
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 16 AL 25 OTTOBRE 2020 
 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
Correggio in Autunno – La Fiera di San Luca 
Sabato 17 e domenica 18 ottobre ritorna l’appuntamento con “Correggio in autunno”, l’attesa Fiera di San Luca che, 
come da tradizione, sarà caratterizzata dai temi e dai colori legati all’autunno, al mondo contadino e alla valorizzazione 
dei prodotti agricoli ed enogastronomici della tradizione reggiana. 
Il programma degli eventi – che si svolgono nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione della 
diffusione del coronavirus – vedrà il centro storico di Correggio, suddiviso in varie zone tematiche, ospitare mercatini, 
mostre e iniziative: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25191 
 
La “Nona Sinfonia” di Beetovhen protagonista a MusicaStoriaMusiche 
Doppio appuntamento per il ciclo di incontri/ascolti sulla storia della musica condotti da Francesco Iuliano: venerdì 16 
ottobre, alle ore 20,30, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, “Suoni di pacificazione. La Nona 
Sinfonia di Beethoven”; sabato 17 ottobre, alle ore 16, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, 
proiezione integrale della “Nona Sinfonia”: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25186 
Ingresso libero e gratuito, con obbligo di prenotazione a biblioteca@comune.correggio.re.it – tel. 0522.693296. 
 
Giornata del dono – Il volontariato non si ferma 
Sabato 17 ottobre, alle ore 10,30 nel cortile di Palazzo dei Principi, quinta edizione della “Giornata del Dono. Anche 
quest’anno il Comune di Correggio ha aderito all’iniziativa nazionale promossa dall’Istituto Nazionale del Dono, con “Il 
Volontariato non si ferma”. Appuntamento alle ore 10,30, nel cortile di Palazzo dei Principi: dopo il saluto del sindaco 
Ilenia Malavasi e la presentazione dell’iniziativa, interventi di Edoardo Patriarca, già presidente Istituto Italiano 
Donazione, e Ottavia Soncini, presidente della Commissione politiche per la salute e sociali Regione Emilia-Romagna, 
premiazione di cittadini, volontari, donatori e operatori che si sono impegnati nella gestione dell’emergenza COVID-19. 
L’iniziativa si svolge a invito e nel rispetto delle normative anti Covid: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25220 
 
“Nei cieli del Correggio” 
Sabato 17 ottobre, con inaugurazione alle ore 16, apre a Correggio una nuova, straordinaria, mostra dedicata ad 
Antonio Allegri: “Nei cieli del Correggio. Un frammento inedito di Antonio Allegri da San Giovanni Evangelista in 
Parma”, allestita al Museo Il Correggio fino al prossimo 17 gennaio 2021: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25228 
 
Donazione mascherine 
Quattro gazebo per la distribuzione gratuita delle mascherine donate alla città di Correggio da THD/Spal. La mascherine 
saranno donate a tutte le famiglie correggesi e per riceverle sarà sufficiente recarsi a uno dei quattro gazebo che 
saranno presenti in centro, secondo questo ordine: in corso Mazzini (Municipio) per i nuclei famigliari con cognome 
dalla A alla C; in piazzale Carducci i nuclei famigliari con cognome dalla D alla K; a Porta Reggio i nuclei famigliari 
con cognome dalla L alla P; in piazza San Quirino le famiglie con cognome dalla Q alla Z. I gazebo saranno gestiti dai 
volontari di Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Guardie Ecologiche e Croce Rossa e saranno aperti 
sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25243 
 
Comprosmart Correggio 
Nel corso di “Correggio in autunno”, sabato 17 e domenica 18 ottobre, un gazebo in corso Mazzini, fronte Municipio, 
presenta il progetto “Comprosmart Correggio”, una nuova piattaforma commerciale, vero e proprio marketplace della 
città di Correggio, con funzioni di promozione commerciale del territorio e della rete di negozi tradizionali, ulteriore vetrina 
virtuale per le realtà commerciali e strumento collettivo di vendita online. Il progetto “ComproSmart”, sviluppato in ambito 
universitario, è stato riconosciuto, nell’anno 2019, tra le migliori 20 start up a livello regionale e ha come obiettivo 
principale quello di supportare le attività commerciali attraverso la creazione di una vetrina virtuale in grado di 
intercettare nuovi clienti online, favorendo la crescita e lo sviluppo degli esercizi di vicinato e migliorando la gestione 



della clientela. Il Comune di Correggo, lavorando insieme agli sviluppatori della piattaforma, ha creato una vetrina 
specificatamente pensata per la città. 
 
Gusto On The Road 
Sabato 17 e domenica 18 ottobre – piazza San Quirino, dalle ore 11,30 alle ore 23 – due giorni di Street Food 
Festival: prelibatezze da tutta Italia per  pranzare, fare merenda, aperitivo o cenare. L'evento si svolge secondo le 
normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da coronavirus. 
 
“La saponificatrice di Correggio. Una storia nera” 
Domenica 18 ottobre – cortile di Palazzo dei Principi, ore 17 – presentazione del libro “La saponificatrice di 
Correggio. Una storia nera” (Il Mulino). L’autrice, Barbara Bracco, dialogherà con Mirco Carrettieri, storico. Evento 
gratuito con obbligo di prenotazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
Info e prenotazioni: Informaturismo, tel. 0522.631770 - turismo@comune.correggio.re.it 
 
Tiziana Ferrario a Correggio 
Tiziana Ferrario, nota giornalista televisiva, sarà a Correggio mercoledì 21 ottobre, al Teatro Asioli, alle ore 21,15, per 
presentare il suo recente libro “Uomini, è ora di giocare senza falli” (Chiarelettere), intervistata da Pierluigi Senatore per 
la rassegna “NelBorgo”. Evento gratuito con obbligo di prenotazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
Info: biblioteca “Giulio Einaudi”, tel. 0522.693296. 
Prenotazioni: biblioteca@comune.correggio.re.it (comunicando nome, cognome, recapito telefonico ed eventuale 
presenza di congiunti). 
 
“Di libri e di lettori”, incontri con Simonetta Bitasi 
Tre incontri con Simonetta Bitasi promossi dalla biblioteca comunale “Giulio Einaudi” e dal Gruppo di lettura della 
biblioteca stessa, per approfondire il piacere della lettura “condivisa”. Primo appuntamento, sabato 24 ottobre – Palazzo 
dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 16,30 – con “Lettori si nasce o si diventa? Cosa succede nel 
cervello che legge”. 
Incontri gratuiti con obbligo di prenotazione: biblioteca “Giulio Einaudi”, tel. 0522.693296 - 
biblioteca@comune.correggio.re.it 
 
“Vestito da homo dabbene” 
Prosegue fino al prossimo 10 gennaio 2021 la mostra “Vestito da homo dabbene. La moda maschile nei ritratti 
correggesi del Cinquecento e Seicento”, allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920 
 
“Ottocento ritrovato” 
Prosegue fino al prossimo 10 gennaio 2021 la mostra “Ottocento ritrovato. Dipinti inediti di maestri emiliano-
romagnoli. Da Fontanesi a Boldini”, allestita nella Sala dell’Ottocento e nella Galleria Asioli del Museo Il Correggio: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
È ritornata la rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 20 e giovedì 22 ottobre, ore 21,15, “Alla mia 
piccola Sama”, di Waad Al-Khateab e Edward Watts. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: 
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/10/07/alla-mia-piccola-sama/#more-5816 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 
 
“È tempo di influenza, è ora del vaccino” 
Ha preso il via anche a Correggio la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Diversamente dagli scorsi anni, il 
rispetto delle misure dettate dalla necessità di prevenire la diffusione del Covid e il divieto di assembramento, in 
particolare in locali chiusi, richiedono che la somministrazione del vaccino sia organizzata secondo appuntamenti e non 
in libero accesso e la priorità sarà data alle persone che rientrano nelle categorie a maggior rischio (anziani, donne in 
gravidanza e persone con malattie croniche): https://www.comune.correggio.re.it/?p=25246 
 
Due bandi, a Correggio, a sostegno dei ragazzi impegnati in attività sportive e culturali 
Sono aperti due bandi a sostegno dei ragazzi impegnati in attività sportive e culturali. Il primo, finanziato con fondi 
della Regione Emilia-Romagna, intende promuovere la pratica e l’attività sportiva e ha come destinatari soggetti che, 
alla data della presentazione della domanda, abbiano un’età compresa tra i 6 ed i 16 anni (o, se persone con disabilità, 
tra i 6 ed i 26 anni), residenza nel Comune di Correggio, iscrizione, nella stagione 2020/2021, alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al Registro parallelo CIP e appartenenti a nuclei familiari con ISEE 



2020 compreso tra 3.000 e 17.000 euro per i nuclei familiari che abbiano fino a tre figli o tra 3.000 e 28.000 euro per i 
nuclei familiari con quattro o più figli. Il Comune di Correggio, inoltre, con l’obiettivo di allargare ulteriormente la platea 
dei possibili beneficiari dei sostegni, ha promosso un secondo bando con proprie risorse finanziarie, rivolto a bambini e 
ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni, frequentanti attività sportive o culturali. Possono accedere a questo secondo 
bando i nuclei familiari con un valore ISEE pari o inferiore a 9.236,17 euro (ovviamente, questo secondo bando non è 
accessibile per chi riceve già i voucher sport): https://www.comune.correggio.re.it/?p=22221 
 
Emergenza coronavirus 
Decreti, disposizioni, informazioni utili, servizi, solidarietà. Una pagina unica, dove trovare tutte le informazioni relative 
all’emergenza coronavirus e ai servizi attivi nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-
coronavirus/ 
 
Coronavirus: numeri utili 
Chi presenta sintomi respiratori sospetti non deve recarsi al Pronto Soccorso né in ambulatorio, ma telefonare al 
proprio medico, che valuterà se effettuare la visita al domicilio, oppure a uno dei seguenti numeri: 
- 0522.339000: Ausl Reggio Emilia (8,30-13 e 14-17,30) 
- 800.033033: numero verde regionale per ricevere informazioni in merito all’emergenza 
- 1500: numero di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute 
- 118: numero per le emergenze. 
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