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Mercoledì 7 dicembre, ore 20,30,
Teatro Asioli: “Questa dolce
stanchezza“, una produzione AltrArte
Teatro, in collaborazione con ANFFAS
Correggio, GRD Genitori ragazzi
down, FITA Federazione Italiana
Teatro Amatori, per la regia di Matteo
Carnevali, con gli “attori imperfetti” di
AltrArte Teatro.

SPECIALE NATALE A CORREGGIO

"QUESTA DOLCE STANCHEZZA"

"SCAPPARE LA GUERRA"

https://www.teatroasioli.it/eventi/questa-dolce-stanchezza/
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"Scappare la guerra" è il titolo della
mostra del fotografo Luigi Ottani,
allestita dal 7 dicembre (dalle ore
20,30) al 14 gennaio 2023 alla
succursale dell'Istituto Einaudi (in via
Carletti, 2).
La mostra è aperta al pubblico
(escluse le vacanze per le festività
natalizie) ogni sabato mattina, dalle
ore 9 alle ore 12.

È incentrata sui diversi linguaggi delle
varie arti della contemporaneità
“Giornata Tondelli”, a Palazzo dei
Principi, sabato 10 dicembre.

Domenica 11 dicembre - dalle ore 9
alle ore 13 - ritorna in corso Mazzini
l'atteso appuntamento con il
"Mercatale", il mercatino riservato ai
bambini, promosso da Pro Loco
Correggio.

GIORNATA TONDELLI

MUSICHE NATALIZIE

Sabato 10 dicembre, alle ore 17, corso Mazzini ospita “Passeggiando sotto i portici è
tutta un’altra musica”, a cura dell’Officina Musicale di Rio Saliceto diretta da Mirco
Medici.
 
Domenica 11 dicembre, corso Mazzini, ore 16,30: “Passeggiando sotto i portici con
Santa Lucia”, a cura di Mamma me la canti.

MERCATALE

CONSIGLI "LIBROSI" A NATALE

https://www.comune.correggio.re.it/italiapiervittoriotondelli-sabato-10-dicembre-la-giornata-tondelli-2022/
https://www.prolococorreggio.it/mercatale-mercatino-dei-ragazzi-4/
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Mercoledì 14 dicembre - Palazzo dei
Principi, sala conferenze “A.
Recordati”, ore 18,30 - “Consigli librosi
a Natale”, suggerimenti di lettura a
cura di Federica Scaltriti,
@la_criticosa blogger letteraria

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre,
ore 20,30, "L'estinzione della razza
umana", testo e regia Emanuele
Aldrovandi, con Giusto Cucchiarini,
Eleonora Giovanardi, Luca
Mammoli, Silvia Valsesia, Riccardo
Vicardi.

Sabato 17 dicembre - Palazzo dei
Principi, sala conferenze “A.
Recordati”, ore 10,45 - presentazione
del libro “I treni dell'accoglienza a
Correggio - Storie di solidarietà e
accoglienza di bambine e bambini dal
dopoguerra a oggi” (Consulta Libri e
Progetti editore), con interventi di
Cecilia Anceschi, autrice del libro, e
Mirco Carrattieri, storico.

A seguire, in Sala Putti, inaugurazione
dell’omonima mostra.

L'ESTINZIONE DELLA RAZZA UMANA

"I TRENI DELLA FELICITA' A CORREGGIO"

CONCERTO NATALIZIO DELLA BANDA

Sabato 17 dicembre, Basilica di San Quirino, ore 21: concerto natalizio della banda
cittadina “L. Asioli”.

I CONCERTI DEL FORTEPIANO

Domenica 18 dicembre, Museo Il Correggio, Salone degli Arazzi, ore 17: “I concerti
del fortepiano”, con Daniel Formentelli, Cecilia Pilati e Roberto Galfione.

SOGNO DI NATALE SUI PATTINI

https://www.teatroasioli.it/eventi/lestinzione-della-razza-umana/
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Domenica 18 dicembre, Palasport
Dorando Pietri, ore 17: “Sogno di
Natale sui pattini - XI edizione”,
manifestazione di pattinaggio artistico
a cura del Gruppo Sportivo
Budriese.

Giovedì 5 gennaio (alle ore 20,30) e
venerdì 6 gennaio (alle ore 17), sul
palco del Teatro Asioli la compagnia
eìa, con "Nuye", spettacolo di circo
contemporaneo.

Mercatini di Natale, promossi da Pro
Loco Correggio, in corso Mazzini,
dalle ore 9 alle ore 19:
- giovedì 8 dicembre
- sabato 17 dicembre ("Ai portici
dell'Antico"), con polenta in piazza al
pomeriggio
- domenica 18 dicembre
- sabato 24 dicembre

"SOVVERSIVI"

Sabato 31 dicembre, alle ore 11, inaugura “Sovversivi a Correggio. Correggesi nel
casellario politico centrale 1894-1945”, mostra allestita fino al 9 gennaio 2023 nel
cortile di Palazzo dei Principi.

Orari di apertura: sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30; domenica e festivi dalle ore
10 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30

"NUYE" AL TEATRO ASIOLI

MOTOBEFANA

Venerdì 6 gennaio, in corso Mazzini, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, la 68esima
edizione del "Motobefana".

MERCATINI DI NATALE

LUDOTECA PICCOLO PRINCIPE
LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

https://www.facebook.com/budriesepattinaggio
https://www.teatroasioli.it/eventi/nuye/
https://www.prolococorreggio.it/mercatini-di-natale-2022/
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Martedì 6 dicembre, ore 16,30:
“TikTok, c’è qualcuno?”, laboratorio
digitale a cura di Junior Digital
School (max. 10 partecipanti, età
consigliata da 11 anni… più i genitori).

Sabato 10 dicembre, ore 17: "Gruppo
di lettura de La Banda della Casa nel
Parco" a cura di Alice Torreggiani e
dello staff della Casa nel Parco.

Venerdì 16 dicembre, ore 17: “Incanti
e meraviglie di Natale”, letture a cura
delle lettrici volontarie NpL (età
consigliata da 18 a 36 mesi).

Sabato 17 dicembre, ore 17: “Un
barattolo di stelle”, letture con
laboratorio a cura di Chiara Marinoni
(max. 20 partecipanti, età consigliata
da 4 anni).
 
Sabato 17 dicembre, ore 17: “Dalla
pagina alla scena”, laboratorio teatrale
a cura di NoveTeatro (max. 15
partecipanti, età consigliata da 11
anni).
 
Giovedì 22 dicembre, ore 17: “Note di
Natale”, letture a cura delle lettrici
volontarie NpL (età consigliata da 3
anni).

Venerdì 23 dicembre, primo turno ore
16, secondo turno ore 17,30:
“Simpatici gnomi portafortuna”,
laboratorio a cura di Nubivago (max.
15 partecipanti a turno, età consigliata
da 4 anni).

Giovedì 5 gennaio 2023, ore 17: “Una
Befana un po’ strana a un trenino di
giocattoli”, letture con laboratorio a
cura di Chiara Marinoni (max. 20
partecipanti, età consigliata da 4 anni).

Info e prenotazioni: tel. 0522.643811
- ludoteca@comune.correggio.re.it

L' Ufficio Postale di Babbo Natale, con
i laboratori e il salotto dei giochi e della
lettura. Cortile di Palazzo Contarelli
(ingresso libero):
- giovedì 8 dicembre, 10-12,30 e
15,30-19
- sabato 10 dicembre, 15,30-19
- domenica 11 dicembre, 10-12,30 e
15,30-19
- sabato 17 dicembre, 15,30-19
- domenica 18 dicembre, 10-12,30 e
15,30-19
- sabato 24 dicembre, 10-12,30 e
15,30-19

IL CORTILE DI BABBO NATALE

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/natale-banda-della-casa-nel-parco.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057432550007
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 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale Carducci.

Orari: dal lunedì al venerdì 14,30-20; sabato e domenica 10-13 e 14-23.
Info: 331.7777893
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