
 
 
COSA FARE A CORREGGIO 
DAL 23 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE 
 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
L’elisir d’amore di Donizetti per MusicaStoriaMusiche 
Nuovo appuntamento per il ciclo di incontri/ascolti sulla storia della musica condotti da Francesco Iuliano: venerdì 23 
ottobre, alle ore 20,30, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, “Malincomico. L’elisi d’amore di 
Gaetano Donizetti”: 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. 
 
“Ancora umani”: la stagione 2020-2021 del Teatro Asioli 
Tra le difficoltà e le incertezze determinate dall’attuale contesto sanitario, è stata presentata la stagione 2020-2021 del 
Teatro Asioli. Inalterata la qualità degli spettacoli, cambiano però le modalità di accesso: i vincoli sulla capienza e sul 
distanziamento non consentono, infatti, di proporre i tradizionali abbonamenti ma solamente carnet di biglietti, che 
saranno messi in vendita da sabato 24 ottobre (è comunque prevista la prelazione per gli ex- abbonati): 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25321 
 
“Teatri aperti” in Emilia 
Il Teatro Asioli partecipa all’iniziativa “Teatri Aperti in Emilia”: sabato 24 e domenica 25 ottobre (in questa data è 
prevista anche la possibilità di visita alla città), alle ore 10 e alle ore 15. 
Info e prenotazioni: Informaturismo: 0522.631770 - turismo@comune.correggio.re.it - www.turismocorreggio.it 
 
“Correggio e la petite capitale” 
Sabato 24 ottobre – alle ore 15 – inaugura ufficialmente “Correggio e la petite capitale”, l’esposizione a cura di Anna 
Bartoli, allestita nel centro di documentazione Correggio Art Home fino al prossimo 17 gennaio 2021 (in contemporanea 
con la mostra “Nei cieli del Correggio”). L’esposizione pone l’attenzione sul rapporto indissolubile tra Antonio Allegri e 
Parma, la “petite capitale”, appunto. 
Orari: martedì, venerdì, sabato e domenica ore 9,30-12,30 e ore 15-18. 
Info e prenotazioni: Correggio Art Home, tel. 0522.631770 – turismo@comune.correggio.re.it 
 
“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 
 
Visita guidata ai luoghi allegriani 
Prima delle visite guidate ai luoghi allegriani promosse in occasione della mostra “Nei cieli del Correggio”: domenica 
25 ottobre, con partenza dal centro di documentazione Correggio Art Home alle ore 9,30. La partecipazione è gratuita, 
con prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: Correggio Art Home, tel. 0522.631770 – turismo@comune.correggio.re.it 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 30 ottobre, alle ore 14,30, si svolge la seduta ordinaria del mese di ottobre del consiglio comunale. 
L’assemblea si svolge in modalità di videoconferenza, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da coronavirus. 
 



“Vie di terre e di acqua” per il trekking urbano 
Si intitola “Vie di terre e di acqua” l’iniziativa correggese in occasione della XV Giornata Nazionale del Trekking 
Urbano, che si svolge sabato 31 ottobre, con partenza alle ore 10 e alle ore 15, dalla sede di Correggio Art Home, in 
via Borgovecchio 39, alla scoperta di antichi e nuovi tracciati, tra acqua e terra, che disegnano il territorio di Correggio. 
Tempo di percorrenza 2 ore, lunghezza 8 chilometri. 
Info e prenotazioni (obbligatorie): Informaturismo, tel. 0522.631770 – turismo@comune.correggio.re.it 
In collaborazione con Mondo Nordic Walking.  
 
“Storie di gentilezza” a Piccolo Principe 
Al via il calendario invernale di appuntamenti alla biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principe”. Si tratta di narrazioni, 
laboratori e gruppi di lettura, che partono sabato 31 ottobre con “Halloween con la pelle d’oca”, narrazioni (bambini 
dai 5 anni) a cura di Marco Bertarini: fiabe della tradizione italiana, irlandese e albanese per vincere l’emozione della 
paura attraverso le storie. 
Primo turno alle ore 16, secondo turno alle ore 18. 
Info e prenotazioni: tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione. È possibile prenotare un singolo 
appuntamento per fascia d’età. Per prenotare occorre inviare una mail a ludoteca@comune.correggio.re.it con nome, 
cognome e numero di cellulare di riferimento di ogni partecipante. Verrà inviato un modulo di autocertificazione dello 
stato di salute da consegnare, già compilato, prima dell’accesso. La prenotazione sarà da intendersi confermata solo al 
momento della ricezione di una risposta da parte del servizio. All’interno della sala è obbligatorio l’uso della mascherina 
per bambini da 6 anni in su e l’igienizzazione delle mani. Sono garantiti il distanziamento e l’igienizzazione di tutti i 
materiali, superfici e sedute. I posti assegnati vengono programmati dal servizio e sono raggruppati per nuclei familiari 
contigui. 
 
Beppe Severgnini a Correggio 
Beppe Severgnini è ospite a Correggio, sabato 31 ottobre, al Teatro Asioli, alle ore 21,15, per presentare il suo 
recente libro “Neoitaliani” (Rizzoli), 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). 
 
“Nei cieli del Correggio” 
“Nei cieli del Correggio. Un frammento inedito di Antonio Allegri da San Giovanni Evangelista in Parma”, la 
straordinaria mostra dedicata ad Antonio Allegri, è aperta al Museo Il Correggio fino al prossimo 17 gennaio 2021: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25228 
 
“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 
 
Il genio di BEETHOVEN protagonista della quinta edizione di “idee di Classica” 
In occasione del 250esimo della nascita di Ludwig van Beethoven le sue musiche saranno protagoniste assolute della 
quinta edizione di “idee di Classica”, ciclo di lezioni-concerto di musica classica ideato e promosso dall’associazione di 
promozione sociale idee di gomma, in collaborazione con l’Ensemble Concordanze, nella sala al piano terra della 
“casa di gomma”, in via del Carmine 5/a. Lunedì 26 ottobre, alle 21, “Un giovane rampante”: musiche per trio d’archi 
di “Ensemble Concordanze” (Giacomo Scarponi, violino, Alessandro Savio, viola e Mattia Cipolli, violoncello). 
L’ingresso agli eventi è libero e gratuito su prenotazione. 
Info e prenotazioni: info.ideedigomma@gmail.com - tel 342 5938990 
 
Rassegna cinematografica al Cine+ 
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 27 e giovedì 29 ottobre, ore 21,15, “Favolacce”, di 
Damiano e Fabio D’Innocenzo. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio: 
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/10/07/favolacce/#more-5850 
 
 
 



LA BACHECA IN COMUNE 
 
Test sierologici gratuiti in farmacia 
I test sono effettuati su campioni di sangue capillare (pungidito), sono gratuiti e sono rivolti a: 
- alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore); 
- loro genitori, fratelli, sorelle e ulteriori familiari conviventi; 
- nonni, anche non conviventi; 
- studenti universitari con medico curante in Regione. 
Il test sierologico avviene previo appuntamento. Per quanto riguarda la nostra città, hanno aderito all'iniziativa la 
Farmacia Centrale Lasagni, la Farmacia Comunale e la Farmacia San Pietro. 
 
“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 
 
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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