
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 13 AL 22 DICEMBRE 2019 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 

 
Natale a Correggio 
Tutto il programma delle festività natalizie a Correggio è qui: https://www.comune.correggio.re.it/natale-a-correggio-
una-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). 
I biglietti in prevendita per la pista di pattinaggio sul ghiaccio li trovate qui: Caffè Principe, Forneria 2.0, Tabaccheria 
B&B, Tabaccheria Catellani, Tabaccheria Del Centro, negozio Chicco. 
Mercatino nelle casette di legno: dal lunedì al venerdì, ore 14,30-19; sabato, domenica e festivi, ore 10-12, 14,30-21. 

 
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” - Giornate Tondelli 2019 
Sabato 14 dicembre si svolge l’edizione 2019 delle “Giornate Tondelli”: https://www.comune.correggio.re.it/giornate-
tondelli-sabato-14-dicembre-a-trentanni-dalla-pubblicazione-di-camere-separate/ 
 
“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-antonio-
allegri/ 
 
“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 generoso, 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. 
 
Teatro alla Casa del Popolo Spartaco 
Domenica 15 dicembre, alle ore 18, alla Casa del Popolo Spartaco (in via Budrio 24), “Decoro illustrato”, di e con Filo 
Sottile, in collaborazione con Non Una Di Meno Reggio Emilia e Teatro Instabile di Casa Spartaco. 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 20 dicembre, alle ore 14,30, è convocata una seduta ordinaria del consiglio comunale di Correggio. 
 
Torneo di Fifa20 
Sabato 21 dicembre, allo Spazio Giovani Casò, alle ore 16,30, Torneo di Natale Fifa20 su PS4. 
 
“The Christmas Parade”, il Natale in piazza a Correggio 
Sabato 21 dicembre - ore 17,30, ore 18 e ore 18,30, corso Mazzini (zona orologio) -  “The Christmas Parade”, un vero 
e proprio “circo Barnum” ci aspetta per augurarci tutti insieme un gioioso Natale. In una fredda giornata di dicembre, a 
pochi giorni da Natale, una bambina è tutta sola per le strade di una piccola cittadina. Sophie è un’orfanella che non ha 
mai conosciuto la gioia di festeggiare il Natale con una vera famiglia, ma l’arrivo in città del circo Barnum la porterà a 



scoprire un mondo nuovo, abitato da personaggi bizzarri e divertenti che le faranno vivere per la prima volta la magia 
delle feste. Direzione artistica di Daniele Franci. Evento gratuito. 
Info e contatti: Informaturismo, tel. 0522.631770 - turismo@comune.correggio.re.it 
 
“Biglietti d’auguri” al Piccolo Principe 
Sabato 21 dicembre (primo turno ore 16,15, secondo turno ore 17,30 – bambini da 5 anni, max 15 partecipanti per 
turno), “Biglietti d’auguri”, laboratorio manipolativo. 
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811. 
 
“La pòta” al Teatro Asioli 
Sabato 21 dicembre, alle ore 21, “La pòta” al Teatro Asioli, spettacolo della  compagnia dialettale “Arcobaleno” di 
Fosdondo, per la rassegna dialettale promossa da Pro Loco. 
 
15 anni di Donne del Mondo a Correggio 
Domenica 22 dicembre, alle ore 16, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi presentazione del libro 
“Donne del Mondo a Correggio” (Centro culturale Lucio Lombardo Radice, 2019). Introduce la giornata Ilenia 
Malavasi, sindaca di Correggio; intervento di Rita Bertozzi, sociologa UNIMORE; a seguire, “Quindici anni di vita e di 
incontri al Centro Donne del Mondo: voci e letture delle protagoniste”, a cura di Franca Pinnizzotto, critica 
letteraria. Infine, buffet nella sede del Centro Donne del Mondo (di fronte a Palazzo dei Principi). In collaborazione con 
Donne del Mondo e centro culturale Lucio Lombardo Radice. 
 
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 13 (laboratori “Raccontami una storia” e 
“Creiamo in fantasia”, con Pietro e David di Riciclartastorie) e 30 dicembre dalle ore 16 alle ore 19; sabato 14 (“Entra, 
gioca, leggi e colora”, con la folletta Marghe) e 21 dicembre dalle ore 16 alle ore 19; domenica 15 (al mattino con i 
laboratori di Riciclartastorie e al pomeriggio con le attività varie e le letterine di Babbo Natale della folletta Marghe) 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. 
 
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 

 
“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). 
 
“Open Day” dei Licei al San Tomaso 
Sabato 14 dicembre, alle ore 15,30 (e replica alle ore 17), Open dai per i Licei delle scienze umane degli Istituti 
Scolastici San Tomaso. Oltre alla presentazione del corso degli studi (Indirizzo Socio-Pedagogico, Indirizzo Socio-
Economico, Opzione Spettacolo, Opzione Sport), sia dal punto di vista didattico che organizzativo, saranno presentate le 
novità delle didattica digitale e le attività di potenziamento delle soft skills. 
Info: tel. 0522.692782 - direzione@santomaso.org - www.santomaso.org 
 
Un albero di… lana per l’Ospedale San Sebastiano 
Sabato 14 dicembre, alle ore 16, inaugurazione dell’albero di Natale sistemato nell’atrio d’ingresso dell’Ospedale San 
Sebastiano, decorato dai quadrotti di lana realizzati dalle donne del Centro Donne del Mondo di Correggio. 
 
“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. 
 
“Gli innamorati” per il Teatro di Mandriolo 
Dopo il debutto della settimana scorsa, proseguono le repliche, al teatro della parrocchia di Mandriolo, per “Gli 
innamorati”, di Carlo Goldoni, per la regia di Giorgio Grisendi, nuovo allestimento del Laboratorio di Teatro di 
Mandriolo: sabato 14 e 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). 
 
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. 
 
Festa di Natale di Primo Piano 
Domenica 15 dicembre, alle ore 17, al Teatro Asioli, Festa di Natale di Primo Piano: incontro con il direttore e la 
redazione del mensile, musica live con i SaxFollia e cabaret con Mauro Incerti e Andrea Zanni. Ingresso libero: 
https://www.primo-piano.info/festa-natale-2019/ 
 
“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. 
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 17 e giovedì 19 dicembre, ore 21,15, “The rider”, di Chloè 
Zhao. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: http://www.cinepiucorreggio.it/2019/12/02/the-rider-il-
sogno-di-un-cowboy/#more-5250 
 
Orchestre al Centro sociale 25 Aprile 
Venerdì 20 dicembre, ore 21, “Patrizia Ceccarelli”. 
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827. 
 
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: domenica 22 dicembre 10 - 12 e 15 - 18; martedì 24 dicembre 10 - 12.30. 
 
“Presepi in vetrina” 
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. 
 
“A Natale regala arte” 
Fino al prossimo 6 gennaio 2020 ritorna l’iniziativa, promossa da Angolo Arte, “A Natale regala arte”: corso Mazzini, 
Palazzo Contarelli, sala espositiva. 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 

 
#senzaBotti 
Botti di capodanno: anche quest’anno il Comune di Correggio promuove la campagna di sensibilizzazione  che invita a 
festeggiare il capodanno senza botti: https://www.comune.correggio.re.it/22922-2/ 
 
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. 
 
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. 
  
 
 
Prossim@mente 
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