COSA FARE A CORREGGIO DAL 6 AL 15 DICEMBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
“Asioliane”
Secondo e ultimo 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-degliasioil-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.

“Carducci On Ice”
Dopo il tentativo andato a vuoto, causa pioggia, domenica scorsa, domenica 8 dicembre, alle ore 17,30, “riaccendiamo” il Natale a Correggio, con festa per “Carducci On Ice” – pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatino di
Natale in piazzale Carducci.
Tutto il programma delle festività natalizie a Correggio è qui: https://www.comune.correggio.re.it/natale-a-correggiouna-christmas-parade/
Pista di pattinaggio sul ghiaccio: dal lunedì al venerdì, ore 14,30-19 e 20,30-22; sabato, domenica e festivi, ore 10-12,
14,30-19 e 20,30-22. Ingresso: 7 euro/ora, comprensivi del noleggio dei pattini (5 euro fino ad altezza 120 cm).
Mercatino nelle casette di legno: dal lunedì al venerdì, ore 14,30-19; sabato, domenica e festivi, ore 10-12, 14,30-21.

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.

“Questa è una storia finita bene”
Mercoledì 10 dicembre – Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 21 – reading teatrale tratto dal libro di
Liliana Segre “Scolpitelo nel vostro cuore”. Voci di Francesca Picci e Gabriele Tesauri, violoncello di Alessio
Tedeschi. Una realizzazione NoveTeatro, in collaborazione con Libreria Ligabue.

“Aspettando Santa Lucia” al Piccolo Principe

Mercoledì 11 dicembre (primo turno ore 16,30; secondo turno ore 17,30 – bambini da 3 anni, max 20 partecipanti per
turno), “CAAraoke” in compagnia per la notte più lunga che ci sia. Storie canzoni per tutti e letture di libri in simboli, a
cura del gruppo NpL.
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811.

Mercatino di Natale
Sabato 14 dicembre, sotto i portici di corso Mazzini, dalle ore 9 alle ore 19, “Mercatino di Natale”, a cura di Pro Loco.

“Non molto distante nel tempo” - Giornata Tondelli 2019
Sabato 14 dicembre si svolge l’edizione 2019 delle “Giornate Tondelli”, iniziativa che prende il via alle ore 9,30 con la
XIX edizione del “Seminario Tondelli”, coordinato dal prof. Gino Ruozzi dell’Università di Bologna.
Il pomeriggio si apre invece con l’intervento di Lorenza Pignatti, che racconta la mostra, di cui è curatrice, “Dilettanti
geniali. Sperimentazioni artistiche degli anni ‘80”, in corso a Bologna al Padiglione Esprit Nouveau; a seguire il contributo
del curatore dell’opera tondelliana, Fulvio Panzeri, sul legame tra Pier Vittorio Tondelli e lo scrittore austriaco Peter
Handke; il prof. Gino Ruozzi parlerà di “Un’ostinata speranza: Delfini, D’Arzo, Tondelli”; in conclusione, l’autrice
Alessandra Sarchi, in dialogo Giulio Iacoli (Università di Parma), presenterà il saggio di “La felicità delle immagini, il
peso delle parole”:
http://tondelli.comune.correggio.re.it/database/correggio/tondelli.nsf/B4604A8B566CE010C125684D00471E00/3988A65
880C1BA1BC1256B7F003A9C8F?OpenDocument

“Conversazioni sul Correggio”
Sabato 14 dicembre – Casa del Correggio, ore 16,30 – “Gentildonne a Correggio nel primo Cinquecento”,
conversazione a cura di Gabriele Fabbrici, direttore del Museo Il Correggio:
https://www.comune.correggio.re.it/conversazioni-sul-correggio-al-via-il-calendario-di-appuntamenti-dedicati-ad-antonioallegri/

“Millanta volte c’era” al Piccolo Principe
Sabato 14 dicembre (dalle ore 17 – bambini da 4), “Millanta volte c’era… Raccontafiabe”, a cura di Marco Bertarini:
un principe si trasforma in uno straordinario inventore di storie, capace di immaginare un pupazzo di neve parlante
estremamente genroso, la vera verissima storia della Befana e altre avventure che possono capitare nel magico periodo
natalizio.
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811.

Mercatino di Natale
Domenica 15 dicembre, sotto i portici di corso Mazzini, dalle ore 9 alle ore 19, “Mercatino di Natale”, a cura di Pro
Loco.

Ability Temporary Store
A Palazzo Contarelli (angolo via Antonioli), fino al prossimo 6 gennaio 2020, store, spazio espositivo e punto informativo
a cura di Anffas, Fondazione Dopo di Noi e associazione Sostegno e Zucchero.
Orari: mercoledì: 10 - 12.30; sabato e domenica: 10 - 12.30 e 15.30 - 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
Retro Correggio Invaders 2
Sabato 7 e domenica 8 dicembre – dalle ore 9 alle ore 18,30 – nella sala esposizioni Pro Loco in corso Mazzini 42//D,
seconda edizione per “Retro Correggio Invaders”, la mostra di console e computer vintage. Anche questa’anno sarà
possibile provare le console e i computer che hanno segnato gli anni ’80 e ’90… e tante altre novità.

Doppio “Open Day” al San Tomaso
Sabato 7 dicembre doppio open day agli Istituiti Scolastici San Tomaso: dalle ore 9 alle ore 11, Scuola Primaria; dalle
ore 10 alle ore 11,30, scuola dell’Infanzia. L’open day della scuola primaria presenta il percorso didattico offerto e i
progetti di potenziamento (inglese, musica, teatro e burattini, educazione affettiva, ecc…). Quello della scuola
dell’infanzia si caratterizza per l’accoglienza e i progetti di aiuto alla crescita dei bambini (fra cui il progetto Mozart).
Info: tel. 0522.692782 - direzione@santomaso.org - www.santomaso.org

Open Day al Liceo Corso
Sabato 7 dicembre – dalle ore 15 alle ore 18 – open day per il Liceo Corso, nell’ambito delle attività di orientamento.
Open day che sarà poi ripetuto sabato 11 gennaio 2020.
Info: www.liceocorso.edu.it – liceo corso@liceocorso.edu.it

Incontro con Gigi Roggero a Casa Spartaco
Sabato 7 dicembre – ore 17, Casa del Popolo Spartaco (via Budrio, 24) – incontro e tavola rotonda con Gigi Roggero,
ricercatore, attivista del collettivo Hobo, impegnato nel progetto “Commonware”, autore di diversi libri, tra cui “Elogio
della militanza” e “L'operaismo politico italiano”, entrambi editi da DeriveApprodi.

“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).

L’Albero di Natale
In corso Mazzini 25/G, esposizione dell’albero di Natale realizzato dai nonni e dai bambini delle classi terze della scuola
primaria Rodari-Cantona. Orari: sabato 7 dicembre 16.30 - 18.30; domenica 8 e domenica 22 dicembre 10 - 12 e 15
- 18; martedì 24 dicembre 10 - 12.30.

“Presepi in vetrina”
Da sabato 7 dicembre (e fino al prossimo 6 gennaio 2020), nei negozi in via Antonioli 4 e corso Mazzini 28 e 42,
esposizione permanente di presepi del progetto “La comunità alla ricerca della bellezza”, promosso da AVO e Pro
Loco e Lions Club Correggio.

“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

“Tutti i colori del cinema”
Rassegna cinematografica promossa dal Centro sociale 25 Aprile e condotta da Pietro Marmiroli: martedì 10
novembre, alle ore 15,30, “L’altra metà della storia”, di Ritesh Batra (ingresso offerta libera).

Rassegna cinematografica al Cine+
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 10 e giovedì 12 dicembre, ore 21,15, “Burning - L’amore
brucia”, di Chang Dong-Lee. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/11/09/burning-lamore-brucia/#more-5220

“A Natale regala arte”
Da giovedì 12 dicembre (fino al prossimo 6 gennaio 2020), ritorna l’iniziativa, promossa da Angolo Arte, “A Natale
regala arte”: corso Mazzini, Palazzo Contarelli, sala espositiva.

“Il tempo e la storia” al Teatro Asioli
Lo storico Alessandro Barbero e il giornalista Massimo Bernardini sono gli ospiti di “Il tempo e la storia”, incontro al
Teatro Asioli, giovedì 12 dicembre, ore 21, a cura dell’associazione Primo Piano. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti: https://www.primo-piano.info/che-ne-sara-di-questa-democrazia-barbero/

“Letture di Santa Lucia” alla scuola dell’infanzia Collodi
Venerdì 13 dicembre, dalle ore 18 alle ore 19,30, “Letture di Santa Lucia”, a cura delle maestre, alla scuola dell’infanzia
statale “Collodi” di Fosdondo, aperte a tutti (fascia d’età 0-6 anni).

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile
Venerdì 13 dicembre, ore 21, “Roberto Scaglioni”.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

“Incontri sonori, atmosfere natalizie”
Sabato 14 dicembre – dalle ore 17, con partenza in corso Mazzini (angolo via Del Correggio) – “Incontri sonori,
atmosfere natalizie”, concerto itinerante delle “Coriste per caso”, a cura dell’associazione Punta al Centro.

Inaugurazione di tre nuovi automezzi CRI
Domenica 15 dicembre, alle ore 11,30, in corso Mazzini (davanti al Municipio), inaugurazione di tre nuovi automezzi
della CRI Correggio. A seguire, rinfresco.

“Sogno di Natale sui pattini”
Domenica 15 dicembre, alle ore 17, il palasport “Dorando Pietri” ospita la decima edizione dello spettacolo/saggio di
pattinaggio artistico a cura del G.S. Budriese.

LA BACHECA IN COMUNE
Nuovi orari URP
A partire da lunedì 16 dicembre, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico osserverà i seguenti orari di apertura: lunedì, martedì
e giovedì, dalle ore 8 alle ore 17,30; mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle 12,30.

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.

Cancellazione dall’Albo degli scrutatori
Chi non vuole più fare parte dell’albo scrutatori dovrà presentare la domande di cancellazione entro il 31 dicembre
2019.
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