
 
 
COSA FARE A CORREGGIO  
DAL 27 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2019 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
Alto Adige a tavola 
Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, piazzale Carducci ospita “Alto Adige a Tavola”, gustoso appuntamento con 
l’enogastronomia altoatesina. Vino e speck sono i prodotti tipici altoatesini più conosciuti, ai quali si aggiungono 
produzioni tipiche legate ai territori montani. 
Orari: venerdì, dalle ore 12 alle ore 23; sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 23. 
 
“Festa dello sport” 
Sabato 28 settembre ritorna l’appuntamento con la “Festa dello sport”.  Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 
15,30 nell’Area Verde a fianco del Salone delle Feste e nella zona dello Stadio Borelli, si svolgeranno varie dimostrazioni 
di attività sportive ed esercitazioni aperte a tutti. Alla sera – Salone delle Feste (via Fazzano), ore 20,30 – è in 
programma la “Cena di solidarietà” aperta a tutti e il cui ricavato sarà devoluto a sostenere il progetto “All Inclusive”. Le 
prenotazioni alla cena sono raccolte direttamente dalle società sportive aderenti al Forum dello Sport o al numero 
335.7016816: https://www.comune.correggio.re.it/festa-dello-sport-a-correggio-sabato-28-settembre-una-giornata-di-
sport-inclusivo/ 
 
Apertura della pista d’atletica “Dorando Pietri” 
Sabato 28 settembre, in occasione della Festa dello Sport, apertura della pista d’atletica “Dorando Pietri”, dopo i 
lavori di riqualificazione. Appuntamento alle ore 11, alla presenza del sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, e di 
Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, che ha finanziato il 50% dei costi di 
riqualificazione dell’impianto.  
 
Nuovi abbonamento per la stagione 2019-2020 del Teatro Asioli 
Da sabato 28 settembre a sabato 5 ottobre sono i giorni riservati all'acquisto di un nuovo abbonamento per una delle 
formule della stagione 2019-2020 del Teatro Asioli. 
Orari biglietteria: dal lunedì al venerdì ore 17-19; sabato ore 10,30-12,30 e ore 17-19. 
Info: tel. 0522.637813 - info@teatroasioli.it – www.teatroasioli.it 
 
“Nel segno della musica”, la personale dell’artista Maurizio Setti 
Prosegue fino a domenica 29 settembre “Nel segno della musica”, la personale dell’artista Maurizio Setti, allestita 
nel Salone degli Arazzi di Palazzo dei Principi, in collaborazione con AngoloArte: 
https://www.comune.correggio.re.it/21975-2/  
 
“Bassa marea”: il romanzo di Enrico Franceschini per la rassegna “Nel Borgo” 
Con la presentazione di “Bassa marea” (ed. Rizzoli) riprendono – lunedì 30 settembre, ore 21, sala conferenze “A. 
Recordati” di Palazzo dei Principi – gli appuntamenti per la rassegna “NelBorgo - Incontri e confronti a Correggio”. 
Intervistato da Pierluigi Senatore, sarà ospite a Correggio Enrico Franceschini, giornalista e scrittore, autore del libro: 
https://www.comune.correggio.re.it/bassa-marea-con-il-romanzo-di-enrico-franceschini-lunedi-30-settembre-ritorna-la-
rassegna-nel-borgo/ 
 
“Giorno del Dono”: a Correggio premiati i volontari delle associazioni  
Appuntamento a Correggio nell’ambito del “Giorno del Dono”, iniziativa promossa a livello nazionale dall’Istituto Italiano 
della Donazione, per valorizzare le esperienze quotidiane di dono e generosità, a cui il Comune di Correggio aderisce 
per il quarto anno consecutivo. Sabato 5 ottobre, il sindaco Ilenia Malavasi riceve in Municipio e premia le associazioni 
e i volontari che si sono particolarmente distinti per impegno e dedizione nel proprio ambito di attività. 
 
“Sferruzzata” per l’IRCSS 



L’associazione Se(n)onaltro, con la collaborazione del Comune di Correggio, promuove – sabato 5 ottobre, spazio 
antistante sede di “Donne del mondo”, dalle ore 15 – una “Sferruzzata” con ferri e uncinetto, per la produzione di 
quadrotti per la realizzazione di copertine che saranno poi vendute a Reggio Emilia, i prossimi 26 e 27 ottobre, in piazza 
Prampolini. Il ricavato sarà devoluto all’IRCSS dell’ospedale Santa Maria Nuova per finanziare la ricerca 
sull’immunoterapia legata al tumore al seno.  
 
“Resistenze del corpo”, la personale dell’artista Marco Catellani 
Prosegue fino a domenica 6 ottobre “Resistenze del corpo”, la personale dell’artista Marco Catellani, allestita nella 
Galleria Espositiva del Museo Il Correggio, in collaborazione con Art&Co e Galleria Casa Nannipieri: 
https://www.comune.correggio.re.it/resistenze-del-corpo-la-personale-dellartista-marco-catellani/ 
 
“Arcani”, la personale dell’artista Paolo Valle 
Prosegue fino a domenica 6 ottobre “Arcani”, la personale dell’artista Paolo Valle, allestita nella Galleria Espositiva 
del Museo Il Correggio, in collaborazione con la galleria “Radium Artis”: https://www.comune.correggio.re.it/paolo-valle-
arcani/ 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 
 
Aperiorto 
Centro sociale 25 Aprile e Auser promuovono i weekend di Aperiorto, gnocco fritto, baccalà, salumi e buon vino nel 
parco di Villa Gilocchi e agli orti comunali (in via Mandriolo Superiore). Secondo appuntamento sabato 28 e domenica 
29 settembre, dalle ore 17 alle ore 21. 
 
Alto Adige a Correggio 
Sabato 28 settembre, in occasione del mercatino dell'Alto Adige, il Ristorante Il Correggio propone una speciale cena 
con menù a tema: tagliere di speck dell’Alto Adige con selezione di formaggi, zuppa al vino con crostini di pane di 
segale, fantasia di Canederli, capriolo con polenta morbida e salsa ai mirtilli, strudel di mele con crema calda alla 
cannella, acqua, caffè e amari, teroldego dell'Alto Adige. Gradita la prenotazione. 
Info e prenotazioni: Ristorante Il Correggio, tel: 0522.632233 -  ristorante@albergodeimedaglioni.com 
 
“Manuale del mutualismo” a Casa Spartaco 
Domenica 29 settembre - ore 18, Casa Popolare Spartaco (via Budrio) - presentazione del “Manuale del mutualismo”, 
scritto dall’ex OPG Occupato Je Sò Pazzo. 
 
Adolescenza, “l’età del tutto o nulla” 
In occasione della XIV Settimana della Salute Mentale, il Servizio di salute mentale di Guastalla e Correggio, in 
collaborazione con il Distretto Ausl di Correggio e il Distretto Ausl di Guastalla, promuove – martedì 1 ottobre, ore 14, 
sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Princip – l’incontro “L’età del tutto o nulla: opportunità e rischi 
nell’adolescenza”.  
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 1 e giovedì 3 ottobre, ore 21,15, “Oro verde”, di Cristina 
Gallego. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: http://www.cinepiucorreggio.it/2019/09/20/oro-
verde-cera-una-volta-in-colombia/#more-4925 
 
“La vita oltre la vita” a Villa Sinigaglia Della Valle 
Sabato 6 ottobre, alle ore 17, conversazione con la scrittrice Paola Giovetti, a Villa Sinigaglia Della Valle (via XX 
Settembre). Iniziativa promossa dall’associazione culturale ArteMente. 
 
“Language nights” al Caffè Principe 
Prosegue la seconda stagione per “Language Nights Correggio”, serate informali dedicate alla conversazione in lingue 
straniere che si tengono tutti i martedì alle ore 21 al Caffè Principe. L’iniziativa è aperta a tutti indipendentemente dal 
livello di conoscenza delle lingue straniere e l’ingresso è gratuito (lingue parlate: inglese, spagnolo, tedesco, francese e 
russo): https://www.facebook.com/events/481923255718885/ 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 
 
Bando di selezione per il Servizio Civile Volontario a Correggio 
È aperto il bando per la selezione di sette posti per un progetto di Servizio Civile Volontario a Correggio: “Una scuola per 
tutti: accoglienza e qualificazione a 360 gradi”. Le domande di partecipazione vanno presentate entro le ore 14 di 
giovedì 10 ottobre: https://www.comune.correggio.re.it/servizio-civile-volontario/ 
 



LepidaID, l’identità digitale gratuita a Correggio 
LepidaID è un nuovo servizio offerto dal Comune di Correggio che permette ai cittadini di ottenere gratuitamente 
un’identità digitale SPID. I vantaggi delle nuove identità SPID LepidaID sono numerosi, dal momento che si tratta di 
un’identità digitale valida per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale – tra cui, 
per esempio, il Fascicolo Sanitario Elettronico, le domande di richieste di contributi e sgravi oppure, per quanto riguarda i 
professionisti, l’accesso alle piattaforme Suaper, eccetera – e a quelli privati aderenti a SPID, ed è utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone.Ottenere un’identità digitale LepidaID è semplice: 
https://www.comune.correggio.re.it/lepidaid-lidentita-digitale-gratuita-a-correggio/ 
 
 
 
Prossim@mente 
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