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COSA FARE A CORREGGIO DAL 17 AL 26 DICEMBRE 2021

IL COMUNE IN COMUNE
MERRY CHRISTMAS CORREGGIO

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.
Leggi tutto

NATALE A CORREGGIO
Un mese di eventi e appuntamenti con
il Natale a Correggio.
Scopri il calendario completo delle
iniziative.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6mfh/5zwl/rs/rt/1icy/rs/rs

1/6

17/12/21, 11:48

CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 17 a domenica 26 dicembre 2021

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 gratuito su prenotazione per accedere è richiesto il greenpass rafforzato.
Info e prenotazioni: tel. 0522.630725 | elusvardi@comune.correggio.re.it
"SUL BEL DANUBIO BLU" AL TEATRO ASIOLI
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.

ULTIMO SABATO PER IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI
Ultimo appuntamento - sabato 18 dicembre, in piazzale Moro, quartiere Espansione
Sud - per il nostro "Mercato degli agricoltori". Lasciamo ora che la stagione invernale
faccia il proprio dovere e il proprio tempo per ritrovare l'anno prossimo tutti i super
prodotti a "km0".
GIOCA CON NOI A...
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

TORNEO A PREMI DI "TICKET TO RIDE"
Appuntamento per il programma
dicembre-gennaio a La Banda della
Casa nel Parco 11-14 anni: sabato 18
dicembre - ore 16 (max 20
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6mfh/5zwl/rs/rt/1icy/rs/rs
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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

LA NATIVITA'
APPUNTI SU UN'ICONOGRAFIA
DALLE ORIGINI AL CORREGGIO

Domenica 19 dicembre - ore 17,30 solo online in streaming - la
Fondazione Il Correggio propone una conversazione d'arte a
cura di Amalia Salsi, storica dell'arte.
Sin dai primi secoli del Cristianesimo, gli artisti hanno immaginato
il momento della nascita di Gesù. Amalia Salsi ci mostra alcune
tappe di questo lungo percorso e si sofferma sulle opere di
Antonio Allegri che raccontano questo momento.
Appuntamento sulla pagina Facebook della Fondazione https://www.facebook.com/fondazioneilcorreggio/ o sul Canale
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCbqWAvmJnbyisFSayF4hGrA

"CONCERTO DEGLI AUGURI"
PER LA BANDA CITTADINA LUIGI ASIOLI
Domenica 19 dicembre, alle ore 21, nella Basilica dei SS. Quirino e Michele, la
Banda cittadina “Luigi Asioli” propone il tradizionale "Concerto degli Auguri".
Ingresso gratuito con obbligo di greenpass rafforzato.
CONSIGLIO COMUNALE
Martedì 21 dicembre, alle ore 14,30, nella sede Municipale è convocata la seduta del
mese di dicembre del consiglio comunale di Correggio.
IL GRUPPO DI LETTURA
ALLA CASA NEL PARCO
Appuntamento per il programma dicembre-gennaio a La Banda della Casa nel Parco
11-14 anni: martedì 21 dicembre - ore 16 - Incontro del gruppo di lettura, a cura di
Alice Torreggiani.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6mfh/5zwl/rs/rt/1icy/rs/rs
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CONCERTO DI NATALE
DELL'ORCHESTRA TOSCANINI
Giovedì 23 dicembre, ore 20,30,
Teatro Asioli.
Ingresso unico - posto numerato 15
euro (ridotto per minori di 12 anni: euro
8).

MERCATINO DI NATALE
Mercatino di Natale della Vigilia - venerdì 24 dicembre, portici di corso Mazzini, dalle
ore 9 alle ore 19 - promosso da Pro Loco.
MERCATO STRAORDINARIO
Domenica 26 dicembre si svolge in centro storico, dalle ore 8 alle ore 19, una
giornata straordinaria di mercato.
"ARTIFICIALIA" - ANTONELLA DE SARNO
A PALAZZO DEI PRINCIPI
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.

"ANTROPOCENE"
SIAMO TUTTI ADAMO ED EVA
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.

PISTA DI PATTINAGGIO
La pista di pattinaggio sul ghiaccio
è aperta fino al prossimo 16 gennaio
2022.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6mfh/5zwl/rs/rt/1icy/rs/rs
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Martedì 21 dicembre 2021, martedì 4
gennaio 2022 e martedì 11 gennaio
2022 alla biglietteria della pista sarà
possibile acquistare biglietti al prezzo
scontato di 5 euro (anziché 7 euro):
i biglietti potranno poi essere utilizzati
in qualsiasi giorno di apertura della
pista (i biglietti acquistati e non
utilizzati non saranno rimborsati).
Orari
Dal lunedì al venerdì 14.30-19 e 20.3022; 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).

LA CITTA' IN COMUNE
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.
IL CORTILE DI BABBO NATALE
Altri tre giorni di appuntamenti - sabato 18, domenica 19 dicembre e venerdì 24
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.
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.
NSMGA PER LO ZAINO DELL'ARTISTA
Sabato 18 dicembre appuntamento
alla Sala Girasole (Fosdondo, via
Felicità 2/B) con lo Zaino dell'Artista:
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

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.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6mfh/5zwl/rs/rt/1icy/rs/rs
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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...
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.

Orari della biblioteca
Einaudi per le
festività
La Biblioteca "Giulio
Einaudi" nel periodo
festivo rimarrà chiusa
solo il 25 e il 26
dicembre, l'1 e il 6
gennaio. Gli altri giorni
sarà aperta con i
consueti orari: lunedì
dalle 14,30 alle 19,30;
da martedì a sabato
dalle 9 alle 19,30. Il 24
e il 31 dicembre il
servizio sarà aperto
dalle ore 9 alle ore 13.

Orari alla Casa nel
Parco per le festività

Riaperta la chiesa
dell'ospedale San
Sebastiano
E' stata ufficialmente
riaperta la chiesa
dell'ospedale San
Sebastiano. La prima
Messa sarà celebrata
domenica 19
dicembre, alle ore
9,30.
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