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Mostre
• museo il correggio
Strumenti musicali dal mondo  
Dalla collezione privata Danilo Righi.

• museo il correggio | galleria espositiva
La mia Correggio - Evocazioni  
personale di Ilva Manicardi.

• palazzo Dei principi | sala putti
Correggio in cartolina  
panorami, piazze e monumenti: saluti da correggio.
a cura del Circolo filatelico numismatico M. Farina.
orari palazzo dei principi e museo il correggio
sabato 15.30 - 23.30 | Domenica 10 -13 e 15.30 - 23.30
Feriali e 2 giugno: 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30

• palazzo contarelli | sala espositiva
L’arte del ricamo  
a cura dell’associazione Ricamo che passione.
orari: 9.30 - 12.30 e 15 - 23

• corso mazzini | zona orologio
ARTEinFIERA  
mostra collettiva dei pittori correggesi, allestita nei locali 
dell’ex negozio manila, a cura di Angolo Arte.
orari: 2 giugno 10 - 13 e 15- 18 | 3 - 4  e 5 giugno: 10 -13 e 15 -23

• villa rovere | via s. martino
gARTen  
esposizioni e visite guidate su prenotazione alla villa e 
al parco e mercatino handmade a cura dell’associazione 
idee di gomma.
inaugurazione sabato 4 e domenica 5 giugno, ore 11
orari: 11 - 24

• via buonarroti, 10
I tre borghi  
plastico di modellismo ferroviario.
orari: sabato 4 e domenica 5 giugno, 9.30 - 13 e 15 - 22

www.comune.correggio.re.it
www.prolococorreggio.it

Visite guidate
• torre civica  
apertura della torre civica.
orari: 2, 4 e 5 giugno, ore 10 - 12 e 16 - 19.
audio visita ogni 30 minuti (senza prenotazione). 
info: tel. 0522.631770.

• basilica Di san quirino  
visita guidata alla basilica.
orari: sabato 2 giugno, ore 21.30. 
info e prenotazioni: tel. 0522.631770.

Temporary Stpore
spazio espositivo a cura delle associazioni di 
volontariato sociale anffas e sostegno&zucchero. 
orari: 10-13 e 16-19.30. 

Negozi aperti
nelle vetrine esposizione di opere 
del Maestro Werter Carretti.

Luna Park
in via Fazzano, da giovedì 2 a domenica 5 giugno.
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Giovedi 2 giugno
• piazza san quirino | ore 11-23
Gusto on the road 
street food e prodotti tipici di qualità.

• corso mazzini, zona orologio | ore 11
Inaugurazione della mostra “ARTEinFIERA”  
mostra collettiva dei pittori correggesi, allestita nei locali 
dell’ex negozio manila, a cura di Angolo Arte.

• palazzo contarelli, sala espositiva | ore 11.30
Inaugurazione della mostra “L’arte del ricamo”
mostra a cura dell’associazione Ricamo che passione. 

• palazzo Dei principi, sala putti | ore 15.30
Inaugurazione della mostra “Correggio in cartolina” 
panorami, piazze e monumenti: “saluti da correggio”.

• museo il correggio, galleria espositiva
   ore 16.30
Inaugurazione di “La mia Correggio - Evocazioni”  
mostra personale di Ilva Manicardi.

• corso mazzini, zona municipio | ore 17.30
Un corso “tricolore”  
Disegni, pensieri e letture per celebrare insieme la Festa 
della repubblica.

• piazza garibalDi | ore 21
Omaggio alla Repubblica  
concerto della banda cittadina “L. Asioli”.

programma



 Venerdi 3 Giugno
• piazza san quirino | ore 11-23
Gusto on the road  
street food e prodotti tipici di qualità.

• piazza garibalDi | ore 18
Asta delle biciclette  

• piazza garibalDi | ore 21.30
Serata allegra  
commedia dialettale con la compagnia Qui d’Puianell.

Sabato 4 Giugno
• corso mazzini - piazza Dei motori 
zona orologio | ore 9-23
70 anni del Vespa Club Correggio  
raduno ed esposizione di vespe per festeggiare il 
70esimo compleanno del Vespa Club Correggio.

• corso mazzini - piazza Dei motori
porta reggio | ore 9-23
Esposizione di auto d’epoca sportive e da corsa  

• corso mazzini - piazza Dei motori
porta moDena | ore 9-23
Tradizioni d’epoca 
esposizione di biciclette artistiche, moto d’epoca, vecchi 
mestieri e giochi intelligenti del passato.

• corso cavour - via Dei sapori | ore 9-23
Mercatino dei prodotti tipici delle Regioni 
d’Italia e dei produttori agricoli  
con area espositiva e commerciale riservata alle aziende 
del nostro territorio e alle associazioni di volontariato.

• corso mazzini, portici | ore 9-23
Mercatino dell’ingegno

• corso cavour - Donne Del monDo | ore 9.30
Donne al lavoro: dignità, opportunità 
e realizzazione 
un’esperienza di integrazione e orientamento con donne 
straniere, attraverso il progetto WelCom - Di Comunità 
in Comunità.

• piazzale carDucci | ore 10-23
Pista freestyle per bici bmx  
alle ore 17.30 e alle ore 20.30 spettacoli con esibizioni 
degli atleti della nazionale italiana.

• basilica Di san quirino | ore 10.30
Solennità del Patrono e benedizione alla città  
santa messa alla presenza di s.e. mons. Giacomo Morandi 
e benedizione alla città con la reliquia di san quirino.

• piazza san quirino | ore 11-23
Gusto on the road  
street food e prodotti tipici di qualità.

• v.le cottaFavi - v.le battisti - via asioli | ore 15-21
Mercato ambulante

• via Del correggio | ore 16.30
Di che stoffa sei fatto?  
letture e laboratorio per bambini 3-5 anni (alle ore 17.30 
replica per bambini 6-10 anni), a cura dello Studio TLovE.
iniziaitva gratuita con prenotazione: cell. 347.3131179.

• teatro asioli | ore 18.30
Saggi CEPAM 2022  
concerto degli allievi e degli insegnanti della scuola di 
musica CEPAM.

• piazza garibalDi | ore 21.30
Fiesta!  
concerto Raffaella Carrà Tribute Show.

Domenica 5 Giugno
• corso mazzini - piazza Dei motori 
zona orologio | ore 9-23
70 anni del Vespa Club Correggio  
raduno ed esposizione di vespe per festeggiare il 
70esimo compleanno del Vespa Club Correggio.

• corso mazzini - piazza Dei motori
porta reggio | ore 9-23
Esposizione di auto d’epoca sportive e da corsa  

• corso mazzini - piazza Dei motori
porta moDena | ore 9-23
Tradizioni d’epoca 
esposizione di biciclette artistiche, moto d’epoca, vecchi 
mestieri e giochi intelligenti del passato.

• corso cavour - via Dei sapori | ore 9-21
Mercatino dei prodotti tipici delle Regioni 
d’Italia e dei produttori agricoli  
con area espositiva e commerciale riservata alle aziende 
del nostro territorio e alle associazioni di volontariato.

• corso mazzini | ore 9-23
Mercatino dell’ingegno

• viale cottaFavi - viale battisti - via asioli
ore 9-19.30
Mercato ambulante

• piazzale carDucci | ore 10-23
Pista freestyle per bici bmx  
alle ore 11 e alle ore 18 spettacoli con esibizioni degli 
atleti della nazionale italiana.

• piazza san quirino | ore 11-23
Gusto on the road  
street food e prodotti tipici di qualità.

• corso mazzini, vittoria alata | ore 11.30
Inaugurazione della fiera  
alla presenza delle autorità e degli espositori.

• palazzo Dei principi, cortile | ore 12
Un ecocardiografo per il San Sebastiano  
Donazione di un ecocardiografo all’ospedale san 
sebastiano dall’associazione Amici del Cuore onlus.

• via Del correggio | ore 17
Le mani  
letture a cura dell’associazione commercianti 
Punta al Centro.

• teatro asioli | ore 18.30
Saggi CEPAM 2022  
concerto degli allievi e degli insegnanti della scuola di 
musica CEPAM.

• piazza garibalDi | ore 21.30
Maggese  
concerto Cesare Cremonini Tribute Band.

Gastronomia
• piazzale carDucci  
- Stand dello gnocco  
a cura delle società sportive correggesi.

- Salotto enogastronomico con specialità 
correggesi  
a cura di Pro Loco Correggio.

- Osteria dei sapori  
a cura di Circolo ANSPI Fatima.

Orari
2, 3 e 4 giugno ore 17 - 23
5 giugno ore 11 - 23


