
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 4 AL 13 OTTOBRE 2019 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
“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: 
https://www.comune.correggio.re.it/giorno-del-dono-sabato-5-ottobre-a-correggio-premiati-i-volontari-e-presentati-i-
progetti-di-comunita/ 
 
“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” (corso Cavour, di fronte a Palazzo dei Principi), 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.  
 
“Bellezza e spiritualità” 
L’associazione “Amici del Museo”, in collaborazione con il Museo Il Correggio, promuove “Bellezza e spiritualità”, 
mostra sui tesori religiosi promossa dalla FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei). Inaugurazione sabato 5 
ottobre, alle ore 16,30, al Museo Il Correggio. La “Madonna della Misericordia”, capolavoro unico in terracotta dipinta da 
Desiderio da Settignano, sarà in mostra accanto alla tavola autografa del Correggio con la Sant'Agata. Saranno inoltre 
esposti un cofanetto eburneo del quattrocento, parati liturgici, argenti sacramentali di altissima qualità, tra i quali tre pezzi 
di Carmela Adani. 
 
Nuovi abbonamento per la stagione 2019-2020 del Teatro Asioli 
Fino a sabato 5 ottobre si possono acquistare i nuovo abbonamenti 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 
 
Mercato straordinario 
Domenica 6 ottobre sarà giorno di mercato straordinario, dalle ore 8 alle ore 19 (la viabilità subirà le modifiche consuete 
del mercato settimanale del mercoledì). 
 
“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/ 
 
“È arrivato un bambino”: sei incontri rivolti ai genitori di bambini 0-1 anno 
“È arrivato un bambino” è un calendario di sei incontri, promosso da Comeinfamiglia, il centro per le famiglie 
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. Primo appuntamento, lunedì 7 ottobre, alle ore 10, nell’Area socializzazione, al 
primo piano dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio, con “Come stare in contatto con il proprio bambini”, incontro 
esperienziale per mamme, papà e bambini 0-3 mesi, condotto da Valentina Zanin, ostetrica del Consultorio Salute 



Donna: https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-da-ottobre-2019-sei-incontri-rivolti-ai-genitori-di-
bambini-0-1-anno/ 
 
“Perlaparola – Bambini e ragazzi nelle stanze della poesia” 
Giovedì 10 ottobre, alle ore 17, alla ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”, incontro di formazione per insegnanti, 
educatori, bibliotecari e lettori volontari con la scrittrice e poetessa Chiara Carminati. 
Info: 0522.693296 – 643811 - biblioteca@comune.correggio.re.it  - ludoteca@comune.correggio.re.it 
 
“L’isola rossa – Diario di un viaggio in Madagascar” 
Sabato 12 ottobre, alle ore 18, inaugura al Museo Il Correggio, “L’isola rossa – Diario di un viaggio in Madagascar”, 
personale del fotografo Giuseppe Maria Codazzi. All’inaugurazione intervengono il sindaco Ilenia Malavasi, 
Gianmarco Marzocchini, vicesindaco, mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, e Sandro 
Parmiggiani, critico d’arte.  
 
Camminata di San Luca 
Domenica 13 ottobre, con partenza dal Salone delle Festa, 36esima edizione della “Camminata di San Luca”. 
 
F@MU – Famiglie al museo 
Domenica 13 ottobre è la “Giornata nazionale delle famiglie al museo”. Due le nostre proposte: per gli adulti, a 
Palazzo dei Principi, nella sala conferenze “A. Recordati”, alle ore 16,30, “Il mosaico in Italia in età moderna e 
contemporanea”, conversazione d’arte a cura della dott.ssa Francesca Baldini, storica dell’arte; per i bambini, nell’aula 
didattica del Museo Il Correggio, alle ore 15,30, “Frammenti di luce: il mosaico”: l’arte musiva nasconde tanti segreti, 
un’antichissima storia, una tecnica complessa e significati profondi. Siete pronti a scoprirli e a reinterpretati con le vostre 
mani? (età consigliata: 6-11 anni, costo 5 euro a bambino, max. 20 partecipanti). 
Prenotazione obbligatoria: Informaturismo, tel. 0522 631770 - turismo@comune.correggio.re.it 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 
 
Oktoberfest Correggio 
Il Salone delle Feste (in via Fazzano) ospita una tre giorni bavarese, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, in cui sarà 
attivo anche un ristorante con tutte le specialità (bretzel, würstel, stinco di maiale, tortelli alla Bavarese) e dove, 
soprattutto, non mancheranno le birre tipiche dell’Oktoberfest: https://www.facebook.com/events/675236186317478/ 
 
Gnocco fritto Auser 
Nel parco di Villa Gilocchi (in via Mandriolo Superiore), sabato 5 e domenica 6, sabato 12 e domenica 13 ottobre, 
dalle ore 17.  
 
Incontro con papà Giampietro 
L’associazione Ema Pesciolinorosso promuove – domenica 6 ottobre, ore 14,30, tensostruttura di via San Martino 23 
–  un incontro con Giampietro Ghidini: https://www.facebook.com/events/2206134186313773/ 
 
“La vita oltre la vita” a Villa Sinigaglia Della Valle 
Domenica 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. 
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 8 e giovedì 10 ottobre, ore 21,15, “Carmen y Lola”, di 
Arantxa Echevarria. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: 
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/09/20/oro-verde-cera-una-volta-in-colombia/#more-4925 
 
“Pronti, partenza, via” 
Sabato 12 ottobre, festa per la riapertura della pista di atletica Dorando Pietri. Il programma vede alle ore 15 il ritrovo e 
le iscrizioni per i 50 metri; alle ore 15,15, esibizione di salto in alto; alle ore 16, corsa sui 50 metri aperta a tutti; alle ore 
17, brindisi inaugurale e a seguire concerto dei 4MM@Barney cafè. 
Info: correggio@selfatletica.it – 342.5837726 
 
Concerto lirico a Villa Sinigaglia Della Valle 
Domenica 13 ottobre, alle ore 17, concerto lirico in occasione della chiusura delle attività estive 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)- 



 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 
 
Chiusura Poste 
Sono in programma lavori di ristrutturazione alle Poste, per cui lunedì 7 ottobre, gli orari di apertura saranno 8,20-13,35. 
Nella giornata di martedì 8 ottobre, invece, l’ufficio postale resterà chiuso. Da mercoledì 9 ottobre, saranno attivi due 
sportelli temporanei, posizionati davanti alla sede, per il disbrigo delle pratiche più comuni. 
 
Bando per l’erogazione di buoni a sostegno dell’attività sportiva o culturale 
Il buono prevede sconto percentuale fino al 50% complessivo sulla quota di iscrizione per ragazzi e ragazze tra i 6 e i 18 
anni, residenti a Correggio, che desiderano frequentare corsi o attività sportive o culturali e la cui famiglia presenta un 
valore ISEE pari o inferiore a 9.199,37 euro. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda va ritirata 
presso le società sportive o le associazioni culturali che partecipano al progetto o scaricata dal sito web dell’Unione 
Comune Pianura Reggiana. La domanda, corredata dalla dichiarazione ISEE, dovrà essere consegnata alla società 
sportiva o all’associazione culturale entro e non oltre il 15 novembre 2019 (ore 12), anche per corsi che avranno inizio 
dopo la scadenza del bando: https://www.comune.correggio.re.it/bando-per-lerogazione-di-buoni-a-sostegno-dellattivita-
sportiva-o-culturakl/ 
 
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 

Newsletter del Comune di Correggio sulle iniziative pubbliche in città  
Corso Mazzini 33, 42015 Correggio, tel. 0522.630711  
Per segnalazioni, non rispondere a questo indirizzo mail: 
per segnalare nuove notizie, ricevere la newsletter o non riceverla più scrivere a ufficiostampa@comune.correggio.re.it  


