
 
 
COSA FARE A CORREGGIO 
DAL 31 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2020 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 

 
Giornata della memoria 2020 
Due settimane di iniziative e una mostra, allestita fino al prossimo 1 marzo e realizzata in collaborazione con il 
Memoriale della Shoah di Parigi. Sono numerosi, quest’anno, gli appuntamenti promossi a Correggio in occasione della 
Giornata della Memoria: https://www.comune.correggio.re.it/giornata-della-memoria-2020-due-settimane-di-iniziative-a-
correggio/ 
 
“Da Mantova alla Svizzera: in fuga per la salvezza” 
Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi”, “Da Mantova alla 
Svizzera. In fuga per la salvezza”, presentazione del libro di Corrado Vivanti e Clelia Della Pergola, in una serata 
condotta da Alessandro Vivanti, con interventi di Walter Barberis, docente all’Università di Torino e presidente della 
casa editrice Giulio Einaudi, e Viller Masoni, già direttore della biblioteca comunale Einaudi di Correggio. 
 
“Memoria e storia nella comprensione della Shoah” 
Sabato 1 febbraio, ore 10, sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, “Memoria e storia nella 
comprensione della Shoah”, lezione del prof. Walter Barberis. 
 
“La magia della voce”: letture per piccolissimi e famiglie in attesa 
Sabato 1 febbraio appuntamento alla ludoteca-biblioteca ragazzi Piccolo Principe con “La magia della voce: 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 10 (da 0 a 24 mesi). 
Info: Piccolo Principe, tel. 0522/643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it 
 
“La Shoah in Europa”, una mostra a cura del “Mémorial de la Shoah” di Parigi 
Sabato 1 febbraio, alle ore 17, si apre la mostra “La Shoah in Europa”, allestita fino al prossimo 1 marzo nella Galleria 
Espositiva del Museo Il Correggio: all’inaugurazione, intervento del prof. Francesco Maria Feltri: 
https://www.comune.correggio.re.it/la-shoah-in-europa/ 
 
“Love poems” al Teatro Asioli 
Sabato 1 febbraio, alle ore 21, MM Contemporary Dance Company presenta “Love poems”, coreografie di Mauro 
Bigonzetti, Michele Merola, Thomas Noone: http://www.teatroasioli.it/eventi/love-poems/ 
 
Anniversario della Battaglia di Canolo 
Domenica 2 febbraio, 75esimo anniversario della Battaglia di Canolo: ritrovo alle ore 9, con deposizione dei fiori sul 
cippo di Vittorio e Vandina Saltini; alle ore 9,30, nella Chiesa parrocchiale di San Paolo, Santa Messa; alle ore 10,30 
sfilata commemorativa per le vie di Canolo, con partenza dal monumento di Don Pasquino Borghi e deposizione di fiori 
sui cippi dei caduti: la Banda cittadina “L. Asioli” accompagna la cerimonia; alle ore 11,15, alla Polisportiva La 
Canolese, interventi di Martina Catellani, consigliere comunale di Correggio, e Giuseppe Lini, presidente ANPI 
Correggio; alle ore 12, letture a cura del Gruppo Teatrale di Casa Spartaco e a seguire il “pranzo resistente” (info e 
prenotazioni: cell. 347 5028031 - 338 7211374, 23 euro, possibilità di menu vegetariano): 
https://www.comune.correggio.re.it/battaglia-di-canolo-domenica-2-febbraio-il-75esimo-anniversario/ 
 
“Attorno a un tavolo – Piccoli fallimenti senza importanza” 
Da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, la compagnia del Teatro delle Ariette sul palco del Teatro Asioli: 
http://www.teatroasioli.it/eventi/attorno-a-un-tavolo-piccoli-fallimenti-senza-importanza/ 
 
“Sentieri Di-Sconnessi” 



L’Istituto Comprensivo Correggio 1 promuove – mercoledì 5 febbraio, scuola media Marconi, ore 17,30 – “Sentieri Di-
Sconnessi”, incontro con il formatore Antonio Soda: tra Instagram e Tik Tok, tra Fortnite e GTA, tra youtubers e 
influencers, giochi, affetti e relazioni ai tempi di Internet. 
 
“Dentro&Fuori” 
Sabato 8 febbraio, alle ore 16,30, inaugura “Dentro&Fuori”, la mostra di Ivan Lorenzo Artist, allestita nella Sala Putti 
di Palazzo dei Principi: https://www.comune.correggio.re.it/dentrofuori-il-coraggio-di-essere-liberi-nellarte-di-ivan-lorenzo-
frazzini/ 
 
Rassegna dialettale al Teatro Asioli 
Sabato 8 febbraio, alle ore 21, “Achille Martinelli medico condotto” al Teatro Asioli, commedia in due atti della  
Compagnia Dal Surbet di Cognento, per la rassegna dialettale promossa da Pro Loco: 
http://www.teatroasioli.it/rassegna-dialettale-1920/ 
 
“A teatro con i grandi” 
Domenica 9 febbraio, alle ore 17, lo spettacolo “L’omino della pioggia” per la rassegna di teatro per le famiglie al 
Teatro Asioli: http://www.teatroasioli.it/eventi/lomino-della-pioggia/ 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 

 
Orchestre al Centro sociale 25 Aprile 
Venerdì 31 gennaio, ore 21, “Andrea Band”. 
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827. 
 
“Guardare la mafia negli occhi” 
Intervistato da Liviana Iotti, sabato 1 febbraio – Centro sociale 25 Aprile, ore 11 – sarà ospite a Correggio Elia Minari, 
per la presentazione del suo libro “Guardare la mafia negli occhi”. Iniziativa promossa dall’Istituto Einaudi e aperta al 
pubblico. 
 
Ecologic cross 
Domenica 2 febbraio, al Parco della Memoria, si svolge la dodicesima edizione di Ecologic Cross gara campestre di 
valore regionale, promossa da Fidal e organizzata da Self Atletica: http://www.selfatletica.it/wp/ 
 
“Domeniche al Centro” 
Domeniche dedicate ai bambini (3-7 anni) al Centro Sociale 25 Aprile, tra laboratori, narrazioni e giochi, in 
collaborazione con I Riciclartastorie. Appuntamento domenica 2 febbraio, dalle ore 16, con “Divertimento a volontà”: 
sotto il tendone del circo diventeremo artisti e domatori. 
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com 
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 4 e giovedì 6 gennaio, ore 21,15, e sabato 8 febbraio, alle 
ore 17,30, “Light of my life”, di Casey Affleck. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: 
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/01/22/light-of-my-life/#more-5468 
 
Alberto Bertoli&Band per la rassegna 2020 dello Zaino 
Sabato 8 febbraio, alla Sala Girasole (via Felicità 2/b, Fosdondo), secondo appuntamento con 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 con Tiziano Ghidorsi, fotografo correggese; alle ore 22, live Alberto Bertoli&Band.  
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 

 
Elezioni regionali 2020 
Qui tutti i risultati: https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-regionali-2020/ 
 
Tessere elettorali 
Chi ha esaurito gli spazi per i timbri sulla propria tessera elettorale o l’ha persa, può richiederne una nuova all’URP: 
https://www.comune.correggio.re.it/urp/ 
 
Crescere nella comunità 
Ancora posti disponibili per il servizio gratuito rivolto ai bambini di 4-5 anni non iscritti alle scuole dell’infanzia. Tre 
mattine a settimana, da febbraio a giugno, per giocare, apprendere e inserirsi nell’ambiente scolastico: 



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/ 
 
Open day scuola dell’infanzia San Tomaso 
Sabato 1 febbraio, dalle ore 10 alle ore 11,30, si svolge l’open day della scuola dell’infanzia dell’Istituto San Tomaso, 
con la presentazione dei progetti di aiuto alla crescita dei bambini, il progetto di inglese e il progetto di musica. 
Info: tel. 0522.692782 - direzione@santomaso.org - www.santomaso.org 
 
Lotta alla processionaria del pino 
In questo periodo diversi cittadini segnalano la presenza di pini con nidi di processionaria, un lepidottero le cui larve sono 
molto urticanti sia per l'uomo che per gli animali domestici, favoriti anche dall’inverno eccezionalmente mite. 
La rimozione dei nidi e la distruzione con il fuoco sono obbligatori e l’eliminazione dei nidi prima dell’uscita delle larve è 
fondamentale per contenere la diffusione dell’insetto nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-
comune/ambiente-e-qualita-urbana/verde-e-qualita-urbana/ambiente/processionaria-del-pino/ 
 
 
 
Prossim@mente 
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