
 
 
COSA FARE A CORREGGIO 
DAL 22 NOVEMBRE ALL’1 DICEMBRE 2019 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
“Conversazioni sul Correggio” 
Al via a Correggio le “Conversazioni sul Correggio”. Primo appuntamento è in programma sabato 23 novembre, nella 
sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, alle ore 16,30, con il prof. Claudio Franzoni, curatore della 
mostra “Ritratto di giovane donna”, allestita a Reggio Emilia, ai Chiostri di San Pietro, con un intervento dal titolo “Ritratti 
e parole nel Rinascimento europeo”: https://www.comune.correggio.re.it/conversazioni-sul-correggio-al-via-il-
calendario-di-appuntamenti-dedicati-ad-antonio-allegri/ 
 
Pietro Mussini, “Sinopie” 
Inaugura sabato 23 novembre, alle ore 17,30, “Sinopie”, la personale dell’artista Pietro Mussini, curata da Elena 
Giampietri e allestita a Correggio, a Palazzo dei Principi, al Museo Il Correggio: 
https://www.comune.correggio.re.it/pietro-mussini-sinopie/ 
 
“2 poemi + 1 poema” 
Lunedì 25 novembre – ore 21, sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi – performance per voce sola di 
Guido Celli. Iniziativa in collaborazione con Casa Spartaco.  
 
“Macbettu” al Teatro Asioli 
Mercoledì 27 novembre, alle ore 21, al Teatro Asioli, “Macbettu”, uno spettacolo di Alessandro Serra, tratto dal 
Macbeth: http://www.teatroasioli.it/eventi/macbettu/ 
 
Grande cena Boorea 
Ritorna la Grande Cena di Boorea, il più grande evento di solidarietà e buona cucina della provincia di Reggio Emilia. 
Giovedì 28 novembre al Salone delle feste cinque chef e un menù che celebra il territorio, per la 20esima edizione. 
Il ricavato sarà interamente devoluto a favore di importanti progetti di solidarietà internazionale in Amazzonia e 
Mozambico, oltre a sostenere interventi sociali sul territorio: Casa Mia a Correggio, che accoglie persone con disabilità, 
Dora – Emporio Solidale di Reggio Emilia, la Libreria del Teatro di Reggio Emilia, la Fondazione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica e l’asilo parrocchiale di Finale Emilia: https://www.boorea.it/articoli/Torna-la-Grande-Cena 
Info e prenotazioni: 335.8051640 – 0522.367685 – 0522.299256 – 348.5833866 - boorea@boorea.it 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 29 novembre, alle ore 14,30, seduta ordinaria del mese di novembre del consiglio comunale di Correggio. 
 
“Insieme nella differenza” 
Venerdì 28 novembre – ore 21, sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi – “Insieme nella differenza. 
Progetto dio contrasto alla violenza contro le donne”. Incontro con Alessandra Campani, associazione Nondasola – 
Casa delle donne, Silvia Sabattini e Roberta Truzzi, psicologhe scolastiche dell’associazione ProDiGio.  
 
“Asioliane”: appuntamenti a Correggio alla scoperta degli Asioil, una “famiglia di artisti” 
Musicisti, pittori, incisori, letterati: una vera e propria “famiglia di artisti”, quella degli Asioli, a Correggio, che ora viene 
celebrata dalle “Asioliane”. Primo appuntamento sabato 30 novembre, con l’inaugurazione – Palazzo dei Principi, ore 
15,30, Museo Il Correggio – della mostra storico-documentaria “Gli Asioli una famiglia di artisti”. A seguire, alle ore 
16,30, nel Ridotto del Teatro Asioli, “250 anni di Bonifazio Asioli”, con interventi di Francesco Iuliano, storico e critico 
musicale, Valter Pratissoli, storico, e Federica Petralia, curatrice dell’inventariazione del Fondo Asioli della biblioteca 
comunale; intermezzi di musica e voce a cura del Maestro Paolo Andreoli, e della soprano Elisa Maffi: 
https://www.comune.correggio.re.it/asioliane-appuntamenti-a-correggio-alla-scoperta-degli-asioil-una-famiglia-di-artisti/ 
 



“La danza dell’oro” al Teatro Asioli 
Sabato 30 novembre, al Teatro Asioli, alle ore 21, in occasione della “Giornata internazionale delle persone con 
disabilità”, AltrArte presenta “La danza dell’oro. Una storia d’amore bellissima”, ideazione e coreografie di Rita 
Croce, con i danzatori imperfetti dei corsi AlrtArte di Novellara e Correggio: http://www.teatroasioli.it/eventi/la-danza-
delloro/ 
 
“La leggenda di Santa Claus” al Piccolo Principe 
Sabato 30 novembre, dalle 17 alle 18 (adulti e bambini/e da  5 anni in su), “La leggenda di Santa Claus”, narrazioni a 
cura di Marco Bertarini: Claus è un bambino come tutti gli altri, ma viene abbandonato nella magica foresta di Burzee. 
Lì fate, ninfe ed elfi lo adottano e, sotto la protezione di Ak, il Signore delle creature dei boschi, Claus impara che tutte le 
vite umane sono sacre, meritano rispetto e vanno premiate. 
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811. 
 
Inaugurazione pista di pattinaggio e accensione luminarie 
Domenica 1 dicembre, alle ore 18, si “accende” il Natale a Correggio con l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul 
ghiaccio in piazzale Carducci e del mercatino natalizio e l’accensione delle luminarie. 
 
“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). 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. 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 
 
“Posto occupato in panchina” 
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – il 25 novembre – le attività commerciali del 
centro e l’associazione Punta al Centro promuovono sabato 23 e sabato 30 novembre un’iniziativa e un’installazione 
itinerante: https://www.facebook.com/events/539230540188056/?active_tab=about 
 
“Domeniche al Centro” 
Domeniche dedicate ai bambini (3-7 anni) al Centro Sociale 25 Aprile, tra laboratori, narrazioni e giochi, in 
collaborazione con I Riciclastorie. Appuntamento domenica 24 novembre, dalle ore 16, con “Aspettando Natale”: un 
balocco fatto a mano non può mancare sull’albero. L’ingresso per i bambini è gratuito, per gli accompagnatori a offerta 
libera. 
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com 
 
“Idee di classica” 
Secondo appuntamento per la quarta edizione della stagione di incontri musicali promossa da Idee di gomma e 
Ensemble Concordanze: domenica 24 novembre, ore 18, Casa di Gomma (via Del Carmine, 5), “Uno spagnolo a 
Parigi”, Picasso e Ballets Russes, fiati e percussioni per un ritratto della più grande fucina di idee della storia dell’arte, la 
Parigi degli inizi del Novecento. Ingresso libero, non prenotabile. 
Info: cell. 342.5938990 – info.ideedigomma@gmail.com 
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 26 e giovedì 28 novembre, ore 21,15, “Vox Lux”, di Brady 
Corbet. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: http://www.cinepiucorreggio.it/2019/11/08/vox-
lux/#more-5163 
 
“Compleanno” per le “Language nights” 
Martedì 26 novembre ricorre l’anniversario del primo anno delle “Language Nights Correggio”. Festeggeremo l’evento 
con pasticcini e spumante 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). 
 
“L’attaccabottone” 
Ideato dal negozio Norma Abbigliamento Donna, “L’attaccabottone”, giunto alla terza edizione, è un “salotto” aperto a 
tutti. Ancora due serate per sopravvivere a un bottone staccato, un orlo scucito, una tasca bucata... Ultimo 
appuntamento mercoledì 27 novembre, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, al negozio Norma Abbigliamento (corso Mazzini, 
35/A). Costo del corso 50 euro. Maestre d’ago: Monica e Antonella dell’atelier sartoriale “La stanza del cucito”. 
Info e iscrizioni: tel. 0522.692822 – 349.5848564 – 339.4422209. 
 
Pizza per le colonie feline di Correggio 
Mercoledì 27 novembre, ore 20,30, al ristorante-pizzeria Blunotte di Lemizzone, cena di raccolta fondi a sostegno delle 
colonie feline di Correggio. Menù 15 euro.  



Info e prenotazioni: 338.5214921. 
 
“Ta-Pum, i giovani cantavano la Grande Guerra” 
I ragazzi del Liceo Corso e il Coro Monte Cusna sono i protagonisti del reading-concerto che si svolge giovedì 28 
novembre, alle ore 21, al Centro sociale 25 Aprile. 
 
Orchestre al Centro sociale 25 Aprile 
Venerdì 29 novembre, ore 21, “Cicci Condor”. 
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827. 
 
Rassegna “Danza viva” 
L’associazione Danza Viva promuove – domenica 24 novembre, dalle ore 10, al Teatro Asioli – la nona edizione della 
rassegna “Danza viva”. Ospite Oliviero Bifulco, dal cast della trasmissione “Amici”. 
 
Un pranzo per sostenere il Mire 
Domenica 1 dicembre, dalle ore 12, al Ristorante Il Correggio, pranzo benefico per contribuire alla realizzazione del 
Mire, promosso da CNA Pensionati Reggio Emilia: https://www.cnare.it/mestieri/gruppi-di-interesse/cna-pensionati 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 
Saldo TARI 2019 
Informiamo che sono in corso di distribuzione da parte di Poste Italiane le lettere contenenti l'avviso di pagamento per il 
saldo TARI 2019, la cui scadenza di pagamento è prevista per il 30 novembre. 
Visto l'alto numero di lettere da consegnare, alcuni contribuenti potrebbero ricevere la lettera a ridosso della scadenza. 
In tal caso, ricordiamo che non ci sono sanzioni per chi dovesse pagare dopo il 30 di novembre, purché il 
pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. 
 
Attivo un bando per tre tirocini formativi in Comune 
È aperto a Correggio il bando per l’attivazione di tre  tirocini formativi volti alla formazione e all’inserimento o 
reinserimento sociolavorativo dei soggetti interessati presso il Comune di Correggio. I profili selezionati, per cui è 
richiesto il diploma di maturità, saranno inseriti nell’area culturale, con mansioni di attività di supporto al reference 
bibliotecario, prima informazione utenti e riordino documenti biblioteca, centri di documentazione e Museo. 
I candidati interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 di lunedì 25 
novembre. I tirocinanti avranno diritto a ricevere un’indennità di partecipazione di 450 euro mensili netti, per un monte 
ore settimanale di 36 ore: https://www.comune.correggio.re.it/attivo-un-bando-per-tre-tirocini-formativi-in-area-culturale/ 
Per ulteriori informazioni: Comune di Correggio, Dott.ssa Giulia Berni, tel. 0522.635945 – 
gberni@comune.correggio.re.it 
 
Presidenti di seggio e scrutatori 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico è disponibile la modulistica per richiedere l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio 
e all’Albo degli Scrutatori, condizione necessaria per fare parte del personale di seggio in occasione di consultazioni 
elettorali. Le domande di iscrizione per l’Albo degli scrutatori si raccolgono sino al 30 novembre 2019 per l’Albo degli 
Scrutatori. Chi risultasse già iscritto non deve presentare la domanda.  
Attenzione: chi non vuole più fare parte dell’albo scrutatori dovrà presentare la domande di cancellazione entro il 31 
dicembre 2019. 
  
 
 
Prossim@mente 
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