
 
 
 

SPECIALE “BUONANOTTE CORREGGIO”  
Annullata lo scorso 27 luglio causa maltempo, venerdì 13 settembre ritorna l’appuntamento con “Buonanotte 
Correggio”, la notte bianca correggese che anima il centro storico grazie ad una ricca programmazione di concerti, 
gastronomia e spettacoli. Confermata gran parte del programma previsto a luglio, cambiano, invece, i protagonisti del 
concerto in piazza Garibaldi, alle ore 22, con gli “Abbashow – First Italian Abba Tribute Band” per una notte ancora 
tutta “da ballare”. L’intero centro cittadino sarà inoltre 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/venerdi-13-
settembre-sara-di-nuovo-buonanotte-correggio/ (qui anche regolamentazione della viabilità). 
Vediamo il programma nel dettaglio. 
 
 
Corte 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 
Abbashow – First Italian Abba Tribute Band: ore 22 
 
 
 

 

Corso Mazzini 
Frittini da passeggio, bollicine da posteggio. A cura di Caffè La Rocca. 

Presentazione dei gusti autunnali e crepes… sul Corso. A cura di Gelateria Papavero. 

Ciao, autunno! Cena a tema: sapori e profumi d’autunno. A cura di Ristorante Il Correggio. 

Il grigliatore matto + Torneo di Beer Pong. Degustazioni, grigliate e takeaway, a cura di Caffetteria Mazzini. 

Aperitivi e stuzzichini di pizza. Distesa estiva, a cura di Pizzeria Nuova Regina. 

“Fumando sotto le stelle dal Baffo”: un viaggio nel gusto, abbinando i sigari a rum, bollicine, birre e… tanto altro. A 

cura di Tabaccheria Catellani. 

Distesa all’aperto e dj set. A cura di La Brasserie des Artistes e Caffè Minibar. 

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. 

 

Corso Cavour 
Aperitivo con dj set Funky Pylone. A cura di Cafè Teatro. 



Distesa sotto le stelle. A cura di La Galera. 
 

Galleria Politeama - Notte bianca in galleria 
Salumi, formaggi e vini con dj set. A cura di Antichi Piaceri. 

 

Piazza San Quirino 
Distesa e dj set. A cura di Pizzeria 1975 e Piadineria Butega Romagnola e Spiriti Allegri. 
 

Piazzale Carducci 
Cena sotto le stelle con specialità locali. A cura delle associazioni sportive: Podistica Correggio, G.S. Budriese, 
Hockey Correggio e A.M.A.C. 
Balli di gruppo. A cura di Tira e mola. 
 

Via Carlo V 
Musica live con I MENTRE. A cura di Caffè Principe e commercianti della zona. 

 

Via Conciapelli 
Distesa all’aperto. A cura di Pescheria Il Gabbiano. 
 

Viale Cottafavi 
Dj set. A cura di Gelateria Amadeus. 
 
 

 

Negozi aperti – Percorso nelle vetrine 
Presentazione delle collezioni autunno/inverno. 
Ore 21: Tata Stefy Chicco e Junior 
Ore 21,30: TLovE 
Ore 22: Benetton 0-12 
Ore 22,30: Benetton Unders Color 
Ore 23: Il Guardaroba 
Ore 23,30: Norma Abbigliamento 
 

 
 
Info 
InformaTurismo 
Tel. 0522.631770 
turismo@comune.correggio.re.it 
 
 
Prossim@mente 
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