
2008
Leo Nucci baritono

2009
José Carreras tenore

2010
Andrea Bocelli tenore

Andrea Griminelli flautista

2011
Mirella Freni soprano

2012
Zucchero Fornaciari cantautore

2012
Raina Kabaivanska soprano

2013
Saimir Pirgu tenore

2014
Daniela Dessì soprano
Fabio Armiliato tenore

Pavarotti d’Oro 2015
alla soprano

Desirée Rancatore
www.pavarottidoro.it

OMAGGIO a
LUCIANO PAVAROTTI
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GRUPPO BPER

Luciano Pavarotti nasce a Modena il 12 ottobre del 1935. Si 
avvicina molto presto alla musica e al bel canto grazie al padre 
Fernando. La consacrazione arriva nel 1961, quando il venti-
seienne Luciano vince il Concorso internazionale di Reggio 
Emilia, dove debutta con Rodolfo in La Bohëme di Puccini. Nel 
1965 il suo esordio alla Scala sempre in La Bohëme con Mirella 
Freni e il M° Karajan si rivela  un trionfo. Il 17 febbraio 1972, 
al Metropolitan Opera di New York, interpreta La Figlia del 
Reggimento ed entra nella leggenda: per la prima volta un teno-
re interpreta a voce piena i nove Do dell’aria. Il pubblico va in 
visibilio, il tenore riceve 17 chiamate ed ovazioni al sipario. Nel 
1990, insieme a Josè Carreras e Placido Domingo, il maestro dà 
vita a “I Tre Tenori”. Nel 1991 Pavarotti seduce oltre 250 mila 
persone con un grande concerto all’ Hyde Park di Londra, tra-
smesso in mondovisione. Il successo dell’iniziativa londinese si 
ripete nel 1993 al Central Park di New York, dove approda una 
folla di mezzo milione di spettatori.
In queste grandi occasioni Luciano Pavarotti viene accom-
pagnato, da un giovane e talentuoso flautista di Correggio, 
Andrea Griminelli, che pochi anni prima, nel 1984 a soli venticin-
que anni, il M° Pavarotti aveva presentato al pubblico d’oltreoce-
ano, durante il memorabile concerto al Medison Square Gardens 
di New York. Griminelli accostatosi al flauto all’età di dieci anni, 
studia con i leggendari  Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway. 
Nel 1983 e nel 1984 ottiene il prestigioso Prix De Paris. La sua 
cariera si arrichisce di importanti concerti e tournées nel mon-
do intero; si esibisce nei più prestigiosi teatri e sale da concerto, 
dalla Scala di Milano alla Berlin Symphony. Diverse sono le sue 
produzioni discografiche con etichetta Decca: dalle composizioni 
di Beethoven e Schubert per flauto e pianoforte con G.Cascioli, 
fino alla recente uscita delle Quattro Stagioni di Vivaldi, nella 
versione flautistica da lui espressamente curata. Riceve il premio 
“Pavarotti d’Oro” nel 2010, in ricordo dei grandi successi ottenuti 
insieme al maestro Pavarotti e ancor di più della particolare ami-
cizia che ha sempre contraddistinto la loro vita di eccelenti artisti.

Albo d’Oro

con il patrocinio della

Fiera di         
San Quirino

Fiera di         San Luca

Arte, gastronomia, cultura, 
una città in festa.

Fiera delle tradizioni 
del mondo contadino.

Ripercorriamo il passato 
il pane,

 il Parmigiano Reggiano, 
il suino 
e l’uva.

...e tante altre novità!...

Per informazioni:
fiere@prolococorreggio.it

Tel. 0522 641817 Per informazioni:
fiere@prolococorreggio.it

Tel. 0522 641817

1 - 2 - 3 - 4 GIUGNO

19 - 20 OTTOBRE “Trattori in Corso”
4ª mostra di trattori d’epoca
Evoluzione della tecnologia 

nel mondo agricolo
30ª Edizione “Raccontavino”

concorso di vino  
prodotto dai contadini. 

Correggio è al primo posto in 
provincia col maggior numero 

di ettari di vigneto. 
Vanta il patrocinio del 

Ministero delle politiche Agricole 
Alimentari e Forestali Italiano. 

I bambini sono 
protagonisti dei banchetti

con scambio e vendita 
di giochi, fumetti ecc.

 
Opportunità per cercare i regali 

da mettere sotto l’albero.

Mercatale

Mercatini di Natale

8 DICEMBRE

DICEMBRE

info@prolococorreggio.it 

mercatini@prolococorreggio.it 
Tel: 0522 641817

Notti di Immagini

Le serate si svolgono 
nel suggestivo cortile 
di Palazzo Contarelli.

2 - 9 - 16 - 23 - 30  LUGLIO
Le serate si svolgono 

in centro storico.

Notti di Musica
SETTEMBRE 

info@prolococorreggio.it
 Tel: 0522 641817

Pavarotti D’Oro
 12ª edizione

www.pavarottidoro.it 

Al teatro Asioli di Correggio 
si tiene il

 “Pavarotti D’Oro” 

Concerto lirico benefico 
omaggio a Luciano Pavarotti.

info@prolococorreggio.it 
Tel: 0522 641817

www.prolococorreggio.it
 Pro loco Correggio

Iniziative 
Correggesi 

2019



Carnevale Fiera di         S. Giuseppe Portobello’sAi Portici dell’Antico
antiquariato e modernariato

opere del proprio ingegno
CALENDARIO 2019

19 GENNAIO
16 FEBBRAIO

16 MARZO
20 APRILE
18  MAGGIO 
15 GIUGNO

21 SETTEMBRE
19 OTTOBRE

16 NOVEMBRE
21  DICEMBRE

Ai portici dell’Antico 
si svolge il 

3° sabato del mese 
In Corso Mazzini. 

 

Non si svolge 
nei mesi di luglio e agosto.

02 MARZO

“Il Carnevale a Correggio”
Bambini in maschera che 

sfilano lungo Corso Mazzini e 
ricevono un piccolo omaggio.

info@prolococorreggio.it 
Tel: 0522 641817

...gastronomia, 
artisti dell’ ingegno, 

antiquariato.

Il 1° e originale mercato 
dell’usato domestico, si svolge

nel centro storico. 

Per informazioni:
Tel. 0522 641817

Per informazioni:
 fiere@prolococorreggio.it

Per informazioni:
 portobellos@prolococorreggio.it

Tel. 0522 641817

16 - 17 
MARZO 17 

MARZO
14 APRILE

15 SETTEMBRE

Per informazioni:
 aiportici@prolococorreggio.it

Tel. 0522 641817

“Correggio in Fiore”
29ª mostra mercato 

di fiori e attrezzature per il 
giardinaggio


