SPECIALE “BUONANOTTE CORREGGIO”
Sabato 27 luglio ritorna l’appuntamento con la “Buonanotte Correggio”, la notte bianca correggese che tornerà ad
animare il centro storico grazie alla consueta programmazione di concerti, gastronomia e spettacoli. Sarà un’edizione
tutta “da ballare” e l’intero centro cittadino sarà coinvolto e animato da appuntamenti musicali ed enogastronomici
promossi dalle attività commerciali, dai bar e dai ristoranti: concerti, distese estive, degustazioni, cene sotto le stelle,
dj set, esibizioni di ballo e tanto altro ancora: https://www.comune.correggio.re.it/buonanotte-correggio-sabato-27-luglioritorna-lappuntamento-con-la-notte-bianca-a-correggio/
Vediamo il programma nel dettaglio (con ordinanza sicurezza e regolamentazione della vibailità):
Via Conciapelli / Piazza Recordati, ore 20 - 23,30

La ludoteca delle biglie
La notte bianca dei bambini e delle bambine, a cura della Ludoteca/Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe
Piazza Conciapelli si riempie e si colora con grandi giochi artigianali e piste per sfide e percorsi con le intramontabili
biglie di vetro, ma anche con le sfere di legno e gli innovativi ciclo-tappi. Unico comune denominatore: giocare insieme,
senza usare un briciolo di elettricità.
Biblioteca comunale “Giulio Einaudi” / Museo Il Correggio, Palazzo dei Principi, ore 20 – 23,30

Una notte al Museo / Una notte in biblioteca
Apertura straordinaria della biblioteca e del Museo Il Correggio.
Casa del Correggio/Correggio Art Home, ore 21 - 23,30

Come Antonio, anche tu pittore
Prove di disegno libero con carboncino su cavalletto. Ingresso libero e gratuito.

Piazza Garibaldi
Bandarabà: “The dance Ecotribute Show”, ore 22

Corso Mazzini
Frittini da passeggio, bollicine da posteggio. A cura di Caffè La Rocca.
Granite, gelati e crepes… sul Corso. A cura di Gelateria Papavero.
Il grigliatore matto. Degustazioni, grigliate e takeaway, a cura di Caffetteria Mazzini.
Aperitivi e stuzzichini di pizza. Distesa estiva, a cura di Pizzeria Nuova Regina.
“Un buon sigaro dal Baffo”: l’arte del bere unita alla tradizione dei sigari: viaggio alla scoperta dell’abbinamento
secondo il “Baffo”. A cura di Tabaccheria Catellani.
TRACK CHASE live. Sul palco di corso Mazzini, a cura di La Brasserie des Artistes, Caffè Minibar e commercianti
di corso Mazzini.
Musica live con i TATANKA MANI. A cura di Caffè Politeama e commercianti di corso Mazzini.
Frutta fresca lungo il Corso. A cura di Frutta Viva.
Balli di gruppo. A cura di Tira e mola.

Corso Cavour
Aperitivo con dj set Max Po. A cura di Cafè Teatro.

Galleria Politeama - Notte bianca in galleria
Salumi, formaggi e vini con dj set. A cura di Antichi Piaceri.
MiniCinema in Galleria. Animazioni per bambini a cura dei commercianti Galleria Politeama e dell’associazione La
Casetta di Cuorpiccino.

Piazza San Quirino
Distesa estiva e dj set anni Settanta, Ottanta, Novanta. A cura di Pizzeria 1975 e Piadineria Butega Romagnola.

Piazzale Carducci
Cena sotto le stelle con specialità locali e dj set.
Correggio Skate BMX: dalle ore 19 alle ore 23. A cura di Pro Loco.

Porta Reggio
Musica live: cantautori italiani. A cura dei commercianti di Porta Reggio.

Via Conciapelli
Distesa all’aperto con accompagnamento musicale. A cura di Ristorante pizzeria Doppio Senso.
Distesa all’aperto. A cura di Pescheria Il Gabbiano.

Via del Correggio
Pic nic sotto le stelle: dress code in bianco. A cura di Studio TlovE e Ristorante Il Melo.
Distesa all’aperto. A cura di Pescheria Il Gabbiano.

Viale Cottafavi
Dj set. A cura di Gelateria Amadeus.
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