COSA FARE A CORREGGIO DAL 24 DICEMBRE 2019-12-24
AL 6 GENNAIO 2020
IL COMUNE 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/

Natale a Correggio
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).
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.

“Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici” al Piccolo Principe
Sabato 28 dicembre (ore 17, bambini da 3), “Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici”, “narrazione in scatola con oggetti”, a
cura di Pina Irace.
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811.

Mercato straordinario
Domenica 29 dicembre, giornata di Mercato straordinario a Correggio, dalle ore 9 alle ore 13. La viabilità subirà le
modifiche consuete del mercato settimanale (al mercoledì).

Festa di fine anno al Casò
Martedì 31 dicembre, allo Spazio Giovani Casò, dalle ore 16, Festa di fine anno.

“La calza della Befana” al Piccolo Principe
Sabato 4 gennaio 2020 (primo turno ore 15,15; secondo turno ore 17,30), “La calza della Befana”, laboratorio
manipolativo.
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811.

“Cabaret in dialet” al Teatro Asioli
Sabato 4 gennaio 2020, alle ore 21, “Cabaret in dialet” al Teatro Asioli, spettacolo della Compagnia La Vintarola di
Carpi, per la rassegna dialettale promossa da Pro Loco: http://www.teatroasioli.it/rassegna-dialettale-1920/

Motobefana 2020
Lunedì 6 gennaio, appuntamento con la 67esima edizione della Motobefana, tradizionale raduno motociclistico
correggese.

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. Da venerdì 27 a lunedì 30 dicembre, cortile aperto dalle
ore 16 alle ore 19 e l’iniziativa “Gocce di solidarietà”: dona un gioco o un libro. In collaborazione con Caritas
Diocesana.

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
Festa di Natale al Cafè Teatro
Mercoledì 25 dicembre, dalle ore 19, dj set Davide&Bart.

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile + Cenone
Venerdì 27 dicembre, ore 21, “Nobili del folk”, con brindisi di chiusura per la stagione 2019.
Martedì 31 dicembre, “Cenone di fine anno”, con Ivano Band.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

“Festa della Befana”
Domenica 5 gennaio – palestra Einaudi, dalle ore 15 – tradizionale “Festa della Befana”, a cura dei ragazzi della
Croce Rossa di Correggio.

“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.

Language Nights
Pausa natalizia per gli incontri delle “Language Nights”, che riprenderanno martedì 7 gennaio 2020, come sempre al
Caffè Principe.

LA BACHECA IN COMUNE
CorreggioProssim@mente, arrivederci… il prossimo anno
Ultima pubblicazione per quest’anno della nostra newsletter settimanale, che ritornerà venerdì 10 gennaio 2020. Buone
feste a tutti!

Orari Piccolo Principe e Spazio Giovani durante le festività
Piccolo Principe: venerdì 27, sabato 28 dicembre, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020, ore 9-12,30 e ore
16-19; martedì 24 e martedì 31 dicembre, ore 9-12,30.
Spazio giovani Casò: sabato 28 e martedì 31 dicembre, giovedì 2 e sabato 4 gennaio 2020, ore 16-19.

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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