
 
 
COSA FARE A CORREGGIO 
DAL 29 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE 2019 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 

 
Consiglio comunale 
Venerdì 29 novembre, alle ore 14,30, seduta ordinaria del mese di novembre del consiglio comunale di Correggio: 
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-29-novembre-2019/ 
 
“Insieme nella differenza” 
Venerdì 29 novembre – ore 21, sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi – “Insieme nella differenza. 
Progetto di 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” /1 
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 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. 
 
“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/ 
 
Natale a Correggio 
Domenica 1 dicembre, alle ore 18, si “accende” il Natale a Correggio, con l’inaugurazione di “Carducci On Ice” – pista 
di pattinaggio sul ghiaccio e mercatino di Natale in piazzale Carducci – e l’accensione delle luminarie. 
Tutto il programma delle festività natalizie a Correggio è qui: https://www.comune.correggio.re.it/natale-a-correggio-
una-christmas-parade/ 
 
“È arrivato un bambino”: sei incontri rivolti ai genitori di bambini 0-1 anno 
Prosegue il calendario di incontri, promosso da Comeinfamiglia, il centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura 
Reggiana. Appuntamento, lunedì 2 dicembre, alle ore 10, al Centro per le famiglie (corso Mazzini 33/B), con “E se lo 
iscrivessimo al nido? L’inserimento del bambino nei servizi per l’infanzia”, incontro condotto da Chiara Preti, 
pedagogista del Distretto di Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-da-ottobre-2019-sei-
incontri-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/ 
 
“Casa Mia”, una casa accogliente per persone con disabilità 



Martedì 3 dicembre – ore 15, Officina dei Coriandoli, via Rodari, 11 – posa della prima pietra di “Casa Mia”: saluto del 
sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, 
ringraziamenti del Presidente della Fondazione “Dopo di Noi”, Sergio Calzari, e riflessioni di Elena Luppi. 
 
“Furore” al Teatro Asioli 
Mercoledì 4 dicembre – ore 21 – Massimo Popolizio è il protagonista dell’adattamento del classico di John Steinbeck: 
http://www.teatroasioli.it/eventi/furore/ 
 
“Asioliane” /2 
Secondo appuntamento per le “Asioliane”: sabato 7 dicembre, alle ore 15,30, visita guidata ai luoghi asioliani 
(prenotazione obbligatoria: tel. 0522.631770 – turismo@comune.correggio.re.it; alle ore 17,30, il Salone degli Arazzi del 
Museo Il Correggio ospita “A volte risuonano”, la presentazione del fortepiano appartenuto a Bonifazio Asioli, a cura del 
restauratore Elia Bezza, e concerto su fortepiano Longman&Broderip 1789 a cura del Maestro Marius Bartoccini, su 
musiche di Bonifazio Asioli.: https://www.comune.correggio.re.it/asioliane-appuntamenti-a-correggio-alla-scoperta-degli-
asioil-una-famiglia-di-artisti/ 
 
Addobbi per l’albero al Piccolo Principe 
Sabato 7 dicembre (primo turno ore 16,15; secondo turno ore 17,30 – bambini da 5 anni, max 15 partecipanti per 
turno), laboratorio manipolativo di addobbi per l’albero. 
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811. 
 
Sfida di pilotaggio con il drone 
Sabato 7 dicembre, alle ore 16,30, allo Spazio Giovani Casò, grande sfida di pilotaggio con il drone (mini parrot) 
 
“Il Trovatore” al Teatro Asioli 
Sabato 7 dicembre – ore 21 – l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane porta in scena al Teatro Asioli “Il 
Trovatore”, di Giuseppe Verdi: http://www.teatroasioli.it/eventi/il-trovatore/ 
 
Mercatale 
Domenica 8 dicembre – portici di corso Mazzini, dalle ore 9 alle ore 18 – ritorna l’atteso appuntamento con il 
Mercatale, il mercatino dei ragazzi promosso da Pro Loco. 
 
Cortile di Babbo Natale 
Intrattenimento, giochi e tanto divertimento per i più piccoli nel Cortile di Babbo Natale, con la Casetta di Babbo Natale, 
l’Ufficio Postale e i laboratori nel cortile di Palazzo Contarelli: venerdì 6, 13 e 30 dicembre dalle ore 16 alle ore 19; 
sabato 7, 14 e 21 dicembre dalle ore 16 alle ore 19; domenica 8, 15 e 22 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 16 alle ore 19; lunedì 23 e martedì 24 dicembre dalle ore 16 alle ore 19; venerdì 27, sabato 28, domenica 
29 e lunedì 30 dicembre dalle ore 16 alle ore 19. 
 
Pietro Mussini, “Sinopie” 
Prosegue fino al prossimo 6 gennaio 2020 “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/ 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 

 
Open Day al San Tomaso 
Sabato 30 novembre si svolge l’ Open Day della Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie) degli Istituti Scolastici San 
Tomaso. L’inizio alle ore 16,30. Oltre alla presentazione del corso degli studi, sia dal punto di vista didattico che 
organizzativo, si presenteranno i potenziamenti della didattica di lingua inglese, coding e robotica. Ai ragazzi che 
parteciperanno saranno offerti dei laboratori.  
Info: tel. 0522.692782 - direzione@santomaso.org - www.santomaso.org 
 
“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 30 novembre un’iniziativa e un’installazione itinerante: 
https://www.facebook.com/events/539230540188056/?active_tab=about 
 
Anpinfesta 
Sabato 30 novembre, alle ore 20, al Centro sociale 25 Aprile, Anpinfesta. Cena con antipasto, gramigna, arrosto, 
tiramisu, acqua, vino e caffè (contributo 22 euro, 10 euro per i bambini fino a 10 anni). Durante la serata, esibizione de “Il 
Coro dei Malfattori” in “Canti di Resistenza e Antifascismo dall’Oltretorrente”. 
Info e prenotazioni: cell. 347.5028031 (anche tramite Whatsapp). 
 
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 
 
Pinnacolo alla Croce Rossa 
Domenica 1 dicembre, alle ore 15, pinnacolo alla Croce Rossa di Correggio (viale Vittorio Veneto, 34), Ricchi premi e 
buffet. 
 
Vincenzo Nibali a Correggio 
Il campione di ciclismo Vincenzo Nibali sarà ospite a Correggio lunedì 2 dicembre, quando incontrerà gli studenti al 
palazzetto dello sport “Dorando Pietri” per un appuntamento promosso dal “Circolo culturale Piergiorgio Frassati”. 
 
“Idee di classica” 
Terzo appuntamento per l’ edizione 2019 della stagione di incontri musicali promossa da Idee di gomma e Ensemble 
Concordanze: domenica 8 dicembre, ore 18, Casa di Gomma (via Del Carmine, 5), “Un Capodanno Mitteleuropeo”: 
Klezmer, Popoli Romani, la Vienna di fine Ottocento, ma anche ballabili dalle Dolomiti. Musiche dai popoli della 
Mitteleuropa per festeggiare l’anno nuovo. Con trascrizioni originali di Concordanze. Ingresso libero, non prenotabile. 
Info: cell. 342.5938990 – info.ideedigomma@gmail.com 
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 3 e giovedì 5 dicembre, ore 21,15, “I migliori anni della 
nostra vita”, di Claude Lelouch. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: 
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/11/07/i-migliori-anni-della-nostra-vita/#more-5189 
 
Orchestre al Centro sociale 25 Aprile 
Venerdì 6 dicembre, ore 21, “Laura e Stefano Zizza”. 
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827. 
 
“Gli innamorati” per il Teatro di Mandriolo 
Debutta sabato 7 dicembre, al teatro della parrocchia di Mandriolo, “Gli innamorati”, di Carlo Goldoni, per la regia di 
Giorgio Grisendi, nuovo allestimento del Laboratorio di Teatro di Mandriolo. Repliche domenica 8, sabato 14, 
sabato 21 dicembre alle ore 21, domenica 15 dicembre alle ore 16. 
Info e prenotazioni biglietti: biglietti in prevendita alla Tabaccheria Catellani; 320.6720306 (sms o whatsapp). 
 
 
 

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. 
 
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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