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scegliamo correggio scegliamo la nostra città

4 dicembre 2021
6 gennaio 2022

pista del ghiaccio
esposiZioni 
spettacoli 

mercatini 
negoZi aperti

natale



a
natale

info
informaturismo

tel. 0522.631770 
turismo@comune.correggio.re.it

pro loco correggio
tel. 0522.641817 - info@prolococorreggio.it

per appuntamenti casa nel parco
tel. 0522.643811 

ludoteca@comune.correggio.re.it

biglietteria 
teatro asioli
tel. 0522.637813 

info@teatroasioli.it



Sabato 4 dicembre 2021
portici di corso maZZini ore 9-19

mercatino di natale a cura di pro loco

corso maZZini ore 12

polenta in piazza a cura di pro loco

museo il correggio, salone degli araZZi ore 16

il fortepiano di asioli
riapertura della galleria dell’ottocento e della sala bonifazio 
asioli, con il suo fortepiano longman&broderip (1782-1785)

corso maZZini ore 16

cioccolata in piazza a cura di pro loco

casa nel parco | ragaZZi 11-14 anni ore 16-19
(max 30 partecipanti su prenotazione)

oggi giochiamo a... giochi strani 
tsuro, pylos e chamaleon: giochi inusuali, regole insolite

casa nel parco | piccolo principe
i turno ore 16.15-17.15 - ii turno ore 17.30-18.30 
(max 30 partecipanti a turno; età consigliata: dai 5 anni)

la signora neve 
e altre storie del focolare
letture animate con burattini, a cura di chiara marinoni

corso maZZini ore 17.30

accensione delle luminarie
piaZZale carducci ore 18

inaugurazione della pista 
di pattinaggio sul ghiaccio



Domenica 5 dicembre 2021
teatro asioli ore 11-16

teatri aperti
Visite guidate su prenotazione: 
tel. 0522.631770 - turismo@comune.correggio.re.it           

Martedi 7 dicembre 2021
teatro asioli ore 20.30

let’s twist again
uno spettacolo di the black blues brothers
(replica mercoledì 8 dicembre)

Mercoledi 8 dicembre 2021
centro storico ore 8-13

mercato settimanale

/

/



Sabato 11 dicembre 2021
portici di corso maZZini ore 9-19

mercatino di natale a cura di pro loco

corso maZZini ore 10-12 e ore 15-18

zampognari in piazza 
con musiche di donato e luciano, a cura di pro loco 

palaZZo dei principi
sala conferenZe “a. recordati” ore 9

giornate tondelli
XXi seminario tondelli
presentazione di tesi e studi inediti su pier Vittorio tondelli.
coordina gino ruozzi.

palaZZo dei principi
sala conferenZe “a. recordati” ore 15.30

giornate tondelli: su p.v.t.
interventi di gabriele romagnoli, marco belpoliti, roberto 
carnero e gino ruozzi. proiezione di estratti da “ciao, 
libertini”, film prodotto da sky arte e diretto da stefano 
pistolini. iniziativa dedicata alla memoria di fulvio panzeri.

casa nel parco | piccolo principe
i turno ore 16.15-17.15 - ii turno ore 17.30-18.30 
(max 30 partecipanti a turno; età consigliata: dai 5 anni)

zia natalina racconta
letture e narrazioni a cura di alessia canducci

casa nel parco | ragaZZi 11-14 anni ore 16-19
(max 20 partecipanti su prenotazione)

fumetti e manga per le feste 
a cura di erik ragazzi



Domenica 12 dicembre 2021
portici di corso maZZini ore 9-19

mercatale     
mercatino dei ragazzi. scambio giochi, fumetti 
e altro, a cura di pro loco

sala conferenZe “a. recordati” ore 16

nive veroni     
Quasi un’autobiografia
presentazione del libro a cura di laura testi, 
lucio levrini e marta garosi, 
edito dal centro culturale lucio lombardo radice

/

/



Giovedi 16 dicembre 2021
casa nel parco | ragaZZi 11-14 anni
i turno ore 16.15-17.15 - ii turno ore 17.30-18.30 
(max 30 partecipanti a turno)

stop motion di natale
laboratorio a cura de la tata robotica

palaZZo dei principi 
sala conferenZe “a recordati” ore 18.30

Quello che possiamo 
imparare in africa
rassegna nelborgo, condotta da pierluigi senatore:         
incontro con don dante carraro, direttore di cuamm - 
medici con l’africa

Venerdi 17 dicembre 2021
palaZZo dei principi 
sala conferenZe “a recordati” ore 18

un nuovo sito web 
per la fondazione il correggio
presentazione del nuovo sito web della fondazione il correggio

teatro asioli ore 20.30

sul bel danubio blu
spettacolo di operetta con la compagnia corrado abbati

/

/



Sabato 18 dicembre 2021
portici di corso maZZini ore 9-19

ai portici dell’antico
mercatino dell’antiquariato e degli hobbisti, 
a cura di pro loco

casa nel parco | ragaZZi 11-14 anni ore 16-19
(max 20 partecipanti su prenotazione)

torneo a premi 
di “ticket to ride”
a cura di dario coppelli, in collaborazione 
con asmodee italia

casa nel parco | piccolo principe ore 16-19
(max 20 partecipanti su prenotazione; 
età consigliata: dai 5 anni)

gioca con noi a...
“i tre porcellini”, “l’isola del tesoro” e altri nuovi 
giochi da tavolo

/

/



Domenica 19 dicembre 2021
corso maZZini (orologio) ore 17 | ore 17.30 | ore 18

merry christmas correggio
etoile presenta uno spettacolo di teatro, danza ed effetti 
pirotecnici per festeggiare insieme la magia del natale. 
direzione artistica di daniele franci.

basilica di san Quirino ore 21

concerto di natale
concerto natalizio della banda cittadina “l. asioli”

 Martedi 21 dicembre 2021
casa nel parco ragaZZi 11-14 anni ore 16

gruppo di lettura
a cura di alice torreggiani

Venerdi 24 dicembre 2021
portici di corso maZZini ore 9-19

mercatino di natale a cura di pro loco

Domenica 26 dicembre 2021
centro storico ore 8-19

mercato straordinario

/

/



Martedi 28 dicembre 2021
casa nel parco | piccolo principe
i turno ore 10-10.45 - ii turno ore 11-11.45 
(max 15 partecipanti a turno; età consigliata: dai 6 anni)

la casa nel bosco
laboratorio creativo, a cura di chiara marinoni 

Mercoledi 29 dicembre 2021
casa nel parco | piccolo principe
i turno ore 10-10.45 - ii turno ore 11-11.45 
(max 15 partecipanti a turno; età consigliata: dai 6 anni)

un morbido amico 
con baffi, muso e coda
laboratorio creativo, a cura di chiara marinoni

Giovedi 30 dicembre 2021
casa nel parco | piccolo principe
i turno ore 10-10.45 - ii turno ore 11-11.45 
(max 15 partecipanti a turno; età consigliata: dai 6 anni)

scacciapensieri
laboratorio a cura dello staff di piccolo principe

Martedi 4 gennaio 2022
casa nel parco | piccolo principe
i turno ore 10-10.45 - ii turno ore 11-11.45 
(max 15 partecipanti a turno; età consigliata: dai 6 anni)

animali da compagnia
laboratorio a cura dello staff di piccolo principe

/

/

/

/

/

/



Mercoledi 5 gennaio 2022
casa nel parco | piccolo principe
i turno ore 10-10.45 - ii turno ore 11-11.45 
(max 15 partecipanti a turno; età consigliata: dai 6 anni)

come arriva la befana
laboratorio a cura dello staff di piccolo principe

Giovedi 6 gennaio 2022
corso maZZini

motobefana
67esima edizione del motoraduno di correggio

Sabato 8 gennaio 2022
casa nel parco | ragaZZi 11-14 anni ore 16-19
(max 20 partecipanti su prenotazione)

oggi giochiamo a... 
giochi relazionali e sociali
“taboo”, “pictionary”, “twist”, “saltinmente”: parlare, ragionare, 
disegnare, in sintonia con gli altri o con un pensiero divergente

casa nel parco | piccolo principe ore 16-19
(max 20 partecipanti su prenotazione; età consigliata: dai 7 anni)

gioca con noi a...
“immagica”, “dr. eureka” e altri sorprendenti giochi di destrezza

teatro asioli ore 20.30

la vedova socrate
lella costa in uno spettacolo di franca valeri

/

/



Carducci ON ICE
4 dicembre 2021
16 gennaio 2022
pista di pattinaggio 
sul ghiaccio
piaZZale carducci

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)
prevendita di biglietti scontati 
nei negozi aderenti.



Cortile di Babbo Batale
cortile di palaZZo contarelli carducci

casetta di babbo natale e ufficio postale
laboratori, creazioni, letture e molte altre sorprese 
per bambini, in collaborazione con david e pietro di 
riciclartastorie.

giorni di apertura
domenica 5 dicembre 2021
mercoledì 8 dicembre 2021
sabato 11 dicembre 2021
domenica 12 dicembre 2021
sabato 18 dicembre 2021
domenica 19 dicembre 2021
Venerdì 24 dicembre 2021

orari di apertura
festività: ore 10-12.30 e 15.30-19
feriali: 15.30-19

il cortile di babbo natale è promosso dall’associazione 
ati punta al centro e dai commercianti di correggio.



Ability Temporary Store
1 dicembre 2021
6 gennaio 2022
palaZZo contarelli

spazio espositivo e vendita di prodotti, 
a cura di anffas e sostegno e zucchero.

orari
mercoledì 10-12.30
sabati e domenica 10-12.30 e 15.30-19



Mostre
27 novembre 2021
9 gennaio 2022
enos venturi
antropocene
museo il correggio galleria espositiva

orari di apertura
sabato 15,30-18,30 
marted’, giovedì, domenica e festivi 10-12,30 e 15,30-18,30

3 dicembre 2021
2 gennaio 2022
antonella de sarno
artificialia
palaZZo dei principi sala putti

orari di apertura
sabato 15,30-18,30
domenica e festivi 10-12,30 e 15,30-18,30
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