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COSA FARE A CORREGGIO DAL 2 ALL'11 DICEMBRE 2022

MEMORABILIA

Inaugura sabato 3 dicembre, alle ore 16, “Memorabilia”, la mostra di Memo
Fornasari, curata da Carlo Micheli, allestita fino al prossimo 15 gennaio 2023 a
Palazzo dei Principi, nella Galleria Espositiva di Palazzo dei Principi.
L’antologica propone una sessantina di opere scelte, appartenenti ai due filoni
principali che caratterizzano l’opera di Domenico (Memo) Fornasari.

IL COMUNE IN COMUNE

"STELLE DI BROADWAY" AL TEATRO ASIOLI

https://www.comune.correggio.re.it/memorabilia-memo-fornasari/
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La Compagnia Corrado Abbati al
Teatro Asioli, nel galà di musical,
"Stelle di Broadway": venerdì 2
dicembre, alle ore 20,30.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre la
Sala Putti di Palazzo dei Principi ospita
“AltrArte Danza - 15 anni di attività in
fotografia”, la mostra fotografica di
Lenka Orsakova che racconta l'attività
di AlrtArte.

Orari: sabato 15,30 - 18,30; domenica
10 - 12,30 e -15,30 - 18,30.

Sabato 3 dicembre - Casa nel Parco,
ore 17, max 40 partecipanti, età
consigliata da 3 anni -"La bambina
bianca e altre storie di cuore",
spettacolo di narrazione in musica con
pupazzi a cura di Manuela Chiaffi:
dalla tradizione degli indiani d’America,
una storia di amicizia e solidarietà
dove la generosità e l’amicizia tra due
bambine diventano il vero dono di
Natale.

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

Martedì 6 dicembre - ore 16,30, max
10 partecipanti... più i genitori che lo
desiderano - "TikTok, c’è qualcuno?",
laboratorio a cura di Junior Digital
School: un family game per giocare e
orientarci nel mondo digitale (portare
pc o tablet).

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

"ALTRARTE - 15 ANNI IN FOTOGRAFIA"

"LA BAMBINA BIANCA E ALTRE STORIE DI CUORE"

UN LAB PER CAPIRE TIK TOK

"QUESTA DOLCE STANCHEZZA"

https://www.teatroasioli.it/eventi/stelle-di-braodway/
https://www.comune.correggio.re.it/giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita-3/
https://www.facebook.com/altrarteasd
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.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/natale-banda-della-casa-nel-parco.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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Tra le iniziative che caratterizzano a
Correggio la “Giornata internazionale
delle persone con disabilità”,
mercoledì 7 dicembre, alle ore 20,30,
va in scena al Teatro Asioli lo
spettacolo “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.

"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.

L'iniziativa rientra nel programma che
ricorda i 70 anni dell'Istituto Einaudi.

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

"SCAPPARE LA GUERRA"

GIORNATA TONDELLI

IL GRUPPO DI LETTURA ALLA CASA NEL PARCO

Sabato 10 dicembre, alle ore 17, si ritrova il gruppo di lettura de La Banda della Casa
nel Parco, a cura di Alice Torreggiani e dello staff della Casa nel Parco: ci
racconteremo i libri letti e presenteremo le novità di Natale.

MERCATALE

https://www.teatroasioli.it/eventi/questa-dolce-stanchezza/
https://www.comune.correggio.re.it/giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita-3/
https://www.einaudicorreggio.edu.it/
https://www.comune.correggio.re.it/italiapiervittoriotondelli-sabato-10-dicembre-la-giornata-tondelli-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/natale-banda-della-casa-nel-parco.pdf
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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.

NUOVO SITO WEB PER IL MUSEO IL CORREGGIO

È online il nuovo sito web del Museo Il Correggio, realizzato grazie a un contributo
della Regione Emilia-Romagna.

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

Il mercato degli agricoltori che, come sempre, vi aspetta ogni settimana, al sabato
mattina - dalle ore 8 alle ore 12,30 - in piazzale Aldo Moro (quartiere Espansione Sud)
per “fare il pieno” dei prodotti dei nostri agricoltori locali.

LA CITTA' IN COMUNE

INIZIARE IL MESE CON... LA FONDAZIONE IL CORREGGIO

Il primi giorno di ogni mese mese viene "festeggiato" dalla Fondazione Il Correggio
con un post di approfondimento. Per dicembre: un'avventura (una volta tanto) non
galante di Giacomo Casanova, un ambasciatore russo, e un ladro d'arte. Ma il
Correggio che c'entra?

Scopriamolo insieme.

"TEMPUS FUGIT"

Sabato 3 dicembre - Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 11 -
presentazione del libro “Tempus fugit, historiae manent”, a cura degli studenti del
Liceo Statale “Rinaldo Corso” e del Centro Culturale Lucio Lombardo Radice.

CLIC - LIBRERIA FUORI DAL COMUNE

https://www.prolococorreggio.it/mercatale-mercatino-dei-ragazzi-4/
https://www.comune.correggio.re.it/online-il-nuovo-sito-del-museo-il-correggio/
http://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.fondazioneilcorreggio.it/casanova-e-il-correggio-2-il-furto-della-maddalena/
https://www.fondazioneilcorreggio.it/casanova-e-il-correggio-2-il-furto-della-maddalena/
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CLIC Libreria Fuori dal Comune - via
Del Correggio, 6 - è decorata a festa,
pronta per l'inaugurazione; in
programma tanti laboratori gratuiti per
bambini.

Sabato 3 dicembre, alle ore 10, alle
ore 11,15, alle ore 16,30 e alle ore
17,45, e domenica 4 dicembre, alle
ore 10, alle ore 11,15, alle ore 16,30 e
alle ore 17,45, "Come funziona un
libro? Scopriamolo facendolo": quale
migliore modo di inaugurare una
libreria se non vivere l’esperienza di
diventare autori di un libro? Faremo
nascere storie “silenziose” giocando
con forme e colori perché non solo le
parole fanno un libro.

I posti sono limitati: prenotazioni al
numero 333.6102088

Sabato 3 dicembre festa di
inaugurazione per il nuovo negozio
"Armadietti - Capi sartoriali".

Appuntamento alle ore 10, in Galleria
Politeama, 21.

INAUGURAZIONE PER "ARMADIETTI"

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Sabato 3 dicembre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale Carducci
zucchero filato omaggio dalle ore 14 alle ore 15.

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

TEATRO DIALETTALE

Sabato 3 dicembre - Teatro Asioli, ore 21 - rassegna di teatro dialettale, "Il teatro per
la solidarietà", promossa da Pro Loco Correggio. La compagnia "In Du&Friends"
presenta "Dante, dai c'andom".
Biglietto per tutti i settori a 10 euro (bambini fino a 10 anni ingresso gratuito). Come
nelle scorse edizioni il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

"OMBRE CINESI"

https://www.facebook.com/libreriaclic
https://libreriaclic.it/clic/#negozio
https://www.facebook.com/armadietti
https://www.prolococorreggio.it/il-teatro-per-la-solidarieta-sabato-03-dicembre-2022/
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Giada Messetti, sinologa e giornalista,
è l'ospite di "Ombre cinesi - Dietro i
movimenti del Dragone", incontro
promosso da Primo Piano e condotto
da Luisa Gabbi.
Appuntamento domenica 4 dicembre,
alle ore 16, al Centro Sociale 25 Aprile.

SpazioDonna promuove un
"Laboratorio di ricerca attiva del lavoro
per donne".
Appuntamento martedì 6 dicembre,
dalle ore 9,30 alle ore 12, nei locali del
Centro Donne del Mondo (in corso
Cavour, 4).

Info: cell. 324.0582596 -
spaziodonna@csl-cremeria.com

Language Nights Correggio organizza
un incontro di Numerologia con Valeria
Paola Ambi. Ingresso libero.

Martedì 6 dicembre, ore 21, Caffè
Principe.

Giovedì 8 dicembre - corso Mazzini,
dalle ore 9 alle ore 19 - il primo dei
"mercatini natalizi", a cura di Pro Loco
Correggio.
 

LABORATORIO SPAZIO DONNA

"LA MAGIA DEI NUMERI" PER LE LANGUAGE NIGHTS

MERCATINO DI NATALE

IL CORTILE DI BABBO NATALE

https://www.primo-piano.info/ombre-cinesi/
https://www.primo-piano.info/ombre-cinesi/
mailto:spaziodonna@csl-cremeria.com
https://www.facebook.com/events/1212687346125285/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.prolococorreggio.it/mercatini-di-natale-2022/


06/12/22, 12:33 🎅 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 2 a domenica 11 dicembre 2022

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=7jw4/6wme/rs/rt/1icy/rs/rs 7/8

Giovedì 8 dicembre e domenica 11
dicembre sono le prime due date di
apertura per la Casetta di Babbo
Natale, laboratori e "ufficio postale".

Appuntamento dalle ore 10 alle ore
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

Prosegue al Cinepiù Correggio la
rassegna cinematografica del martedì
e giovedì promossa in collaborazione
con Cinecomio, circolo
cinematografico di Correggio, con il
patrocinio del Comune di Correggio.

Biglietto singolo: 5,50 euro (biglietto
Soci Cinecomio 4 euro); abbonamento:
32 euro (abbonamento soci Cinecomio
24 euro).

"A LAUDE DEL POVERELLO FRANCESCO"

Il laboratorio Teatro Mandriolo presenta "A laude del poverello Francesco",
spettacolo tratto dai "Fioretti" di san Francesco d'Assisi, con Matteo Bertacchini,
Irene Boselli, Giulia Castagnoli e Gabriele De NIsco, per la regia di Giorgio
Grisendi. Al pianoforte, Carlo Alberto Bacchi.

Chiesa di Mandriolo, venerdì 9 e sabato 10 dicembre alle ore 21, domenica 11
dicembre alle ore 17 (ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti).

UNA "PASSEGGIATA" NATALIZIA E MUSICALE

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.

RASSEGNA CINECOMIO

LA BACHECA IN COMUNE

CHIUSURA UFFICI

Venerdì 9 dicembre gli uffici comunali resteranno chiusi. Restano attive le reperibilità
per i servizi essenziali.

GIROVERDE STRAORDINARIO

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057432550007
https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
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Come già scritto, il servizio Giroverde sarà fino al prossimo 1 marzo 2023. Sarà svolto
un ulteriore e ultimo giro straordinario martedì 13 e giovedì 15 dicembre (a seconda
delle zone).

BANDO LIBRI DI TESTO

Fino al prossimo 31 gennaio 2023 è aperto il bando per la richiesta di contributi per
le spese sostenuto per l'acquisto di libri testo per studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.

OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE

In previsione della prossima apertura - nel nuovo anno - delle iscrizioni alle scuole
primarie, ecco l’elenco con le date degli open day.

NUOVO POLO PER L'INFANZIA A FOSDONDO

Il Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente comunicato l’ammissione al finanziamento
per il nuovo polo scolastico d’infanzia di Fosdondo, che comprende l’attuale nido
“Pinocchio” e la scuola dell’infanzia “Collodi”. Il progetto è stato finanziato con
2.818.200 euro.
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https://www.comune.correggio.re.it/open-day-scuole-primarie/
https://www.comune.correggio.re.it/nuovo-polo-scolastico-per-linfanzia-a-fosdondo-dal-pnrr-28-milioni/

