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La newsletter dell'Ufficio Stampa del Comune di Correggio Non visualizzi bene la newsletter?
Aprila sul tuo browser

Un mese di eventi e appuntamenti con
il Natale a Correggio.
 
 
Scopri il calendario completo delle
iniziative.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 10 AL 19 DICEMBRE 2021

IL COMUNE IN COMUNE

PIER VITTORIO TONDELLI NON ERA INVIDIOSO

 
A trent’anni dalla scomparsa di 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 a 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.
 
Scopri il programma completo.

NATALE A CORREGGIO

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/
https://www.comune.correggio.re.it/pier-vittorio-tondelli-non-era-invidioso/
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 11 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.

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.

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

FUMETTI E MANGA PER LE FESTE

MERCATALE

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/


10/12/21, 11:38 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 3 a domenica 12 dicembre 2021

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6lku/5z2h/rs/sv/1ili/rs/rs 3/9

Domenica 12 dicembre - Palazzo dei
Principi, sala conferenze “A.
Recordati”, ore 16 - presentazione del
libro “Nive Veroni. Quasi
un’autobiografia”, edito dal Centro
culturale Lucio Lombardo Radice. 
Insieme agli autori e curatori del libro -
Laura Testi, Lucio Levrini e Marta
Garosi - intervengono il sindaco di
Correggio, Ilenia Malavasi, il
presidente del centro culturale,
Gennaro Di Tuccio, e Laura Artioli,
antropologa e storica, con letture a
cura di Franca Pinnizzotto.
 
L’ingresso è libero, con obbligo di
prenotazione e possesso di greenpass
rafforzato. 
Info e prenotazioni:
centroculturale.radice@gmail.com

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.

"NIVE VERONI - QUASI UN'AUTOBIOGRAFIA"

"IL RE DEGLI IGNORANTI" AL TEATRO ASIOLI

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

http://www.prolococorreggio.it/mercatale-mercatino-dei-ragazzi-3/
https://www.comune.correggio.re.it/nive-veroni-quasi-unautobiografia/
https://www.comune.correggio.re.it/nive-veroni-quasi-unautobiografia/
https://www.facebook.com/Centro-Culturale-Lucio-Lombardo-Radice-587808104973364
mailto:centroculturale.radice@gmail.com
http://www.teatroasioli.it/eventi/il-re-degli-ignoranti/
http://www.teatroasioli.it/eventi/il-re-degli-ignoranti/
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Appuntamento per il programma
dicembre-gennaio a La Banda della
Casa nel Parco 11-14 anni: giovedì
16 dicembre - primo turno ore 16,15,
secondo turno ore 17,30 (max 30
partecipanti a turno prenotazione) -
"Stop motion di Natale", laboratorio
digitale a cura de La Tata Robotica
(occorre dotarsi di cancelleria e
smartphone).
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Giovedì 16 dicembre - Palazzo dei
Principi, sala conferenze "A.
Recordati", ore 18,30 - per la rassegna
NelBorgo, condotta da Pierluigi
Senatore, incontro con don Dante
Carraro, direttore di CUAMM-Medici
con l'Africa.
 
L'incontro viene trasmesso anche in
streaming sul Canale YouTube della
Biblioteca Einaudi.
 
Ingresso libero con prenotazione e
greenpass rafforzato.
 
Info e prenotazioni: Biblioteca “Giulio
Einaudi”, tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

Venerdì 17 dicembre, ore 20,30, la
Compagnia Corrado Abbati è in
scena al Teatro Asioli con "Sul bel
Danubio blu", la celebre operetta con
musiche di Johann Strauss.

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

"STOP MOTION DI NATALE"

"QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN AFRICA"

UN NUOVO SITO WEB
PER LA FONDAZIONE IL CORREGGIO

Venerdì 17 dicembre - Palazzo dei Principi, sala conferenze "A. Recordati", ore 18 -
presentazione del nuovo sito web della Fondazione Il Correggio.
 
Ingresso libero con greenpass rafforzato.

"SUL BEL DANUBIO BLU" AL TEATRO ASIOLI

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/una-stagione-dinverno.pdf
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/una-stagione-dinverno.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.mediciconlafrica.org/
https://www.youtube.com/user/BiblioCorreggio
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
http://www.teatroasioli.it/eventi/sul-bel-danubio-blu/
mailto:museo@comune.correggio.re.it
https://www.facebook.com/fondazioneilcorreggio
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Sabato 18 dicembre - Casa nel
Parco, ludoteca Piccolo Principe, ore
16 (max 20 partecipanti su
prenotazione) - "Gioca con noi a...": "I
tre porcellini", "L'isola del tesoro" e
tanti altri nuovi giochi da tavolo (età
consigliata: dai 5 anni). 
 
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (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 18
dicembre - ore 16 (max 20
partecipanti su prenotazione) - "Torneo
a premi di Ticket to ride", a cura di
Dario Coppelli, in collaborazione con
Asmodee Italia.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Uno spettacolo di danza, musica ed
effetti pirotecnici per festeggiare
insieme la magia del Natale.
Appuntamento da non perdere,
domenica 19 dicembre, in corso
Mazzini, alle ore 17 (repliche alle ore
17,30 e alle ore 18), con "Merry
Christmas Correggio", lo spettacolo del
Centro Etoile. Direzione artistica di
Daniele Franci.

GIOCA CON NOI A...

TORNEO A PREMI DI "TICKET TO RIDE"

"MERRY CHRISTMAS CORREGGIO"

"ARTIFICIALIA"
ANTONELLA DE SARNO A PALAZZO DEI PRINCIPI

http://www.teatroasioli.it/eventi/sul-bel-danubio-blu/
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
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/una-stagione-dinverno.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/antonella-de-sarno-artificialia/
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Prosegue fino al 2 gennaio 2022,
nella Sala Putti di Palazzo dei Principi,
la personale dell’attrice-performer e
artista visiva Antonella De Sarno,
curata da Francesca Baboni e
Stefano Taddei.

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.

La pista di pattinaggio sul
ghiaccio è aperta fino al prossimo
16 gennaio 2022. 
 
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).

"ANTROPOCENE - SIAMO TUTTI ADAMO E EVA"

PISTA DI PATTINAGGIO

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

IL CORTILE DI BABBO NATALE

Un weekend di appuntamenti - sabato 11 e domenica 12 dicembre - con il Cortile di
Babbo Natale, allestito nel cortile di Palazzo Contarelli a cura di ATI Punta al Centro
e dai commercianti di Correggio: laboratori, creazioni, letture e molte altre sorprese
per bambini, in collaborazione con David e Pietro di Riciclartastorie. 

https://www.comune.correggio.re.it/antonella-de-sarno-artificialia/
https://www.comune.correggio.re.it/enos-venturi-dipinti-1987-2020/
https://www.comune.correggio.re.it/enos-venturi-dipinti-1987-2020/
http://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-2021/
https://www.facebook.com/Babbo-Natale-a-Correggio-292429151384526/
https://www.facebook.com/Babbo-Natale-a-Correggio-292429151384526/
https://www.facebook.com/Correggiosottoiporticiperlevieelepiazzedelcentro
https://www.facebook.com/Riciclartastorie
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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.

L’Istituto Einaudi promuove una
conferenza dal titolo "Il funzionamento
del cervello di un adolescente in
pandemia", con relatore il Dott. Marco
Ruini, specialista in Neurochirurgia e
Neurologia e Direttore Sanitario del
Centro Medico Anemos. 
Appuntamento al Centro Sociale 25
Aprile giovedì 16 dicembre, alle ore
18. 
 
L'accesso è gratuito con obbligo di
greenpass rafforzato.

Sabato 18 dicembre appuntamento
alla Sala Girasole (Fosdondo, via
Felicità 2/B) con lo Zaino dell'Artista:

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.

"APERITIVO CON L'ARTISTA"

"L'ORDINE DELLE COSE" AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE

Mercoledì 15 dicembre, ritorna al Centro sociale 25 Aprile la rassegna
cinematografica condotta da Pietro Marmiroli. Appuntamento - ore 15,30, ingresso a
offerta libera - con la proiezione di "L'ordine delle cose", di Andrea Segre.
 
Ingresso con prenotazione e greenpass rafforzato.
 
Info: tel. 0522.642691.

ADOLESCENZA E PANDEMIA

AI PORTICI DELL'ANTICO

Sabato 18 dicembre ritorna l'appuntamento sotto i portici di corso Mazzini, dalle ore 9
alle ore 19, con il mercatino dell'antiquariato e degli hobbisti, a cura di Pro Loco.

NSMGA PER LO ZAINO DELL'ARTISTA

https://www.facebook.com/SpiritiAllegriCorreggio/photos/a.1133022303463919/4081915628574557/
https://www.facebook.com/SpiritiAllegriCorreggio/photos/a.1133022303463919/4081915628574557/
https://www.einaudicorreggio.edu.it/pagine/conferenza-il-funzionamento-del-cervello-di-un-adolescente-in-pandemia
https://www.einaudicorreggio.edu.it/pagine/conferenza-il-funzionamento-del-cervello-di-un-adolescente-in-pandemia
https://www.facebook.com/ZainoArtista
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1665728493631963/
http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-2021-18-dicembre-2021/
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alle ore 20 cena; a seguire concerto
della cover band di Vasco, Non siamo
mica gli americani (acoustic set live). 
 
Ingresso con prenotazione e
greenpass rafforzato. 
 
Info e prenotazioni: cell. 346.0946538

Ultimo appuntamento per questa
rassegna cinematografica, promossa
dal Circolo Cinecomio al Cinepiù di
Correggio. Giovedì 16 e martedì 21
dicembre, alle ore 21, "I profumi di
Madame Walberg", per la regia di
Grégory Magne.

Emergenza Covid_19
Numeri utili

Giro straordinario per
il GiroVerde

Al via i lavori al
cimitero urbano 
Sono iniziati i lavori del

50 anni di nidi
d'infanzia

"I PROFUMI DI MADAME WALBERTG"
PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINEPIU'

SI BALLA AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE

Venerdì 17 dicembre, con il live di Cicci Condor, alle ore 21, proseguono gli
appuntamenti della Sala da Ballo del Centro sociale 25 Aprile. 
Ingresso 7 euro, con obbligo di greenpass rafforzato.
 
Ingresso con prenotazione e greenpass rafforzato. 
 
Info: tel. 0522.642691.

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.

LA BACHECA IN COMUNE

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).

in breve...

https://www.facebook.com/ZainoArtista
https://www.youtube.com/watch?v=-OeuYqjF7pc
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio
https://www.youtube.com/watch?v=-OeuYqjF7pc
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/al-via-i-lavori-del-primo-stralcio-per-il-ripristino-dei-camminatoi-del-cimitero-urbano/
https://www.comune.correggio.re.it/50-anni-di-nidi-dinfanzia/
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1671048419766637
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1671048419766637
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2020/03/allegato9438024.pdf
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- 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.

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

primo stralcio di
ricostruzione e messa
in sicurezza dei
camminatoi coperti del
cimitero urbano di
Correggio. 
Il cantiere si svilupperà
in due fasi: la prima
riguarda il Corpo C, cui
seguiranno i lavori dei
Corpi A e B. Durante
l’esecuzione dei lavori,
e per il tempo
strettamente
necessario al loro
completamento,
l’accesso al pubblico
nelle aree interessate
sarà precluso.

Un video realizzato dal
Coordinamento
pedagogico celebra i
50 anni dall'entrata in
vigore della legge
istitutiva dei nidi
d'infanzia.
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