
CORREGGIO
A TUNNO
Gli ORI delle Terre Reggiane

Fiera
di San Luca

con il patrocinio del

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

20/21 Ottobre 2018
29ª edizione Raccontavino

2ª edizione PaLio città di coRReggio
“Aceti balsamici di produzione famigliare”

3ª mostra di trattori d’epoca tRattoRi in coRSo

LA VIA DEL VOLONTARIATO
E DELLA CREATIVITà 
CORSO CAVOUR 
ore 9-19
volontariato in corso.
La vetrina delle associazioni.
artisti dell’ingegno.
Presentazione delle loro creazioni

PALAZZO CONTARELLI ore 10 - 12,30 e 16 - 19,30
ability temporary Store: esposizione e vendita delle 
produzioni realizzate dai ragazzi, a cura di Anffas, 
associazione Sostegno e Zucchero e Centro Arcobaleno. 

TORRE CIVICA
ore 10 - 12 e 16 - 18: apertura della torre civica. 

ore 10 e 17: visite guidate (max 25 partecipanti).
info e prenotazioni: InformaTurismo, tel. 
0522.631770.

ore 12 e 18: concerto di campane.

VIA CARLO V ore 10-19 
“come na’ volta”: la pigiatura in piazza, a cura del 
Gruppo Folk di San Martino e dei commercianti della via.

PIAZZALE CARDUCCI ore 10-19
Un’esperienza didattica-educativa a cavallo, a cura 
del Centro Ippico Trignano.

PALAZZO DEI PRINCIPI sala conferenze “A. Recordati”
ore 16,30: “Pela ed bésa”, presentazione del libro 
di Luciano Pantaleoni. Le illustrazione del libro, di 
giulio taparelli, saranno esposte nelle vetrine dei 
negozi correggesi.

PIAZZALE CARDUCCI ore 9-18 e 15,30-21 
esposizione di atterezzature agricole moderne.

il nostro gnocco fritto: produzione e vendita
a cura delle Società Sportive e A.M.A.C.

RIDOTTO DEL TEATRO ASIOLI ore 10,30 
29a edizione del “Raccontavino”
2a edizione Palio città di correggio
“aceti balsamici di produzione famigliare”
incontro con  i produttori di vino e aceto
fatti secondo le antiche usanze alla presenza 
di gianmaria Manghi, sottosegretario alla 
Presidenza Regione Emilia-Romagna.

CORSO MAZZINI ore 11,30 
inaugurazione della Fiera di San Luca alla 
presenza di gianmaria Manghi, sottosegretario 
alla Presidenza Regione Emilia-Romagna,
e di ilenia Malavasi, sindaco di Correggio.

LA PIAZZA DEL VINO 
CORSO MAZZINI, Porta Reggio
ore 9-19: Le cantine in piazza.
Presentazione e vendita di vini italiani, aceto 
balsamico e nocino delle nostre terre.

ore 11,40 
Premiazione concorrenti della 29° edizione del 
“Raccontavino”.
Premiazione concorrenti della 2a edizione Palio 
Città di Correggio “aceti balsamici di produzione 
famigliare”.
Premiazione “Palio del nocino delle terra basse”.
Con degustazione dei prodotti in gara.

ore 14,30: Preparazione e vendita sughi d’uva, 
saba e sàvor.

ore 16: “Mustèm e inturciém in piàsa”.
Pigiatura e torchiatura dell’uva come una volta.

LA PIAZZA DEI SAPORI 
PIAZZA GARIBALDI ore 9-19
Le Regioni d’italia in piazza.
Vendita di prodotti tipici

LA PIAZZA DEI MOTORI 
PIAZZA SAN QUIRINO ore 10-19
esposizione di automobili. 

MOSTRE
PALAZZO DEI PRINCIPI
Sabato 15,30-18,30
Domenica 10-12,30 e 15,30-18,30

Museo Il Correggio
“il correggio ritrovato”, esposizione della 
“Sant’Agata” del Correggio, con mostra storico-
documentaria e iconografica sull’opera.

Galleria Esposizioni
“La camera della Badessa”, mostra multimediale 
sulla “Camera di San Paolo”, affrescata dal 
Correggio a Parma.

Sala dei Putti
“L’illusione dell’innocenza”, personale della pittrice 
antonella Mazzoni.

Salone degli Arazzi
Storia della comunità ebraica di correggio.

IDEE DI GOMMA Via del Carmine, 5/A 
ore 18-22 
“caduto fuori dal tempo”, creazioni pittoriche
e plastiche di antonella Panini ispirate
al romanzo di David Grossman, a cura di ARS Ventuno.

PALAZZO CONTARELLI Sala Espositiva 
ore 10-13 e 16,30-19,30 
“opere prime, studi e ritratti mitologici”,
di Antonella Panini, a cura di Angolo Arte.

PALAZZO BELLELLI CONTARELLI 
Domenica 21 ottobre ore 10-13 e 14,30-18,30
Apertura del Museo Fondazione agnese ed ennio Lugli.

NEI NEGOZI:
PROMOZIONE FIERA
E VETRINE A TEMA

RISTORANTI IN FESTA
CON MENù EMILIANO A TEMA



ASPETTANDO LA FIERA... 
VENERDì 19 OTTOBRE 
TEATRO ASIOLI ore 20,30
“Lambrusco e cucina emiliana alla conquista del 
mondo”: talk show con Patrizio Roversi, igles corelli, 
chef  Gambero Rosso, e corrado casoli, presidente 
Cantine Riunite. Conduce la serata andrea Barbi.
A cura di Cantine Riunite e Confesercenti, 
in collaborazione con Comune di Correggio. 

PIAZZALE CARDUCCI ore 16 - 22
il nostro gnocco fritto: produzione e vendita a cura 
delle società sportive e di A.M.A.C.

SABATO 20 OTTOBRE 
CORSO MAZZINI
ore 8,30 (ritrovo davanti al Municipio)
“Pulizie d’autunno”: volontari in azione per 
Correggio. Al termine rinfresco offerto dal Distretto 
Sociale Media Reggiana di Coop Alleanza 3.0. 

ore 9-19: “ai portici dell’antico”: mercatino di 
antiquartato, modernariato e artisti dell’ingegno, a 
cura di Pro Loco.

PALAZZO DEI PRINCIPI sala conferenze “A. Recordati”
ore 9: “Siamo sulla stessa barca”: invalidità civile e 
Legge 104 per minorenni. Incontro con la dott.ssa 
Maria cristina cuoghi, Medicina Legale AUSL. 

PALAZZO CONTARELLI ore 10-12,30 e 16-19,30
ability temporary Store: esposizione e vendita delle 
produzioni realizzate dai ragazzi, a cura di Anffas, 
associazione Sostegno e Zucchero e Centro Arcobaleno. 

CORSO CAVOUR ore 11,30
Inaugurazione del nuovo defibrillatore acquistato 
dall’associazione “amici del cuore” con il sistegno di 
“Fosdondo sotto la spina”.
Aperitivo offerto da “donne del mondo”. 

LA PIAZZA DELLE TRADIZIONI 
CORSO MAZZINI, zona Orologio
ore 9-19: “i frutti della terra”.
Esposizione e vendita prodotti, a cura dei produttori 
agricoli correggesi.

ore 15-19: “trattori in corso”.
Terza edizione della mostra di trattori d’epoca.

ore 15: L’Arte del fornaio: l’impasto, le figurine di 
pane, la cottura.
Laboratorio creativo per bambini,
a cura di Ct9, Comitato turistico Novellara.

ore 15-19: Le nostre latterie sociali.
Presentazione e vendita di prodotti tipici.

ore 16: Preparazione e cottura di una forma di parmigiano 
reggiano, a cura dell’azienda agricola “Il Tralcio”.

LA PIAZZA DEI SAPORI 
PIAZZA GARIBALDI
ore 10-19: Le Regioni d’italia in piazza.
Vendita di prodotti tipici

LA PIAZZA DEI MOTORI 
PIAZZA SAN QUIRINO
ore 15-19: esposizione di automobili. 

LA PIAZZA DEL VINO 
CORSO MAZZINI, Porta Reggio
ore 15-19
Le cantine in piazza.
Presentazione e vendita di vini italiani, aceto balsamico
e nocino delle nostre terre.

Stand di prodotti tipici.
Preparazione sughi, saba e savòr.

ore 16: “Mustèm e inturciém in piàsa”.
Pigiatura e torchiatura dell’uva come una volta.

PALAZZO CONTARELLI, fronte Municipio
ore 16: partenza del concerto itinerante
della Banda cittadina “L. asioli”. 

TORRE CIVICA
ore 16-18: apertura della torre civica. 

ore 17: visita guidata (max 25 partecipanti).
info e prenotazioni: InformaTurismo, tel. 
0522.631770.

PIAZZALE CARDUCCI
ore 16-22: esposizione di attrezzature agricole 
moderne.

il nostro gnocco fritto: produzione e vendita a cura 
delle società sportive e di A.M.A.C.

SPAZIO GIOVANI CASò, Casa nel Parco
ore 16: torneo di biliardino a coppie.

PALAZZO DEI PRINCIPI sala conferenze “A. Recordati”
ore 16,30: “nazitalia”: presentazione del libro di e 
con Paolo Berizzi, a cura di CGIL, ANPI e Rete 
Spartaco.

SALONE DELLE FESTE, via Fazzano
“correggio sicura in festa”.
ore 19: “Correggio sicura”, un anno dopo la firma 
del Protocollo sul “controllo di vicinato”. Incontro 
con ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, antonio 
Fanelli, luogotenente C.S. Carabinieri di Correggio, 
tiziano toni, comandante Polizia Municipale Unione 
Comuni Pianura Reggiana, davide Spada, referente 
di “Correggio Sicura”.

ore 20: “ceniamo insieme”: menu adulti (euro 20) e 
bambini (fino a 10 anni euro 10); menù alternativi 
per allergie e intolleranze.
Prenotazioni: tel. 349.3359182 (Davide), 351.8288495 
(Luca), 340.7643330 (Gianluca).
     
TEATRO ASIOLI
ore 21: “Beethoven non è un cane”: viaggio delirante, 
allegro ma non troppo, nel mondo dei grandi padri 
della musica, con Paolo Migone. Spettacolo a 
pagamento. In collaborazione con Pro Loco. 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
VIALE COTTAFAVI ore 9-19 
il viale dello shopping: mercato ambulante.

CORSO MAZZINI ore 9-19 
Mercatino degli artisti dell’ingegno.

LA PIAZZA DELLE TRADIZIONI 
CORSO MAZZINI, zona Orologio
ore 9-19
“trattori in corso”.
Terza edizione della mostra di trattori d’epoca.

“i frutti della terra”.
Esposizione e vendita prodotti, a cura dei 
produttori agricoli correggesi.
Preparazione e vendita caldarroste, a cura 
dell’associazione “Servire l’Uomo”.

dalla macina, all’impasto, al forno. il pane: 
preparazione e cottura del pane in antichi forni 
a legna, a cura Ct9, Comitato turistico Novellara.

Le nostre latterie sociali: presentazione
e vendita di prodotti tipici.

ore 14,30: “i salam ed na volta”.
Lavorazione casalinga del suino; preparazione e 
vendita ciccioli e porchetta allo spiedo.  
ore 16: Preparazione e cottura di una forma di 
parmigiano reggiano, a cura dell’azienda agricola 
“Il Tralcio”.

CORSO MAZZINI, Palazzo Municipale
ore 10-19: vita in comune.
Presentazione dei progetti:
- i love shopping nel cUoRe di correggio
- informaturismo e correggio art Home
- “Slot Free”, campagna di contrasto al gioco 
d’azzardo
- correggio Sicura attività di controllo di vicinato
- Raccolta firme per la proposta di legge su 
“educazione alla cittadinanza”.


