti

Mostre
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STORE, SPAZIO ESPOSITIVO E PUNTO INFORMATIVO
A CURA DI ANFFAS, FONDAZIONE “DOPO DI NOI” E ASSOCIAZIONE “SOSTEGNO E ZUCCHERO”
Mercoledì: 10 - 12.30
Sabato e domenica: 10 - 12.30 e 15.30 - 19
Costo: 7 euro/ora, comprensivo del noleggio dei pattini

Ability 
Temporary Store

Palazzo Contarelli, via Antonioli

dal 1° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
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1 - 24 dicembre

MERCATINO NATALIZIO
Allestimenti natalizi, piante e alberi

ORARI
Sabato 1 - 8 - 15 e 22 dicembre: 16 - 19
Domenica 2 - 9 -16 e 23 dicembre: 10.30 - 
12.30 e 16 - 19.
Lunedì 24 dicembre: 16 -19.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
Comunale di Correggio

V.le Vittorio Veneto, 34/B - Correggio (RE)
Tel. 0522 641696
       373 5705045

E-mail: aviscorreggio@gmail.com
  Avis Correggio

Orari segreteria:
Lunedì-mercoledì-sabato 09,30-12,00
Martedì-giovedì-venerdì 16,30-19,00

Il Sangue non si fabbrica
ma si DONA!!!

Unisciti alla grande 
famiglia dellʼAVIS!!!

IO TI
SALVERò
ENTRA IN AVIS #DIVENTADONATORE

NOVITA’ punto fisso
DONAZIONI anche il mercoledì



ORARI
Dal lunedì al venerdì: 14.30 - 19 e 20,30 - 22,30
Sabato, domenica e festivi: 10 - 12; 14.30 - 19; 20.30 - 22.30
Ingresso: 7 euro/ora, comprensivi del noleggio dei pattini.

Il Natale
in piazzale Carducci
1 dicembre 2018 - 13 gennaio 2019
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PISTA DI PATTINAGGIO 
SUL GHIACCIO
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Intrattenimento, giochi e tanto 
divertimento per i più piccoli

sabato 1-8-15-22 dicembre: ORE 16 - 19

domenica 2-9-16-23 dicembre: ORE 10,30 - 12,30 e 16 - 19

lunedì 24 dicembre: ORE 16 - 19

giovedì 27 - venerdì 28 - sabato 29 dicembre: ORE 16 - 19

lunedì 24 dicembre: ORE 16 - 19

giovedì 27 - venerdì 28 - sabato 29 dicembre: ORE 16 - 19

CASETTA DI BABBO NATALE, UFFICIO POSTALE E LABORATORI

CERCA
IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO
NEI NEGOZI
DI CORREGGIO

Cortile di Babbo Natale



Natale a Correggio 2018 59

La tradizione vuole che 
nella giornata di Vigilia, che 
rappresenta l’attesa della nascita 

di Gesù Bambino, non si debba mangiare carne, preferendo piatti a 
base di pesce o di formaggi.  
La tradizione relativa alla Vigilia è davvero molto antica e l’attesa 
del Natale è considerato un giorno “di magro”, come i venerdì di 
Quaresima o i giorni che ci separano dal Venerdì Santo alla Pasqua. 
Si tratta di una forma di rispetto per la nascita di Gesù (mentre a 
Pasqua una forma di rispetto per la sua morte). Nel Medioevo venivano 
imposti 150 giorni all’anno nei quali era bandita la carne. 
è proprio in quell’epoca che nasce l’usanza di non mangiare carne 
nel giorno della vigilia di Natale e in altre giornate di magro durante 
l’anno. In realtà nei giorni di magro andrebbero preparati, secondo la 
tradizione, cibi austeri, leggeri e poveri: una sorta di fi oretto, prima di 
festeggiare con il Natale, tradizionalmente in famiglia, un momento 
di pace, gioia e serenità.

Il Natale a Tavola
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TORTELLI VERDI
(per 6/8 persone)

Per il ripieno:
400 gr. di SPINACI O BIETOLE (già cotte e strizzate 
bene); 150 gr. di PARMIGIANO REGGIANO; 100 gr. di 
PANE GRATTATO;  200 gr. di RICOTTA; 1 cucchiaio di 
PREZZEMOLO tritato; 2 UOVA; 40 gr. di LARDO;  30 gr. di 
BURRO; 1 SPICCHIO D’AGLIO; 1 DADO; un pizzico di SALE

Per la pasta:
450 gr. di FARINA CALIBRATA; 4 UOVA.

Esecuzione:
Tritare fi nemente le verdure già cotte e far sciogliere il 
lardo insieme al burro a fuoco medio.
Unire l’aglio che va tolto appena dorato.
Mettere le verdure tritate, il prezzemolo, il dado 
sbriciolato. Fare insaporire bene mescolando sempre a 
fuoco medio e far asciugare appena tolto dal fuoco. Unire 
il pan grattato e lasciar raffreddare.
A parte, in una terrina larga, con un cucchiaio di 
legno, montare la ricotta unendo le uova una per volta, 
aggiungere il parmigiano. Infi ne unirlo alla verdura 
amalgamando bene.

Menù
della cena 
della Vigilia 
di Natale
TORTELLI    

VERDI 
TORTELLI
   DI ZUCCA

PESCE: 
BACCALÀ 
IN UMIDO 
O FRITTO
PESCIOLINI
ANGUILLA 
MARINATA

Le ricette
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TORTELLI DI ZUCCA
(per 6 – 8 persone )

Per il ripieno:
600 gr. di ZUCCA (già cotta); 100 gr. di PARMIGIANO REGGIANO; 100 gr. di PANE GRATTATO; 
60 gr. di AMARETTI tritati; 1 cucchiaio di SALE FINO; 2 cucchiai di ZUCCHERO;  
1 BUCCIA DI LIMONE grattugiata; PANE GRATTATO quanto basta; NOCE MOSCATA. 

Per la pasta:
450 gr. di FARINA CALIBRATA; 4 UOVA.

Esecuzione:
Asciugare la zucca che avrete già cotta sul fuoco in una padella antiaderente.
Quando sarà evaporata tutta l’umidità lasciarla raffreddare, quindi unire tutti gli ingredienti, 
mescolarli bene. Se il ripieno risultasse troppo morbido, aggiungere un po’ di pane grattato.
Mescolare con Parmigiano Reggiano.
Lasciare riposare almeno un’ora.
Fare i tortelli (che non vanno lasciati asciugare troppo), ricordarsi di stendere la pasta il 
più sottile possibile.

RIPIENO PER CAPPELLETTI

Ingredienti:
400 gr. di FILETTO o CONTROFILETTO DI MANZO; 200 gr. di SALSICCIA DI MAIALE; 100 gr. di 
PROSCIUTTO CRUDO; 150 gr. di PARMIGIANO REGGIANO; CANNELLA; ACQUA; SALE; 1 DADO; 
1 UOVO; 3 CHIODI DI GAROFANO; NOCE MOSCATA.

Esecuzione:
Macinare la carne insieme alla salsiccia.
Riporre tutto in un tegame non troppo grande coprendola di acqua fredda e aggiungendo 

Le ricette
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dado, cannella e chiodi.
Farla bollire adagio coperta.
Quando tutto il liquido si è asciugato e il composto comincia a friggere togliere dal fuoco.
Unire il prosciutto passato al tritatutto.
Quando è freddo impastarlo con il formaggio, l’uovo e la noce moscata.
Tenere un po’ al fresco prima di usarlo.

BRODO DI CARNE

Ingredienti:
800 gr. di PUNTA DI PETTO DI MANZO oppure MUSCOLO; mezza GALLINA; 4 lt. di ACQUA 
FREDDA; 1 cucchiaio SALE GROSSO; 4 dita di gambo di SEDANO; 1 foglia di ALLORO; 1 
CAROTA; 1 SCALOGNO o piccola CIPOLLA

Esecuzione:
Mettere su fuoco a freddo. Alzare il bollore e schiumarlo facendo bollire piano piano 
semicoperto per 2 ore e mezzo. Lasciarlo decantare.
Sgrassarlo da freddo.
BACCALà FRITTO
(per 4 - 6 persone)

Ingredienti:
400 gr. di BACCALA’ SALATO; 300 gr. di FARINA CALIBRATA; 60 gr. di FORMAGGIO 
GRATTATO;  3 spicchi di AGLIO; 1 rametto di ROSMARINO;  ½ cucchiaio di PEPE 
BIANCO; 2 cucchiai di OLIO D’OLIVA; 2 cucchiaini di SALE; 1 LIMONE; ¼ di  litro circa di 
ACQUA MINERALE GASSATA 

Esecuzione:
Mettere in bagno in acqua fredda il baccalà per 28 ore circa se è spesso, 20 se non lo è. 
Cambiare l’acqua 2 o 3 volte, poi scolare, asciugarlo e tagliarlo a pezzi di 6 cm circa.

Le ricette



Natale a Correggio 2018 63

Esecuzione pastella:
Tritare molto fi nemente l’aglio e il rosmarino, poi, 
dentro una ciotola unire il sale, il pepe, il formaggio, 
l’olio, l’acqua, mescolare e aggiungere la farina.
Questa pastella deve essere un po’ soda. Lasciare 
riposare almeno un’ora.
Scaldare una padella con abbondante olio e friggere 
il baccalà mescolato con un po’ di pastella (un 
cucchiaio).
Friggere a fuoco moderato, girarlo 2 volte: deve 
riuscire ben rosato. Scolare e asciugare con carta 
assorbente.

BUSILÀN
(per 8 persone )

Ingredienti:
250 gr. di FARINA DOPPIO ZERO; 250 gr. di FARINA 
CALIBRATA; 200 gr. di BURRO; 250 gr. di ZUCCHERO; 
1 pizzico di SALE; 2 LIMONI; 2 UOVA INTERE; 3 
TUORLI D’UOVO; 2 cucchiai di LATTE; 1 bustina di 
LIEVITO

Esecuzione:
Tenere il burro a temperatura ambiente per lasciarlo 
ammorbidire.
Metterlo dentro una scodella e impastarlo con lo 
zucchero e la buccia dei limoni grattata.
Mescolare bene poi il sale e le uova una alla volta 
aggiungendo sempre uno alla volta i tuorli.

Menù
del pranzo di 
Natale
CAPPELLETTI 
IN BRODO
BOLLITI
MISTI E
COTECHINO
CON FAGIOLI
(O ZAMPONE 
CON PURÈ)

SPONGATA
TORTELLINI
al forno con savor

TORTELLINI
fritti alla crema o 
con marmellata
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Aggiungere il latte e per ultimo la farina. Mescolare il tutto bene.
Unire il lievito setacciato e miscelarlo col resto.
Imburrare e infarinare uno stampo da forno rotondo o rettangolare.
Versare il composto all’interno dandogli la forma rotonda cava al centro nello stampo 
rotondo oppure riempire lo stampo rettangolare dando al composto una forma a baguette.
Appiattirlo leggermente e spennellarlo con le chiare d’uovo.
Spolverargli sopra lo zucchero.
Fare sul composto un leggero taglio trasversale sulla pasta e cuocere a 200 gradi per 30 
minuti circa.

TORTELLINI DOLCI FRITTI

Ingredienti:
500 gr. di FARINA 00; 50 gr. di BURRO o MARGARINA; 200 gr. di ZUCCHERO; 3 UOVA; 1 
LIMONE; 1 DOSE; 1 bicchierino di SASSOLINO o ANICE

Esecuzione:
Impastare il tutto.
Aggiunbere la Dose per ultima.
Lasciare riposare due ore coperto con pellicola trasparente.
Una volta fatti i tortellini e farciti con marmellata o crema, friggere con strutto abbondante.
Spolverare con zucchero a velo.

Le ricette
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Hanno contribuito a 
illuminare la nostra città...
CORSO MAZZINI
Abbigliamento Norma
Albergo dei Medaglioni
Bar la Perla 
Benetton  “ Federica srl”
Benetton 0-12 ” Noi due sas”
Benetton intimo “Simonazzi Martina”
Caffetteria Mazzini
Cafè Politeama
Caffè Principe
Tabaccheria Catellani
Cioccolateria Unica
Cristina intimo
Da Anna snc
Elettroforniture di Fornaciari Luca
Erboristeria Nedda Colli
Farmacia Lasagni
Farmacia Zuccardi
Fioreria Il Giardino
Forneria 2.0
Frutta Viva sas
GB abbigliamento
Gelateria Papavero
Geox
Gioielleria – ottica Iori

Le luminarie



Natale a Correggio 201866

Gioielleria Simboli 
Harmony – intimo
Il Guardaroba – abbigliamento
La bancarella – abbigliamento
La Brasserie des Artistes
La casalinga di Dazzi Rita
Life di Ghidoni Marta
Mini Bar 
Ottica Optometria Righetti
Ottikatia – ottica
Pasticceria Alfi eri
Piedi Folli shoes
Pizzeria Nuova Regina
Star Jeans 
Studio Correggio
Trattoria Tre Spade
Tuttintimo
Vanità è...

PIAZZA SAN QUIRINO
Spiriti allegri – Bar-caffè
   
PIAZZALE CARDUCCI
Beauty Star profumeria
Gioielleria Tirabassi 

VIA CARLO V
Dolcemente srl
Forno Carlo V
Il Puntaspillo 

Primi e Poi
SUIT abbigliamento
Tabaccheria Nuvola di Fumo

VIA SANTA MARIA
Forno Benassi

PIAZZA GARIBALDI
Undici01 abbigliamento

VIA CONCIAPELLI
Caffè Crema&Cioccolato
Computer Amico
Libreria Ligabue
Lavanderia Tamy
Backstage parrucchieri
Doppio Senso
ristorante pizzeria

PIAZZA RECORDATI
Tecnocasa
agenzia immobiliare
Farmacia Il Correggio
Forno di Canolo

CORSO CAVOUR
Agenzia Viaggi in 3D
Cafè Teatro 
Osteria del Filosso

Le luminarie
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ESPANSIONE SUD
Cavallini Silvano
Farmacia San Pietro
Nova snc
Ottica Rabitti
Supermercato Conad
Visualgraf snc

Un rigraziamento particolare 
Spal srl; Warrant group srl; Cantine Riunite & Civ; Emiliawine; 
Andria s.c.r.l.; CNA - Confederazione Nazionale Artigianato; 
Confesercenti; Confcommercio; Lapam confartigianato; Pro 
Loco; Studio Morandi; Studio Notarile Resciniti; Agenzia 
Simonetta; Centro Sociale XXV Aprile; Centro Sociale Espansione 
Sud; BPER:Banca; Banco Popolare soc. Coop.



PALAZZO DEI PRINCIPI - sala conferenze “A. Recordati
Venerdì 8 e venerdì 15 febbraio 2019
Venerdì 22 febbraio e venerdì 1 marzo 2019
Venerdì 22 e venerdì 29 marzo 2019

MUSICASTORIEMUSICHE
A cura di Francesco Iuliano.

PIAZZALE CARDUCCI
7 - 10 marzo 2019

SARDEGNA IN PIAZZA
Mercatino tematico: enogastronomia, artigianato e turismo.

16-17 marzo 2019

CORREGGIO IN FIORE - FIERA DI SAN GIUSEPPE
Con la � era di marzo riprenderà la nuova edizione del concorso a 
premi I love shopping nel cuore di Correggio
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Prossimi appuntamenti
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INFO

INFO
COMUNE DI CORREGGIO

TEL. 0522.630711
comune@comune.correggio.re.it

INFORMATURISMO DEL COMUNE DI CORREGGIO
TEL. 0522.631770

turismo@comune.correggio.re.it

MUSEO IL CORREGGIO
TEL. 0522.691806 - museo@comune.correggio.re.it

BIBLIOTECA EINAUDI
TEL. 0522.693296 - biblioteca@comune.correggio.re.it

TEATRO ASIOLI
TEL. 0522.637813 - info@teatroasioli.it

SPAZIO GIOVANI CASÒ
TEL. 0522.694092 - spaziogiovani@comune.correggio.re.it

BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
TEL. 0522.643811 - ludoteca@comune.corregio.re.it
Tutti gli spettacoli, le narrazioni, le letture animate

e i laboratori sono a iscrizione e/o a numero chiuso.
Prenotazione solo telefonica.



CORREGGIO

FARMACIA
COMUNALE

VIALE SALTINI, 67
CORREGGIO (RE) 

Tel/Fax 0522 692121
info@farmaciafacor.it
www.farmaciafacor.it

. FIORI DI BACH . OMEOPATIA . FITOTERAPIA

. DERMOCOSMESI . PRODOTTI PER L’INFANZIA  

. VETERINARIA . DIETETICI . ELETTROMEDICALI  

. AUTOTEST SANGUE . PRENOTAZIONE CUP 

. ESAME INTOLLERANZE ALIMENTARI 

. ALLESTIMENTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO

. CONSULENZE SU APPUNTAMENTO PER 

MAKE-UP PERSONALIZZATO
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Agenzia Via C. Battisti, 9   CORREGGIO (RE)


