
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 14,30-19: Preparazione e vendita sughi d’uva, saba e sàvor.
•	 ore 16: Mustèm e inturciém in piàsa:  

pigiatura e torchiatura dell’uva come una volta.

MOSTRE
PALAZZO DEI PRINCIPI - Museo Il Correggio 
Info: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806
•	 Galleria Esposizioni
Nei cieli del Correggio. Un inedito frammento di Antonio 
Allegri da San Giovanni Evangelista in Parma
(ingresso ogni 30 minuti ad esaurimento posti; max. 20 
persone - prenotazione consigliata).
Inaugurazione: sabato 17 ottobre, ore 16.
Visite guidate (con prenotazione obblilgatoria): 
sabato ore 16,30, domenica ore 11 e ore 16,30. 
Orari: sabato 16-18,30; domenica 10-12,30 e 15,30-18,30

•	 Salone degli Arazzi
Vestito da homo dabbene: la moda maschile nei ritratti 
correggesi del Cinquecento e Seicento
Orari: sabato 15,30-18,30; domenica 10-12,30 e 15,30-18,30

•	 Sala dell’Ottocento e Galleria Asioli
Ottocento ritrovato. Dipnti inediti di maestri emiliano-
romagnoli. Da Fontanesi a Boldini
Orari: sabato 15,30-18,30; domenica 10-12,30 e 15,30-18,30

CORREGGIO ART HOME
Correggio e la Petite Capitale. Breve guida illustrata alla 
Parma di Antonio Allegri 
(ingresso libero per un massimo di 10 persone a turno).
Orari: sabato 15-18; domenica 9,30-12,30 e 15-18
Info: Correggio Art Home, tel. 0522.631770

TORRE CIVICA 
Aperture con audio-visita ogni 30 minuti
(max 6 persone all’interno).
Orari: sabato 15-18; domenica 10-12,30 e 15-18. 
Info: InformaTurismo, tel. 0522.631770.

CORSO MAZZINI
•	 ore 9-19: Trattori in Corso: quinta edizione della 

mostra di trattori d’epoca.
•	 ore 9-19: I frutti della terra: esposizione e vendita 

prodotti, a cura dei produttori agricoli correggesi.
•	 ore 9-19: I mestieri di una volta.
•	 ore 9-19: Preparazione e vendita caldarroste, 

a cura dell’associazione “Servire l’Uomo”.
•	 ore 9-19: Dalla macina, all’impasto, al forno: il 

pane. Preparazione e cottura del pane in antichi forni 
a legna, a cura Ct9, Comitato turistico Novellara. 

•	 ore 9-19: Le nostre latterie sociali: presentazione
•	 e vendita di prodotti tipici.
•	 ore 14,30-19: I salam ed na volta: lavorazione 

casalinga del suino. Preparazione e vendita ciccioli e 
porchetta allo spiedo.

•	 ore 16: La macina del grano: un mulino antico al 
lavoro. Mostra e vendita di grani antichi. A cura di 
AMAC e azienda agircola “Casa vecchia”.

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

CORSO MAZZINI, Municipio, ore 15,30 
(replica alle ore 16,30).
Coriste per Caso in “Voci alla Finestra”
Invisibili ai passanti giugono echi di note nascoste: canti di 
voci femminili dalle finestre del Palazzo Municipale.

PALAZZO CONTARELLI, cortile, ore 16,30
Corrigia Agricolae: chi eravamo e chi siamo dopo 
millenni di insediamento. Conversazione alla scoperta di 
un territorio, dei suoi alimenti e del popolo che ha dato vita 
alle tradizioni che ancora custodiamo. Conducono Andrea 
Libero Gherpelli, agricoltore e attore, e il Prof. Rodolfo 
Pellini, divulgatore e docente di italiano e storia antica. 

LA PIAZZA DEI SAPORI 
PIAZZA GARIBALDI, ore 9-19
Le Regioni d’Italia in piazza: vendita di prodotti tipici.

LA COMUNITà ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA
Il ricamo, la maglia e l’uncinetto: il recupero di una 
competenza antica. Nei negozi del centro allestimenti, 
a cura della rete del volontariato locale.

NEI NEGOZI: PROMOZIONE FIERA
Le attività commerciali sostengono la campagna di 
sensibilizzazione e prevenzione sul tumore al seno 
“Correggio - Una città in rosa” con vetrine a tema.

CIRCO DYLAN
Area fiere via Fazzano (Espansione Sud)
Dal 12 al 26 ottobre.

INFO
InformaTurismo

tel. 0522.631770 - turismo@comune.correggio.re.it



PALAZZO DEI PRINCIPI, cortile, ore 10,30
31ª Edizione del Raccontavino: incontro con i produttori di 
vino fatto secondo le antiche usanze. A seguire premiazione 
dei concorrenti, con degustazione dei vini in gara.

TORRE CIVICA, ore 12
Donazione alla città del plastico di Correggio, realizzato da Tienno 
Tagliavini, da parte del Lion Club Correggio “Antonio Allegri”.

VIA CARLO V, ore 16 
Come na’ volta: la pigiatura in piazza, a cura del Gruppo Folk 
di San Martino e dei commercianti della via. 

PALAZZO DEI PRINCIPI, cortile, ore 17 
La Saponificatrice di Correggio. Presentazione del volume 
di Barbara Bracco. Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria.

LA PIAZZA DEL GUSTO 
PIAZZA SAN QUIRINO, ore 9-19
Gusto on the road: street food e prodotti tipici di qualità.

LA PIAZZA DELLE TRADIZIONI 
CORSO MAZZINI, VIA ANTONIOLI, PIAZZALE CARDUCCI

CORSO MAZZINI, fronte Municipio, ore 9-19
Vita in Comune
•	 Compro Smart a Correggio: un nuovo progetto per la città.
•	 Correggio Art Home e Informaturismo.
•	 Progetto SLOT FREE: campagna di contrasto al gioco 

d’azzardo.
•	 Correggio Sicura: controllo di vicinato.

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 e Centro Arcobaleno. 

PIAZZALE CARDUCCI, ore 10- 21
•	 Esposizione attrezzature agricole moderne.
•	 Esposizione auto nuove e usate, a cura delle 

concessionarie auto del territorio.
•	 Il nostro gnocco fritto. Produzione e vendita a cura di 

A.M.A.C. e società sportive.

ASPETTANDO LA FIERA... 
VENERDì 16 OTTOBRE 
PIAZZALE CARDUCCI, ore 17-22
Il nostro gnocco fritto. Produzione e vendita a cura di A.M.A.C. 
e società sportive. 

PALAZZO DEI PRINCIPI, sala conferenze “A. Recordati”, ore 20,30
Musica Storie Musica, incontri/ascolti di storia della musica.
“Suoni di pacificazione. La nona sinfonia di Beethoven”.
A cura di Francesco Iuliano. 

SABATO 17 OTTOBRE 
VIA ASIOLI, ore 9-19
Ai portici dell’antico: mercatino di antiquariato.

CORSO MAZZINI, PORTA MODENA, 
PORTA REGGIO e PIAZZA SAN QUIRINO, ore 9-19
Distribuzione gratuita mascherine donate da THD/Spal.
In collaborazione con Protezione Civile, Croce Rossa, 
Associazione Nazionale Carabinieri e Guardie Ecologiche Volontarie. 

PALAZZO DEI PRINCIPI, cortile, ore 10,30 
Giornata del Dono. Il Volontariato non si ferma.
Premiazione di cittadini, volontari ed operatori che si sono 
impegnati nella gestione dell’emergenza COVID-19. 

PIAZZALE SAN ROCCO, ore 10-12,30 e ore 15-18
Prove di pattinaggio e di skateboard per bambini.  
A cura di Correggio Hockey ASD.

PALAZZO DEI PRINCIPI, sala conferenze “A. Recordati”, ore 16,30
Musica Storie Musica, incontri/ascolti di storia della musica. 
Proiezione integrale della Nona Sinfonia di Beethoven. A cura 
di Francesco Iuliano. 

LA PIAZZA DEL GUSTO 
PIAZZA SAN QUIRINO, ore 9-19
Gusto on the road: street food e prodotti tipici di qualità.

PALAZZO CONTARELLI, cortile, ore 16,30
Corrigia Agricolae: chi eravamo e chi siamo dopo millenni 
di insediamento.Conversazione alla scoperta di un territorio, 
dei suoi alimenti e del popolo che ha dato vita alle tradizioni 
che ancora custodiamo. Conducono Andrea Libero Gherpelli, 
agricoltore e attore, e il Prof. Rodolfo Pellini, divulgatore e 
docente di italiano e storia antica. 

LA PIAZZA DEI SAPORI 
PIAZZA GARIBALDI, ore 9-19
Le Regioni d’Italia in piazza: vendita di prodotti tipici.

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.
•	 ore 15-19: Stand di prodotti tipici: preparazione sughi, 

saba e savòr.
•	 ore 16: Mustèm e inturciém in piàsa: pigiatura e 

torchiatura dell’uva come una volta.

 DOMENICA 18 OTTOBRE 
VIALE COTTAFAVI, ore 9-19 
Il viale dello shopping: fiera mercato.

CORSO MAZZINI, PORTA MODENA, 
PORTA REGGIO e PIAZZA SAN QUIRINO, ore 9-19
Distribuzione gratuita mascherine” donate da THD/Spal.
In collaborazione con Protezione Civile, Croce Rossa, 
Associazione Nazionale Carabinieri e Guardie Ecologiche Volontarie. 

CORSO CAVOUR, ore 9-19
•	 Volontariato in Corso: la vetrina delle associazioni correggesi
•	 Artisti dell’ingegno: presentazione delle loro creazioni.

PIAZZALE SAN ROCCO, ore 10-12,30 e ore 15-18
Prove di pattinaggio e di skateboard per bambini.  
A cura di Correggio Hockey ASD.

LA PIAZZA DELLE TRADIZIONI 
CORSO MAZZINI, VIA ANTONIOLI, PIAZZALE CARDUCCI

CORSO MAZZINI, fronte Municipio, ore 9-19
Vita in Comune
•	 Compro Smart a Correggio: un nuovo progetto per la città.
•	 Correggio Art Home e Informaturismo.
•	 Progetto SLOT FREE: campagna di contrasto al gioco 

d’azzardo.

CORSO MAZZINI
•	 ore 9-19: I frutti della terra: esposizione e vendita 

prodotti, a cura dei produttori agricoli correggesi.
•	 ore 9-19: I mestieri di una volta.
•	 ore 15-19: Trattori in Corso: quinta edizione della mostra 

di trattori d’epoca.
•	 ore 15: L’Arte del fornaio: l’impasto, 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” di Reggio 
Emilia.

•	 ore 16: La macina del grano: un mulino antico al lavoro. 
Mostra e vendita di grani antichi. A cura di AMAC e 
azienda agircola “Casa vecchia”.

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 e Centro Arcobaleno.

CORSO MAZZINI, fronte Municipio, ore 16
ore 16: partenza del concerto itinerante della Banda cittadina “L. Asioli”.

PIAZZALE CARDUCCI, ore 16-22
•	 Esposizione attrezzature agricole moderne.
•	 Esposizione auto nuove e usate, a cura delle 

concessionarie auto del territorio.
•	 Il nostro gnocco fritto. Produzione e vendita a cura di 

A.M.A.C. e società sportive.
 


