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Venerdì 16 e sabato 17 dicembre -
alle ore 20,30 - al  Teatro Asioli va in
scena “L’estinzione della razza
umana“, una produzione del Teatro
Stabile di Torino scritta e diretta da
Emanuele Aldrovandi, con Giusto
Cucchiarini, Eleonora Giovanardi, Luca
Mammoli, Silvia Valsesia, Riccardo
Vicardi.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 15 AL 25 DICEMBRE 2022

NATALE A CORREGGIO

Il programma completo delle iniziative natalizie nella nostra città.

IL COMUNE IN COMUNE

"L'ESTINZIONE DELLA RAZZA UMANA"

"I TRENI DELLA FELICITA' CORREGGIO"

https://www.comune.correggio.re.it/lestinzione-della-razza-umana-al-teatro-asioli/
https://www.comune.correggio.re.it/natale-a-correggio-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/natale-a-correggio-2022/
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Sabato 17 dicembre, alle ore 10,45,
la sala conferenze “A. Recordati” di
Palazzo dei Principi ospita la
presentazione di “I treni della felicità a
Correggio. Storia di solidarietà e
accoglienza”, il libro scritto da Cecilia
Anceschi, edito da Consulta Libri e
Progetti Editore. All’iniziativa, dopo i
saluti istituzionali del sub commissario
vicario del Comune di Correggio,
Carlo Carbini, intervengono la stessa
autrice, Cecilia Anceschi, e Mirco
Carrattieri, storico.

Il libro e la mostra documentaria
allestita in Sala Putti raccontano la
storia dei “treni dell’accoglienza”, come
erano chiamati i treni che nel
dopoguerra, grazie all’impegno e alla
generosità di tanti, misero in salvo
circa 70mila bambine e bambini che
poterono così sfuggire al freddo, alla
fame, alla miseria, alle malattie, alla
strada e alla devianza, ospiti di
famiglie del Nord Italia, tra cui molte
emiliane..

Sabato 17 dicembre - ore 17, max 20
partecipanti (età consigliata da 4 anni)
- lettura con laboratorio a cura di
Chiara Marinoni: il coniglietto Luis
ama raccogliere foglie, sassi e fiori,
conservandoli in un barattolo di vetro,
ma quando incontra Iris, scoprono che
nei barattoli si possono conservare
tante altre cose. A seguito della lettura,
ogni partecipante potrà decorare il suo
personale barattolo di stelle da donare
a un amico.

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

Sabato 17 dicembre - ore 17, max 15
partecipanti - secondo appuntamento
per il laboratorio teatrale cura di
NoveTeatro, per continuare il percorso
di messa in scena delle proprie storie
preferite.

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

"UN BARATTOLO DI STELLE"

"DALLA PAGINA ALLA SCENA"

I CONCERTI DEL FORTEPIANO

https://www.comune.correggio.re.it/i-treni-della-felicita-a-correggio/
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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Ritorna a suonare il fortepiano di
Bonifazio Asioli - dopo il recente
restauro - grazie a un programma di
concerti che porteranno a esibirsi a
Correggio alcuni tra i migliori musicisti
classici. Appuntamento domenica 18
dicembre, alle ore 17, nel Salone degli
Arazzi del Museo Il Correggio, a
Palazzo dei Principi, dove Cecilia
Pilati al violoncello, Daniel
Formentelli alla viola e Roberto
Galfione al fortepiano, propongono un
concerto per viola, violoncello e
fortepiano.

Giovedì 22 dicembre - ore 17 (età
consigliata da 3 anni) - "Note di
Natale", storie piccole, dolcezze di
voce, carezze di parole che escono dai
libri, a cura delle lettrici volontarie NpL.

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

Venerdì 23 dicembre - primo turno
ore 16; secondo turno ore 17,30 - MAX
15 partecipanti a turno, età consigliata
da 4 anni) - laboratorio creativo a cura
di Nubivago: realizziamo con lana,
carta e altri materiali simpatici gnomi
che rallegreranno le nostre feste
natalizie.

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

Prosegue fino al prossimo 15
gennaio 2023 la mostra
"Memorabilia", l'antologica dell'artista
Memo Fornaciari allestita nella
Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio.

"NOTE DI NATALE"

"SIMPATICI GNOMI PORTAFORTUNA"

"MEMORABILIA - MEMO FORNACIARI"

NUOVO SITO WEB PER IL MUSEO IL CORREGGIO

https://www.comune.correggio.re.it/i-concerti-del-fortepiano/
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
https://www.comune.correggio.re.it/memorabilia-memo-fornasari/
https://www.comune.correggio.re.it/online-il-nuovo-sito-del-museo-il-correggio/
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La scuola dell'infanzia dell'Istituto San
Tomaso promuove "ll Natale di
Francesco", la festa di Natale, nella
Chiesa di San Pietro, venerdì 16
dicembre, alle ore 18,30.
 
Gli studenti del Liceo delle Scienze
Umane presentano “Il dono più bello”,
spettacolo liberamente ispirato alla
commedia “Il dono di Natale” di
Eduardo De Filippo: Teatro Asioli,
mercoledì 21 dicembre, ore 20,30.
 

Sabato 17 dicembre - corso Mazzini,
ore 9-19 - “Ai portici dell’antico”,
mercatino di antiquariato,
modernariato e artisti dell’ingegno, a
cura di Pro Loco Correggio.

Dalle ore 12 alle ore 14, polenta in
piazza.
 

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

LA CITTA' IN COMUNE

I CANTI DI NATALE CON I "GRAMMERS GRAM"

Venerdì 16 dicembre - “Idee di gomma”, via Del Carmine 5, ore 21 - si "celebra" una
delle più diffuse tradizioni del periodo delle feste, i canti natalizi, con il gruppo vocale
Grammers Gram.

Ingresso libero con tessera Arci, prenotazione consigliata:
info@ideedigomma@gmail.com

BUON NATALE... AL SAN TOMASO

"AI PORTICI DELL'ANTICO"... CON POLENTA

CLIC - LIBRERIA FUORI DAL COMUNE

https://www.santomaso.org/
https://www.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-2022-17-2022-2/
https://www.facebook.com/IdeeDiGomma
https://www.facebook.com/grammersgram
mailto:info@ideedigomma@gmail.com
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E se la neve cadesse anche in una
storia? Se Cappuccetto fosse tutto
bianco? Sabato 17 dicembre un
"laboratorio candido": alle ore 10,30
per bambini dai 3 ai 5 anni e alle ore
16,30 per bambini dai 6 ai 10 anni.

CLIC Libreria Fuori dal Comune - via
Del Correggio, 6.
I posti sono limitati: prenotazioni al
numero 333.6102088.

Prosegue la rassegna a "marchio
Zaino": sabato 17 dicembre - Sala
Girasole, Fosdondo - ore 20 cena su
prenotazione (menù fisso 24 euro); ore
21,45: anteprima a cura dello Zaino
dell'Artista; ore 22 concerto live Zero
Mania, tributo a Renato Zero.

La Casetta di Babbo Natale, nel cortile
di Palazzo Contarelli, vi aspetta con i
laboratori per bambini e e "l'ufficio
postale" di Babbo Natale.

Appuntamento sabato 17 dicembre,
dalle ore 15,30 alle ore 19; domenica
18 e sabato 24 dicembre, dalle ore 10
alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore
19.

"ZEROMANIA" PER LO ZAINO

IL CONCERTO NATALIZIO DELLA BANDA CITTADINA

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

IL CORTILE DI BABBO NATALE

MERCATINO DI NATALE

https://www.facebook.com/libreriaclic
https://libreriaclic.it/clic/#negozio
https://www.facebook.com/events/509170974563385
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057432550007
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Domenica 18 dicembre - corso
Mazzini, dalle ore 9 alle ore 19 - il
primo dei "mercatini natalizi", a cura di
Pro Loco Correggio.
 

Domenica 18 dicembre - “Idee di
gomma”, via Del Carmine 5, dalle ore
10 alle ore 20 - “Bazart Christmas
edition”, mercatino handmade con
stand di artigiani e creativi, una
giornata dedicata agli amanti dei regali
non convenzionali, per acquistare gli
ultimi pensieri da mettere sotto l’albero
(ingresso libero).

Domenica 18 dicembre
il Palasport Dorando Pietri, alle ore 17,
ospita “Sogno di Natale sui pattini”,
manifestazione di pattinaggio artistico
a cura del Gruppo Sportivo
Budriese.

Domenica 18 dicembre - via Del
Correggio, dalle ore 18,30 - “Aperitivo
di Natale”: aperitivo gastronomico con
ricavato interamente devoluto a
sostegno dei progetti in Tanzania e
Mozambico del Gruppo CUAMM-
Medici per l’Africa di Modena e Reggio
Emilia.
Alle ore 19,30, concerto di archi della
Formentelli’s Family.

Partecipazione 15 euro, prenotazione
obbligatoria: 340.7984963.

"BAZART CHRISTMAS EDITION"

"SPOGNO DI NATALE SUI PATTINI"

"APERITIVO DI NATALE"

CAPODANNO BRAHMSIANO

Giovedì 22 dicembre - “Idee di gomma”, via Del Carmine 5, ore 15,30 e ore 17,30 -
“Capodanno brahmsiano”, ultima lezione-concerto con l’Ensemble Concordanze:
fluttuando sulle note di trascrizioni originali in prima esecuzione assoluta per

https://www.prolococorreggio.it/mercatini-di-natale-2022/
https://www.facebook.com/IdeeDiGomma
https://www.facebook.com/events/1212142193045859/
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/idee-di-classica
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Sabato 24 dicembre - corso Mazzini,
dalle ore 9 alle ore 19 - il primo dei
"mercatini natalizi", a cura di Pro Loco
Correggio.
 

"Scappare la guerra" è il titolo della
mostra del fotografo Luigi Ottani,
allestita fino 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.

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).

clarinetto, fisarmonica, due violini, violoncello e contrabbasso di opere di Brahms,
Dvorak, J. Strauss e Fratelli Schrammel, capolavori a metà strada tra musica
popolare, da ballo e musica colta (ingresso libero, prenotazione consigliata).
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.631868 - info@ideedigomma@gmail.com

MERCATINO DI NATALE

"SCAPPARE LA GUERRA"

RASSEGNA CINECOMIO

LA BACHECA IN COMUNE

UNA STRENNA SOLIDALE PER CORREGGIO

https://www.prolococorreggio.it/mercatini-di-natale-2022/
https://www.einaudicorreggio.edu.it/
https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
mailto:info@ideedigomma@gmail.com
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Il progetto nasce dalla collaborazione
tra Proloco Correggio, Lions Club
Correggio Antonio Allegri e Andrea
Gherpelli attore, agricoltore e
fondatore di "Natura Maestra". La
raccolta fondi andrà a favore del
laboratorio socio occcupazionale
"Domani" di Correggio, che si occupa
di giovani nel promuovere autonomia e
opportunità per i giovani. Le strenne
sono realizzate a mano dai ragazzi del
laboratorio con i prodotti naturali
"Natura Maestra" e proposte in tre
diverse tipologie. Si può acquistare le
strenne prenotandole e confermando i
tempi per il ritiro che avviene a
Correggio, in corso Mazzini al civico
46: sabato 17 dicembre 9/12-16/18;
domenica 18 dicembre 9/18;
mercoledì 21 dicembre 9/12 15/18;
venerdì 23 dicembre 9/18; sabato 24
dicembre 9/18.

Info e prenotazioni: cell. 340.4933120
-antvezza@libero.it

ORARI SERVIZI NEL PERIODO NATALIZIO

La Biblioteca "Giulio Einaudi" sarà sempre aperta con gli orari consueti ad
eccezione delle seguenti festività: 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Nei prefestivi del
24 e del 31 dicembre sarà aperta dalle 9 alle 13.
 
La Casa nel Parco sarà sempre aperta con gli orari consueti, ad eccezione delle
festività: 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Sabato 24, sabato 31 dicembre e sabato 7
gennaio sarà aperta dalle 9 alle 12,30; aperture straordinarie il 27, 28,29 e 30
dicembre, il 3, 4 e 5 gennaio dalle 10 alle 12,30.
 
Il Museo Il Correggio sarà aperto nelle seguenti giornate: il 26 dicembre 10-12,30
15,30-18,30; il 1 gennaio 15,30 -18,30; il 6 gennaio 10-12,30 e 15,30-18,30, sabato 7
e domenica 8 gennaio 10-12,30 e 15,30-18,30; chiuso nelle seguenti giornate: 24, 25,
31 dicembre.
 
Correggio Art Home sarà aperto nelle seguenti giornate: il 24 dicembre 9,30 -12,30;
il 31 dicembre 9,30 -12,30; il 6 gennaio 9,30-12,30 e 15- 18; il 7 e 8 gennaio 9,30-
12,30 e 15-18; rimarrà chiuso il 25 - 26 dicembre e l'1 gennaio.

ISCRIZIONI E OPEN DAY SCUOLE DELL'INFANZIA

Per i bambini correggesi nati nell’anno 2020 sono aperte le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia statali e comunali per l’anno scolastico 2023/24, nel periodo 9 - 30
gennaio 2023. Tutte le info su iscrizioni e open day.

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.

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.

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

https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
mailto:antvezza@libero.it
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/iscrizioni-alla-scuola-dinfanzia/
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/iscrizioni-alla-scuola-dinfanzia/
https://www.comune.correggio.re.it/open-day-scuole-primarie/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/Bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6128
https://www.comune.correggio.re.it/nuovo-polo-scolastico-per-linfanzia-a-fosdondo-dal-pnrr-28-milioni/
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 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

“Pinocchio” e la scuola dell’infanzia “Collodi”. Il progetto è stato finanziato con
2.818.200 euro.
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