visite guidate
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020
DOMENICA 20 DICEMBRE 2020
DOMENICA 17 GENNAIO 2021

Visita guidata ai luoghi allegriani
di Correggio e alla mostra

Partenza ore 9,30 dal Correggio Art Home.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.
(max. 20 persone)

SABATO 7 NOVEMBRE 2020

Gita a Parma
Visita alla Città e ascesa sul ponteggio
per ammirare da vicino gli affreschi
in San Giovanni Evangelista.
Ritrovo ore 9,45 a Parma, presso “Parma Point”, strada
G. Garibaldi 18 (di fianco al Teatro Regio). Per chi lo
desidera, è possibile partire da Correggio, con ritrovo alle
ore 8,30 al Correggio Art Home (lato p.le Conciapelli).
Costo 15 euro a partecipante
(comprensivo di visita guidata condotta da guida
professionale, ingressi, noleggio audioguide).
Pranzo libero.
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Iscrizioni alle visite guidate obbligatorie
Informaturismo: tel. 0522.631770
turismo@comune.correggio.re.it

@comune di correggio

NEI cielI deL

correggio

un inedito frammento di antonio allegri

da san giovanni evangelista in parma
palazzo dei principi museo il correggio

17 ottobre 2020 17 gennaio 2021
eventi

conferenze

Museo il correggio
Laboratori artistici per bambini

palazzo dei principi
museo il correggio Galleria Espositiva

Partecipazione gratuita (max. 10 bambini)
con prenotazione obbligatoria.
Informaturismo: tel. 0522.631770
turismo@comune.correggio.re.it

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 ore 16,30

La Casina nel cielo

Francine e la visione di San Giovanni
Presentazione del fumetto
di Francesca Francine Rustichelli.
DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 ore 16,30

correggio a san giovanni:
il ciclo affrescato, il frammento
Conferenza a cura di Maria Cristina Chiusa,
curatrice della mostra.
DOMENICA 10 GENNAIO 2021 ore 16,30

correggio frescante:
la materia e il restauro
Conferenza a cura di Marcello Castrichini.

eventi collaterali
correggio art home
correggio e la petite capitale
Evento espositivo a cura di Anna Bartoli.
17 ottobre 2020 | 17 gennaio 2021
Inaugurazione: sabato 24 ottobre 2020, ore 15
Orari: martedi, venerdì, sabato e domenica
9.30 - 12.30 e 15 - 18
Ingresso libero e gratuito (max 10 persone).

Facendo riferimento agli affreschi della Cupola di San
Giovanni Evangelista a Parma, realizzati da Antonio
Allegri e raffiguranti il Paradiso, realizzeremo un Cielo
in scatola, utilizzando materiali, colori e fantasia,
piccolo angolo segreto, dolce luogo di bei sogni e
desideri, da riempire coi nostri oggetti del cuore.
Fascia 4 - 6 anni: domenica 8 novembre 2020, ore 16
Fascia 7 - 10 anni: sabato 14 novembre 2020, ore 16

Il Cherubino

Con materiale di riciclo e acquerelli, realizzeremo
un piccolo pupazzo tridimensionale raffigurante un
angioletto, nuovo amico colorato con cui giocare.
Fascia 4 - 6 anni: sabato 21 novembre 2020, ore 16
Fascia 7 - 10 anni: domenica 22 novembre 2020, ore 16

Ritratto di Bambino

Poco prima del Natale, raffiguriamo il suo simbolo
spirituale, a misura di bambino, con materiale
naturale e di riuso.
Fascia 4 - 6 anni: sabato 19 dicembre 2020, ore 16
Fascia 7 - 10 anni: domenica 20 dicembre 2020, ore 16

I colori di Antonio:
astrazione in azzurro, rosa, giallo e blu

I colori dominanti negli affreschi del Correggio,
colori riposanti e vicini all’interiorità dei bambini.
Realizzeremo un dipinto completamente astratto
dove, attraverso queste sfumature, i bimbi raccontino
un po’ delle proprie emozioni
Fascia 4 - 6 anni: sabato 9 gennaio 2021, ore 16
Fascia 7 - 10 anni: sabato 16 gennaio 2021, ore 16

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle normative vigenti riguardanti il
contenimento della diffusione dell’epidemia di coronavirus.

