
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 10 AL 19 GENNAIO 2020 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 

 
“Conversazioni sul Correggio” con il prof. Claudio Franzoni 
Sabato 11 gennaio – Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 16,30 – “Il Ritratto di Giovane Donna 
dell’Ermitage, un’altra prospettiva”, conversazione a cura di Claudio Franzoni, curatore della mostra “Ritratto di 
Giovane Donna”: https://www.comune.correggio.re.it/conversazioni-sul-correggio-al-via-il-calendario-di-appuntamenti-
dedicati-ad-antonio-allegri/ 
 
Daniela Monica, “La voce interiore” 
Inaugura sabato 11 gennaio, alle ore 17,30, al Museo Il Correggio, la personale dell’artista Daniela Monica, curata da 
Elena Giampietri: https://www.comune.correggio.re.it/la-voce-interiore-sabato-11-gennaio-2020-inaugura-al-museo-il-
correggio-la-personale-di-daniela-monica/ 
 
“Orchestra Cupiditas”: con Beethoven al Teatro Asioli 
Sabato 11 gennaio, ore 21, Teatro Asioli, “Orchestra Cupiditas” (Luca Fanfoni, violino, e Pietro Veneri, direttore): nel 
250esimo anniversario della nascita, un programma interamente dedicato a Beethoven per ascoltare due suoi 
capolavori, il Concerto per violino (1803) e la celeberrima Sinfonia n. 5 (1808): http://www.teatroasioli.it/eventi/orchestra-
cupiditas/ 
 
Pista di pattinaggio sul ghiaccio 
Fino a domenica 12 gennaio: 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. 
 
“L’alimentazione scende in campo” 
Salute, alimentazione, sport, con particolare attenzione ai bambini: sono questi i temi di “L’alimentazione scende in 
campo”, le due serate con  Claudia Conti, biologa e nutrizionista, promosse in collaborazione con il Forum dello Sport. 
Primo appuntamento lunedì 13 gennaio, alle ore 20,30, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi: 
https://www.comune.correggio.re.it/lalimentazione-scende-in-campo-due-serate-per-parlare-di-alimentazione-salute-e-
sport/ 
 
“The deep blue sea” al Teatro Asioli 
Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, Luisa Ranieri sul palco del Teatro Asioli, per la regia di Luca Zingaretti: 
http://www.teatroasioli.it/eventi/the-deep-blue-sea/ 
 
“La Shoah delle ragazze” 
Storie, pensieri e amori delle giovani donne ebree: il reading di Matteo Corradini, scrittore, ebraista, apre gli 
appuntamenti del calendario della Giornata della Memoria a Correggio: giovedì 16 gennaio, ore 21, Palazzo dei 
Principi, sala conferenze “A. Recordati” (lo stesso Matteo Corradini, esperto in didattica della memoria, incontra i ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, alle ore 10, al Centro sociale 25 Aprile). 
 
MusicaStorieMusiche 
Dopo il successo delle passate edizioni, ritornano le serata con la musica classica raccontata da Francesco Iuliano. 
Primo appuntamento venerdì 17 gennaio, alle ore 20,30, alla biblioteca comunale “Giulio Einaudi”, con “Camomilla o 
caffè - L’enigma delle Variazioni Goldberg” di Johann Sebastian Bach. 
 
Letture per piccolissimi e famiglie in attesa 
Sabato 18 gennaio primo appuntamento alla ludoteca-biblioteca ragazzi Piccolo Principe con le “Letture per 
piccolissimi e famiglie in attesa”, incontri dedicati alla narrazione, alle filastrocche, alle parole da ascoltare e cantare, 



per immaginare, condividere e custodire, a cura delle lettrici volontarie di NpL. Ore 9,30 (da 0 a 18 mesi) e ore 
10,30(da 18 a 36 mesi). 
Info: Piccolo Principe, tel. 0522/643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it 
 
“A teatro con i grandi” 
Domenica 19 gennaio, alle ore 17, lo spettacolo “Invisible” apre la rassegna di teatro per le famiglie al Teatro Asioli: 
http://www.teatroasioli.it/a-teatro-con-i-grandi-19-20/ 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 

 
Lorenzo Campani&band in concerto - Apertura rassegna zaino 2020 
Sabato 11 gennaio, alla Sala Girasole (via Felicità 2/b, Fosdondo), si apre la Rassegna 2020 dello Zaino, intitolata “Un 
bosco per amico”. Alle ore 20, cena a menù fisso (prenotazioni al 346.0946538); alle ore 21,45, anteprima di 
presentazione della nuova rassegna; alle ore 22, Lorenzo Campani, con la sua talentuosa band, porta in scena “Lucio 
+ Lucio”.  
 
“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 12 gennaio, dalle ore 16, con “Magie di sapone”: 
saponette da fare e da regalare. L’ingresso per i bambini è gratuito, per gli accompagnatori a offerta libera. 
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com 
 
Rassegna cinematografica al Cine+… anche al sabato pomeriggio 
Importante novità per la rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio, che vedrà una proiezione anche al sabato 
pomeriggio, alle ore 17,30: martedì 14 e giovedì 16 gennaio, ore 21,15, e sabato 18 gennaio, alle ore 17,30, “L’età 
giovane”, di Jean-Pierre Dardenne. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: 
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/01/08/5394/#more-5394 
 
“Tutti i colori del cinema” 
Ritorna la rassegna cinematografica promossa dal Centro sociale 25 Aprile e condotta da Pietro Marmiroli: martedì 14 
gennaio, alle ore 15,30, “Un sacchetto di biglie”, di Christian Duguay (ingresso offerta libera). 
 
Orchestre al Centro sociale 25 Aprile 
Venerdì 17 gennaio, ore 21, “Gianni e Davide Montali”. 
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827. 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 

 
Elezioni regionali 2020 
Domenica 26 gennaio, si vota per l’elezione del presidente della Regione Emilia-Romagna e per il rinnovo del consiglio 
regionale. Qui tutte le info: https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-regionali-2020/ 
 
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia 
Sono aperte fino al prossimo 31 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e comunali di Correggio. Le 
iscrizioni si ricevono solo online.  
Qui tutte le info e le date degli open day: https://www.comune.correggio.re.it/iscrizioni-alle-scuole-dellinfanzia-per-lanno-
scolastico-2020-2021/ 
 
Iscrizioni alle scuole primarie 
Sono aperte fino al prossimo 31 gennaio le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie.  
Qui tutte le info e le date degli open day: https://www.comune.correggio.re.it/anno-scolastico-2020-2021-iscrizioni-alla-
scuola-primaria-assemblea-pubblica-di-presentazione-delle-scuole-statali/ 
 
Open day della scuola secondaria “Marconi” 
I genitori e gli alunni delle classi quinte sono invitati all’open day della scuola media “Marconi”, venerdì 10 gennaio, alle 
ore 18: durante l’incontro saranno illustrati l’organizzazione scolastica, i progetti, le lingue comunitarie e l’indirizzo 
musicale. I bambini presenti saranno coinvolti in attività laboratoriali di informatica/ tecnologia, scienze, arte, musica, 
lettura creativa: https://iccorreggio1.edu.it/open-day-marconi/ 
 
Open day scuola media Istituto San Tomaso 



Sabato 11 gennaio si svolge l’open day della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Scolastici San Tomaso. 
L’inizio è alle ore 16,30. Oltre alla presentazione del corso degli studi, gli alunni presenteranno anche il progetto da loro 
svolto sull'ambiente.  
Info: 0522.692782 - direzione@santomaso.org - www.santomaso.org   
 
Open day della scuola secondaria “Andreoli” 
I genitori e gli alunni delle classi quinte sono invitati all’open day della scuola media “Andreoli”, lunedì 13 gennaio, alle 
ore 17,30: https://www.iccorreggio2.edu.it/pvw/app/REME0042/pvw_sito.php?sede_codice=REME0042&page=2556742 
 
“Notte nazionale del Liceo Classico” 
Anche il Liceo Classico Corso di Correggio partecipa – venerdì 17 gennaio – alla sesta edizione della “Notte nazionale 
del Liceo Classico”: dalle ore 16 e alle ore 24, in via Roma, 15, eventi, performance, presentazioni, letture e open night 
della scuola: https://www.liceocorso.edu.it/pvw/app/RELG0002/pvw_sito.php?sede_codice=RELG0002&page=2585293 
 
Crescere nella comunità 
Al via le iscrizioni per il servizio integrativo alla scuola dell’infanzia che inizierà nel prossimo mese di febbraio. “Crescere 
nella comunità” prevede l’organizzazione di un servizio educativo gratuito, tre mattine la settimana, rivolto ai bambini 
correggesi di 4 e 5 anni. Il servizio si svolgerà al lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, nei locali della scuola 
dell’infanzia comunale “Ghidoni Le Margherite”. Le domande di iscrizione al servizio devono essere consegnate entro 
venerdì 24 gennaio all’ISECS del Comune di Correggio o inviate tramite posta elettronica all’indirizzo 
protocolloisecs@comune.correggio.re.it 
Le famiglie interessate sono invitate ad un incontro di presentazione che si svolgerà alla scuola comunale dell’infanzia 
“Ghidoni Le Margherite”, lunedì 13 gennaio alle ore 18,15. 
Info: ISECS, tel. 0522.732064 - https://www.comune.correggio.re.it/crescere-nella-comunita-anche-nel-2020-il-servizio-
gratuito-rivolto-ai-bambini-4-5-anni-non-iscritti-alle-scuole-dellinfanzia/ 
 
In autobus... all’Opera! 
Anche da Correggio partirà la navetta grazie alla quale, domenica 9 febbraio, sarà possibile assistere al doppio 
spettacolo – “Cavalleria rusticana” e “I pagliacci” - in scena al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. Il costo è di 50 
euro e comprende il viaggio di andata e ritorno e il biglietto d'ingresso a teatro. 
Per prenotare - entro il 31 gennaio - occorre telefonare al n. 0522.458950 oppure inviare una mail a 
prenotazioniscuole@iteatri.re.it (il pagamento sarà effettuato direttamente all'arrivo a Teatro). 
La navetta parte da piazzale 2 Agosto, alle ore 14,34. 
Tutte le info: http://bit.ly/OperaBus 
 
 
 
Prossim@mente 
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