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Venerdì 3 e sabato 4 dicembre, ore
20,30, Umberto Orsini e Franco
Branciaroli in "Pour un oui ou puour
un non": due Maestri della scena, dopo
tanto tempo di nuovo insieme sul
palco, si confrontano con Nathalie
Sarraute, una delle più importanti
scrittrici francesi della seconda metà
del Novecento.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 2 AL 12 DICEMBRE 2021

IL COMUNE IN COMUNE

NATALE A CORREGGIO 2021

 
Un mese di eventi e appuntamenti con il Natale a Correggio.
Sabato 4 dicembre, non perdere la diretta da Correggio - TRC, ore 17 - con Andrea
Barbi e il suo programma "Ci vediamo in piazza": ospiti, sorprese e commenti... in
diretta dalla nostra città.
 
Scopri il calendario completo delle iniziative.

"POUR UN OUI OU POUR UN NON" AL TEATRO ASIOLI

http://www.teatroasioli.it/eventi/pour-un-oui-ou-pour-un-non/
https://www.comune.correggio.re.it/merry-christmas-correggio-natale-a-correggio-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/merry-christmas-correggio-natale-a-correggio-2021/
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Al via il programma dicembre-gennaio
alla ludoteca "Piccolo Principe".
 
Primo appuntamento sabato 4
dicembre - Casa nel Parco, ludoteca
Piccolo Principe, primo turno alle ore
16,15, secondo turno alle ore 17,30
(max 30 partecipanti a turno) - con "La
signora Neve e altre storie del
focolare", letture animate con teatro
delle ombre e burattini a cura di
Chiara Marinoni (età consigliata: dai 4
anni). 
 
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)

MERCATINO DI NATALE

Mercatino di Natale - sabato 4 dicembre, portici di corso Mazzini, dalle ore 9 alle ore
19 - promosso da Pro Loco.

POLENTA E CIOCCOLATA
(OVVIAMENTE NON INSIEME)

Sabato 4 dicembre, in corso Mazzini, alle ore 12 "Polenta in piazza" e alle ore 16
"Cioccolata calda in piazza". A cura di Pro Loco.

TORNEO DI KEYFORGE

Appuntamento - sabato 4 dicembre, ore 16-19 (max 20 partecipanti) per La Banda
della Casa nel Parco 11-14 anni: "Torneo di Keyforge".
 
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni)
obbligatori.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

MUSEO IL CORREGGIO: RIAPERTURA PER LA SALA BONIFAZIO ASIOLI
E PER LA GALLERIA DELL'OTTOCENTO

Sabato 4 dicembre, alle ore 16, riaprono, completamente riallestite e rinnovate, due
sale del Museo, la Sala “Bonifazio Asioli” e la Galleria dell’Ottocento. Nella “Sala
Bonifazi Asioli” campeggia il restaurato fortepiano Longman& Broderip (ca. 1782-
1784) del Maestro, riportato in condizioni di suono e che sarà al centro di uno
specifico calendario di concerti dal 5 febbraio dell'anno venturo, quando avverrà la
presentazione ufficiale del restauro.
Nella Galleria dell’Ottocento trovano posto alcune della testimonianze più significative
(quadri, disegni, statue) del XIX secolo a Correggio.

"LA SIGNORA NEVE E ALTRE STORIE DEL FOCOLARE"
PER "UN INVERNO DA FAVOLA"

http://www.teatroasioli.it/eventi/pour-un-oui-ou-pour-un-non/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/un-inverno-da-favola-mail.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/09/insieme-banda-autunno.pdf
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/09/insieme-banda-autunno.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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obbligatori: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Secondo appuntamento per il
programma dicembre-gennaio a La
Banda della Casa nel Parco 11-14
anni: sabato 4 dicembre - ore 16-19
(max 25 partecipanti su prenotazione)
- "Tsuro", "Pylos" e "Chamaleon",
giochi inusuali, regole insolite, 
innovazione e sorprese per giocatori
curiosi.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

La Sala Putti di Palazzo dei Principi
ospita - dal 4 dicembre 2021 al 2
gennaio 2022 - “Artificialia”, la
personale dell’attrice-performer e
artista visiva Antonella De Sarno,
curata da Francesca Baboni e
Stefano Taddei, 
Inaugurazione sabato 4 dicembre alle
ore 16,30, per ricordare anche
attraverso l’arte la Giornata
internazionale delle persone con
disabilità.

Sabato 4 dicembre, alle ore 17,30, si
accendono le luci natalizie della
nostra città a seguire - alle ore 18 -
inaugurazione della pista di
pattinaggio sul ghiaccio, che poi -
fino al prossimo 16 gennaio 2022 -
avrà i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì 14.30-19 e
20.30-22;
- sabato, domenica e festivi 10-12,
14.30-19 e 20.30-22 (ingresso 
7 euro/ora, comprensivi di noleggio
pattini; 5 euro/ora fino ad altezza 120
cm).

Il Teatro Bonifazio Asioli partecipa
all’iniziativa Teatri Aperti in Emilia. 
Domenica 5 dicembre alle ore 11 e
alle ore 16 visita guidata al Teatro. 
Ingresso e partecipazione gratuiti con
obbligo di prenotazione e greenpass. 

OGGI GIOCHIAMO A... GIOCHI "STRANI"

"ARTIFICIALIA"
ANTONELLA DE SARNO A PALAZZO DEI PRINCIPI

ACCENSIONE LUMINARIE E
INAUGURAZIONE DELLA PISA DI PATTINAGGIO

"TEATRI APERTI"

mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/una-stagione-dinverno.pdf
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/antonella-de-sarno-artificialia/
https://www.visitemilia.com/eventi/15875/teatri-aperti-a-reggio-emilia
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Info e prenotazioni: 0522.631770 |
turismo@comune.correggio.re.it

Martedì 7 (ore 20,30) e mercoledì 8
dicembre (ore 17,30), The Black
Blues Brothers in "Let's twist again":
spettacolo comico, acrobatico e
musicale.

A trent’anni dalla scomparsa dello
scrittore correggese Pier Vittorio
Tondelli (1955-1991), Correggio e
Reggio Emilia lo ricordano in “Pier
Vittorio Tondelli non era invidioso”, in
programma sabato 11 e domenica 12
dicembre.
Per quanto riguarda il programma a
Correggio: sabato 11 dicembre al
Palazzo dei Principi - sala conferenze
“A. Recordati” - dalle ore 9 il XXI
Seminario Tondelli; alle 15,30 si
prosegue con interventi di Gabriele
Romagnoli, Marco Belpoliti, Roberto
Carnero e Gino Ruozzi.

"LET'S TWIST AGAIN" AL TEATRO ASIOLI

"TONDELLI NON ERA INVIDIOSO"
GIORNATE TONDELLI 2021

MERCATINO DI NATALE

Mercatino di Natale - sabato 11 dicembre, portici di corso Mazzini, dalle ore 9 alle ore
19 - promosso da Pro Loco.

ZAMPOGNARI IN PIAZZA

Sabato 11 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, suonano in
piazza gli zampognari, con le melodie di Donato e Luciano, per un'iniziativa
promossa da Pro Loco.

https://www.visitemilia.com/eventi/15875/teatri-aperti-a-reggio-emilia
mailto:turismo@comune.correggio.re.it
http://www.teatroasioli.it/eventi/lets-twist-again-2/
http://www.teatroasioli.it/eventi/lets-twist-again-2/
https://www.comune.correggio.re.it/pier-vittorio-tondelli-non-era-invidioso/
https://www.comune.correggio.re.it/pier-vittorio-tondelli-non-era-invidioso/
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Sabato 4 dicembre - Casa nel Parco,
ludoteca Piccolo Principe, primo turno
alle ore 16,15, secondo turno alle ore
17,30 (max 30 partecipanti a turno) -
con "Zia Natalina racconta", letture e
narrazioni a cura di Alessia Canducci
(età consigliata: dai 5 anni). 
 
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Appuntamento per il programma
dicembre-gennaio a La Banda della
Casa nel Parco 11-14 anni: sabato 11
dicembre - ore 16 (max 20
partecipanti su prenotazione) -
"Fumetti e manga per passione", a
cura di Erik Ragazzi.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Riservato ai ragazzi e alle ragazze
della scuola dell'obbligo, ritorna -
domenica 12 dicembre, in corso
Mazzini - l'appuntamento con il
Mercatale, il mercatino dei ragazzi
promosso da Pro Loco.

"ZIA NATALINA RACCONTA"
PER "UN INVERNO DA FAVOLA"

FUMETTI E MANGA PER LE FESTE

MERCATALE

"NIVE VERONI - QUASI UN'AUTOBIOGRAFIA"

Domenica 12 dicembre - Palazzo dei Principi, sala conferenze "A. Recordati", ore 16
- presentazione del libro "Nive Veroni. Quasi un'autobiografia", edito dal Centro

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/un-inverno-da-favola-mail.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/una-stagione-dinverno.pdf
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
http://www.prolococorreggio.it/mercatale-mercatino-dei-ragazzi-3/
http://www.prolococorreggio.it/mercatale-mercatino-dei-ragazzi-3/
https://www.facebook.com/Centro-Culturale-Lucio-Lombardo-Radice-587808104973364
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Da mezzo secolo Adriano Celentano
è l’artista più amato e discusso dello
spettacolo italiano. La naturale
somiglianza fisica e vocale di Maurizio
Schweizer è la scintilla che accende lo
spettacolo “Il Re degli Ignoranti”,  sul
palco del Teatro Asioli domenica 12
dicembre, alle ore 17.

Prosegue nella Galleria Espositiva del
Museo Il Correggio, a Palazzo dei
Principi, apre la mostra “Antropocene.
Siamo tutti Adamo e Eva”, la personale
dell’artista albinetano Enos Venturi.

culturale Lucio Lombardo Radice. Introduzione del sindaco di Correggio, Ilenia
Malavasi, e dialogo con gli autori, Laura Testi, Lucio Levrini e Marta Gerosi.

"IL RE DEGLI IGNORANTI" AL TEATRO ASIOLI

"ANTROPOCENE - SIAMO TUTTI ADAMO E EVA"

LA COLLEZIONE PONTI AL MUSEO IL CORREGGIO

Prosegue fino al 12 dicembre la mostra numismatica della "Collezione Ponti",
allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio e donata alla Città di Correggio
di Pietro Ponti.
 
Orari di visita: martedì, giovedì e domenica: 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30; sabato: 15,30
- 18,30.
Info: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441 -
museo@comune.correggio.re.it

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

Ogni sabato mattina vi aspetta ancora il mercato degli agricoltori di Correggio,
promosso in collaborazione con CIA e Coldiretti: dalle ore 8 alle ore 12,30, in piazzale
Moro (quartiere Espansione Sud) prelibati prodotti a chilometro zero dai nostri
agricoltori locali.

LA CITTA' IN COMUNE

DIALETTALE AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE

Sabato 4 dicembre la compagnia Fnil-Bus Theater di Gattatico porta in scena la
commedia in due atti di Antonio Guidetti "Test tè ca sun po me", per la regia di
Damiano Scalabrini. 
Appuntamento alle ore 21 al Centro Sociale 25 Aprile.
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.642691.

IL CORTILE DI BABBO NATALE

http://www.teatroasioli.it/eventi/il-re-degli-ignoranti/
http://www.teatroasioli.it/eventi/il-re-degli-ignoranti/
https://www.comune.correggio.re.it/enos-venturi-dipinti-1987-2020/
https://www.comune.correggio.re.it/enos-venturi-dipinti-1987-2020/
https://www.facebook.com/Centro-Culturale-Lucio-Lombardo-Radice-587808104973364
mailto:museo@comune.correggio.re.it
http://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-2021/
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1691810504357095/
https://www.facebook.com/Babbo-Natale-a-Correggio-292429151384526/
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"Yeld - Scatti inchiodati on the road",
gli scatti fotografici di Graziano Ciano
Marani, sono in esposizione agli Spiriti
Allegri (in piazza San Quirino) fino a
domenica 12 dicembre 2021.

Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 9 e martedì 14 dicembre,
alle ore 21, "Un figlio", per la regia di
Mehdi Barsaoui.

Apre domenica 5 dicembre il Cortile di Babbo Natale, allestito nel cortile di Palazzo
Contarelli a cura di ATI Punta al Centro e dai commercianti di Correggio. Fino al
prossimo 24 dicembre laboratori, creazioni, letture e molte altre sorprese per bambini,
in collaborazione con David e Pietro di Riciclartastorie. 
Orari: festività, dalle ore 10 alle ore 12,30 e della ore 15,30 alle ore 19; feriali dalle ore
15,30 alle ore 19.

ABILITY TEMPORARY STORE

Fino al prossimo 6 gennaio 2022 ritorna a Palazzo Contarelli l'Ability Temporary
Store, lo spazio espositivo e di vendita di prodotti a cura di Anffas e Sostegno e
Zucchero. 
Orari: mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12,30; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

"APERITIVO CON L'ARTISTA"

"UN FIGLIO"
PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINEPIU'

SI BALLA AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE

Venerdì 10 dicembre, con il live di Ivana Group, alle ore 21, proseguono gli
appuntamenti della Sala da Ballo del Centro sociale 25 Aprile. 
Ingresso 7 euro.
 
Info: tel. 0522.642691.

LA BACHECA IN COMUNE

https://www.facebook.com/SpiritiAllegriCorreggio/photos/a.1133022303463919/4081915628574557/
https://www.facebook.com/SpiritiAllegriCorreggio/photos/a.1133022303463919/4081915628574557/
https://www.youtube.com/watch?v=cLO_NbxlW2I
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio
https://www.youtube.com/watch?v=cLO_NbxlW2I
https://www.facebook.com/Babbo-Natale-a-Correggio-292429151384526/
https://www.facebook.com/Correggiosottoiporticiperlevieelepiazzedelcentro
https://www.facebook.com/Riciclartastorie
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1671048419766637
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1671048419766637
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Emergenza Covid_19
Numeri utili
- 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.

Giro straordinario per
il GiroVerde
Martedì 14 e giovedì
16 dicembre
svolgeremo un giro
straordinario di
recupero GiroVerde.
Si mantiene quindi la
consueta suddivisione
del territorio.

Mercato settimanale
8 dicembre 
Mercoledì 8
dicembre, anche se
giorno di festa, in
centro storico il
mercato settimanale si
svolge regolarmente,
con i consueti orari.

Premio "Comune
Riciclone" 2021
Il nostro Comune si è
aggiudicato il premio
“Comune Riciclone”
2021, per la maggiore
percentuale di rifiuti
differenziati, pari
all’86,3%, nella
categoria riservata ai
Comuni oltre i 25mila
abitanti.
Il premio è promosso
da Legambiente Onlus
e vi concorrono le
realtà territoriali in
grado di inviare i dati
relativi alla produzione
dei rifiuti e alla raccolta
differenziata.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

ORDINANZA MASCHERINE ALL'APERTO

A salvaguardia della salute pubblica e della prossime festività è stata emessa
un'ordinanza che, a partire da sabato 4 dicembre 2021 e fino a domenica 9
gennaio 2022 impone l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto:
- in tutto il centro storico (all'interno dei viali di circonvallazione);
- di fronte e nelle vie adiacenti a poli scolastici, palestre, fermate di autobus, in tutto il
territorio comunale.

DECRETO LEGGE GREENPASS RAFFORZATO

Da lunedì 6 dicembre entra in vigore (fino al 15 gennaio) il nuovo decreto legge con
l'introduzione della certificazione rafforzata. A partire da lunedì quindi il greenpass si
sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e
quello "base" rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore)
o antigenico (valido per 48 ore).

LIMITI DI VELOCITA' SI VIA PER REGGIO

Tratta SS 468 dal km 3+000 al km 5+000: limitazione della velocità a 50 km/h con
divieto di sorpasso e installazione segnaletica di cantiere, per presenza di area di
cantiere in fregio all'asta principale.

in breve...

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
ufficiostampa@comune.correggio.re.it - (+39)0522.630711

Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-lunedi-22-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-comune-riciclone-2021-il-comune-si-aggiudica-il-premio-regionale-istituito-da-legambiente/
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2020/03/OrdinanzaFirmata.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2020/03/allegato9438024.pdf
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 comune_di_correggio  Comune Correggio

https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio

