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Di Nuovo Festa!
Un 2016 con tante novità

Carissime e carissimi,
eccoci con la nona edizione di Festa Correggio.
Una festa completamente rinnovata. Negli allestimenti, nelle offerte, nei 
contenuti e nei volontari.
Rinnovata anche nel nome: “Il ritmo delle idee” , per sottolineare le 
novità che partono dalla creatività e dalla musica che ritorna ad essere 
protagonista, nel mezzo della festa!
È frutto, questa edizione, di un lungo percorso di coinvolgimento di nuove 
persone nei livelli di responsabilità e di proposizione di contenuti, in una 
parola abbiamo voluto dare spazio ad una forte innovazione.
Le feste, come ben sappiamo, hanno la necessità di sapersi evolvere, di 
stare al passo con i tempi, pur mantenendo lo spirito originale.
Diverse novità contraddistinguono la nuova Festa. Spazi maggiormente 
curati, con tensostrutture più moderne, nuove offerte che si 
affiancheranno ai punti di forza tradizionali, come l’Osteria Ciccia e Sfizi, il 
Bar Mario gestito interamente dai giovani, una nuova Area Concerti, a più 
stretto contatto con i visitatori della Festa. Uno spazio centrale finalmente 
vivibile e utilizzato al meglio delle proprie potenzialità.
Abbiamo voluto investire su diverse iniziative politiche e culturali, che 
non mancheranno di interessare il pubblico. Temi molto importanti e di 
discussione: la Riforma Costituzionale, la nuova legge sulle Unioni civili, la 
sicurezza, il fenomeno del femminicidio e tante altre ancora.
Un forte cambiamento anche nell’offerta degli spettacoli. Abbiamo 
investito sulle nostre capacità di costruire un ricco programma di concerti 
e spettacoli, maggiormente coinvolgenti per fasce d’età anche giovani.
Voglio ringraziare da subito chi s’impegnerà tutte le sere nella migliore 
riuscita della festa, i nostri volontari, vecchi e nuovi. E’ infatti un altro dato 
importante essere riusciti a coinvolgere tante persone nuove, in primo 
luogo i giovani. Sono il nostro futuro. Hanno portato aria fresca ed 
idee innovative. Investiamo senza timori su di loro.

Buona Festa a tutti!
Fabrizio Pelosi

Segretario Circolo PD Correggio
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DE BIASI Automatismi Rubiera
Sostituzione in giornata di porte per garage
0522 1477891 – 348 5192801

ELLEGIBI SECURITY SYSTEMS - Sistemi di sicurezza 
0521641209
info@ellegibi.it

F.LLI BONACINI – Concessionaria Automobili
V. Cartesio 4 Bagno (RE) 0522 340672  
V. Curie 2 (RE) 0522 393502 
www.bonaciniauto.it

GIORGIO MARASTONI SRL– Tende da sole
Via del Lavoro 33 – Isola della Scala (VR)  
045 7302416 
segreteria@tendemarastoni.it

IL CARAMELLAIO – Dolciumi e Caramelle 
di Carli Giuseppe -  San Martino in Rio 
329 2810281 
www.ilcaramellaio2.com

LEGNOARTE – Prefabbricati in legno lamellare su misura
Via Lunga 68, 46024 Moglia 
0376 598834 
www.legnoarte.biz

PERMAFLEX STORE REGGIO EMILIA – Reti e materassi
Via Gramsci, 10/a – Reggio Emilia
0522.281487 
permaflexstorereggio@gmail.com

Elenco espositori

Via Vincenzo Monti, 45 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 337121 - Fax 0522 337081

info@stampatre.it - www.stampatre.it

biglietti visita - cartoline - carta intestata
buste americane e a sacco

fatture - ricevute fiscali documenti di trasporto blocchi pubblicitari - libretti istruzione 
comande tovagliette - menù etichette (anche per alimenti) volantini - locandine 

manifesti cartelline personalizzate - depliants brochure
cataloghi rilegati a punto metallico,

brossura a filo refe e singer
striscioni - vetrofanie - adesivi pvc e prespaziati stampa a dati variabili  

imbustatura e postalizzazione - spedizione diretta 
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20.30 Area concerti
VERSO IL REFERENDUM: LE RAGIONI DEL SI E DEL NO
Intervengono:
Marcello Fantuzzi, Presidente Consiglio Comunale di 
Correggio
Matteo Melato, Coordinatore prov.le del movimento 
giovanile della Lega Nord
Introduce e coordina: Simone Franzoni, Docente 
Giurisprudenza  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

21.00 Libreria Macondo
ALMANACCO 2016 – Esplorazioni sulla Via Emilia
Presentazione del libro a cura di Ermanno Cavazzoni 
(Quodlibet, 2016) Ermanno Cavazzoni e altri autori dedicano 
i loro scritti alla via Emilia, in un percorso che si snoda da 
Piacenza a Rimini, alla ricerca di quello che è cambiato, 
soprattutto nella mentalità di chi scrive ed esplora.  
Con gli autori: Paolo Albani, Paolo Colagrande, Francesco 
Marsibilio, Jacopo Narros, Stefano Tonietto e Paolo Vistoli 
che dialogheranno con Davide Folloni

21.30 Mini Mondo
Baby Dance – Favola animata - Truccabimbi 
con il CLOWN BRICCIOLA

Giovedì 7 luglio

21.30 Balera 
LE MONDINE
Letizia Borgaro, Giulia Zingales, Barbara Leva 

ore 23.00 Estrazione premi della sottoscrizione
 

22.15 Live Music Club
MUSCLE MUSEUM (cover band Muse)
La prima Band Tributo ai MUSE fondata nel 2002 consolidata e 
conosciuta in tutta Europa.
Il gruppo ripropone i brani e gli spettacoli dei Muse ricreando 
il sound e gli effetti visivi dei loro concerti. I Muscle Museum 
si sono esibiti e si esibiscono in tutta Italia, Belgio, Svizzera, 
Turchia, Olanda ed Inghilterra.
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20.30 Area concerti 
IL TERZO SETTORE PER UNA SOCIETÀ INCLUSIVA
Intervengono:
On Edoardo Patriarca, Vicepresidente della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul sistema d’accoglienza
Sergio Calzari, Presidente della Fondazione Dopo di Noi
Introduce e coordina: 
Gianmarco Marzocchini, Vicesindaco di Correggio

21.00 Libreria Macondo
EUROPE AROUND THE BORDERS
Presentazione progetto giornalistico di foto e scritture sui 
confini europei di Marco Truzzi e Ivano Di Maria

“Tracciare e percorrere i confini europei diventa un’impresa 
fallimentare perché storia e attualità rendono impossibile 
stabilire con esattezza cosa è Europa e cosa non lo è. A cento 
anni dalla Prima Guerra mondiale – durante la quale milioni 
di uomini combatterono e morirono per confini che ora non 
significano più niente – e a 25 dalla fine delle “cortine di ferro”, 
ci sono altre persone, altri popoli, che si affacciano al nostro 
continente. E altri muri che sorgono per tenerli fuori.”

21.30 Mini Mondo
Laboratorio con ADA PETROSINO
Creiamo un burattino e mettiamo in scena uno spettacolo

Venerdì 8 luglio

21.30 Balera
Orchestra IVANA GROUP

ore 23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club
Dudemusic Studio presenta:  
SARA ROSAZ - ALTRE DI B 
Sara Rosaz: è una giovanissima cantautrice reggiana. Scrive 
musica e testi e canta i suoi pezzi accompagnandosi con 
la chitarra acustica. Nell’epoca delle cover, delle tribute e 
dei talent un’ artista che propone le proprie composizioni è 
merce rara. È di questi giorni la pubblicazione di “Protagonisti 
di un film”, primo singolo registrato e prodotto nello studio 
DudeMusic di Stefano Riccò, che uscirà anche come videoclip. 
Per la serata si esibirà in trio.
Altre di B: una delle più interessanti realtà musicali nate 
all’ombra delle Due Torri di Bologna; si tratta di cinque ragazzi 
bolognesi che se la cantano e se la suonano insieme dal 
non troppo lontano 2006 e che, dopo aver calcato i palchi 
di tutta Italia ed essere arrivati pure negli Stati Uniti nello 
scorso novembre, giungono ora anche alle nostre orecchie. 
Attualmente stanno registrando il terzo album, prodotto da 
Stefano Riccò al DudeMusic Studio, con il quale collaborano dal 
2012
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21.30 Mini Mondo
Spettacolo di Magia con il MAGO PITTI
per un pubblico di tutte le età!

21.00 Libreria Macondo
Presentazione dei fumetti “From here to eternity” di Francesco 
Guarnaccia (Shockdom 2015), menzione speciale “Gran 
Guinigi 2015”, e “Bandierine, tutta una storia di resistenze” 
(Barta Edizioni 2015)
Francesco Guarnaccia, classe 94, ci presenterà 2 vicende 
distinte : la coloratissima quanto incredibile ascesa al successo 
della band Punk Arrè guidata dal loro atipico frontman e la 
storia di un liceale moderno alla scoperta di quanto l’esperienza 
resistenziale sia ancora attuale e riguardi direttamente anche lui. 

21.30 Balera
Balli di gruppo
DJ BERTA (Bertarelli)

ore 23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club

LASSOCIAZIONE
Gruppo folk-rock frutto della collaborazione tra Marco 
Mattia Cilloni (compositore, voce e chitarra), Giorgio 
Riccardo Galassi (scrittore) e Gigi Cavalli Cocchi (batterista 
di Ligabue, CSI e Clan Destino). 
Nato nell’Appennino reggiano, fin dal suo esordio il progetto 
ha fatto breccia nel cuore di un folto pubblico che si è 
riconosciuto nelle canzoni dove si parla di gente e storie che 
testimoniano la cultura e i valori della loro terra.

Sabato 9 luglio
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Summer time,
Sunny time.
La doccia solare Sunny  sfrutta l’energia solare per produrre
acqua calda in modo naturale e gratuito. Esposta al sole
per circa 2 ore eroga numerose docce calde e dalle temperatura
desiderata grazie al pratico miscelatore incorporato. 
Sunny  è ideale per ogni ambiente esterno, dal giardino 
di casa alla piscina, ovunque vuoi!

www.gfsunny.it

G.F. srl  - Via dell’Industria, 1 - 42015 Correggio (RE) 
Italy - Tel +39 0522 637348 - Fax +39 0522 691225 
info@gfgarden.it  - www.gfgarden.it

12.00-13.00 ristorante Ciao Mare & Cucina Emiliana
Cucina aperta SOLO per piatti da asporto

21.00 Area Concerti  
Proiezione su schermo gigante
FINALISSIMA EUROPEI DI CALCIO

a seguire
DJ SET KINGA

21.00 Libreria Macondo
L’AMORE NORMALE
Presentazione del libro con l’autrice Alessandra Sarchi 
(Einaudi, 2014). Vincitore del XIX premio internazionale 
”Scrivere per amore”. L’autrice dialogherà con Francesca 
Amadei e parlerà del suo ultimo testo teatrale “Sex & disabile 
people” (Papero Editore, 2015) nato dall’incontro con  Barbara 
Garlaschelli.

21.30 Mini Mondo
Giochi, palloncini e trucca bimbi a cura dei volontari della 
CROCE ROSSA DI CORREGGIO

21.30 Balera
Orchestra UMBERTO BASSOLI
ore 23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

Domenica 10 luglio
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Spazio, 1969.
      Tutto il mondo guardava la luna e un
          astronauta americano che la conquistava.           

       Intanto, un Lambrusco italiano
                  conquistava gli Stati Uniti d’America.

Riunite è leader nella produzione
di Lambrusco e Vini Frizzanti

ed esporta in oltre 70 Paesi

L’italiano che ama il mondoriunite.it          Cantine Riunite
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           Lunedì 11 luglio

21.00 Salone delle Feste   
TOMBOLA GIGANTE

21.00 Pizzeria
TORNEO DI PINNACOLO

21.00 Area concerti
VITA IN COMUNE: 
Resoconto dell’amministrazione comunale a due 
anni dal voto
Intervengono:
Ilenia Malavasi, Sindaco di Correggio
Assessori e Consiglieri Comunali del PD

Di lunedì è aperto solo il Bar Mario con anche pizza al taglio
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Martedì 12 luglio

21.00 Libreria Macondo
UNA VITA PER TE: storie di vita dopo Carmelina 
Presentazione del libro con l’autrice Isa Ligabue (Sovera 
Edizioni, 2016)
Seguito del libro “Una vita fa” presentato lo scorso anno al Macondo
Interverranno l’autrice, Luisa Cigarini e Francesca Amadei

21.30 MiniMondo
LABORATORIO CON MATERIALI DI RICICLO 
Creiamo, con la carta e il cartone, animali della fattoria e 
originali ventagli

A seguire Truccabimbi

21.30 Balera
MISSIONE IMPOSSIBILE… OH NONO T’E’ DUR
2 atti comici di e con Antonio Guidetti e Mauro Incerti

ore 23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music club
MUSI.CO.
Music Contest Correggesi
Una serata di ascolto di giovani band correggesi, perché la 
musica qui a Correggio è di tradizione.
Freakypedia, Mad Box, Prime, The Evidence Via S. Mussini 9_Correggio

MAISONETTES
Piano terra e primo piano con ingresso e giardino privato

Classe A _ Cappotto cm.16 _ Pannelli fotovoltaici
Impianti autonomi con risc. a pavimento e pompa di calore

0522 694640_www.andria.it

Correggio _ Via Conventino

 
Correggio _ Via 4 giornate di Napoli
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18.00 Area Festa
9^ CAMMINATA DEMOCRATICA DI CORREGGIO
Gara podistica non competitiva aperta a tutti
(partenza ore 19,45) 

20.30 Area Concerti
L’IMPORTANZA DEL WEB OGGI
Marco Truzzi, giornalista, intervista:
Nereo Sciutto, Presidente Webranking di Correggio
Letture dal libro “Nonostante Facebook ho fatto una figlia” 
alla presenza dell’autore Ernesto Bellini

21.00 Libreria Macondo – MiniMondo
Atelier creativo per tutte le età
Colori a tempera, cavalletti da pittore e tante idee… per libera-
re la fantasia al Macondo!

21.30 Balera
Ballo liscio
NICOLA MARCHESE

ore 23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

Mercoledì 13 luglio

22.15 Live Music Club
ORCHESTRINA MILLEMILIA
a seguire

THE MORSELLIS
Una nuova band che propone brani originali rimasti nel cas-
setto, insieme a qualche canzone importante presa dal passato 
di ognuno dei componenti e ad alcune cover che portano nel 
cuore.
Ad Alberto Morselli, prima storica voce dei Modena City Ram-
blers, si sono uniti: Gianfranco Fornaciari  al piano e organo 
(già voce dei Clan Destino, collaboratore di Ligabue, Gang, 
Marlene Kuntz, Lassociazione); Filippo Chieli al violino (Modena 
City Ramblers, Orchestra TOSCANINI, Cormac, Lassociazione); 
Gianni Campovecchi chitarra folk (già in passato con Alberto 
Morselli); Lele Borghi batteria (Mamamicarburo, The Lamps); 
Mauro Buratti basso (Nucleo, The Youngs) 
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Giovedì 14 luglio

20.30 Area concerti
UNA CITTÀ A MISURA DI SPORT
Intervengono:
Andrea Rossi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della 
Regione Emilia Romagna
Rosa Alfieri, podista, pluricampionessa correggese
Parteciperanno altri ospiti a sorpresa
Introduce e coordina: 
Elena Veneri, Assessore all’Istruzione e allo Sport del Comune 
di Correggio

21.00 MiniMondo
Giochi, palloncini e trucca bimbi

A cura dei volontari della CROCE ROSSA DI CORREGGIO

21.00 Libreria Macondo
HARAMBEE! Per fare politica ci vuole passione  (Guerini, 2016)
Presentazione del libro con l’autore Matteo Richetti, deputato PD
“Ho chiesto a mio zio: cosa vuole dire harambee? E lui mi ha 
risposto che in swahili non vuole dire nulla, è una parola che si 
usa durante la stagione delle piogge per spingere l’autobus e 
rimetterlo in carreggiata” 

21.30 Balera
Orchestra Spettacolo

PAOLO BERTOLI

ore 23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club
MONKEY FIGHTERS
una band TRIBUTO AI FOO FIGHTERS composta da 4 musicisti 
di Ancona che hanno cominciato a suonare nel settembre del 
2006. Nata da un’idea di Dave Orlando il gruppo si propone 
di trasferire tutta l’energia e la passione che i FOO FIGHTERS 
trasmettono nei loro concerti.

Affissioni Ÿ Cartelli stradali temporanei Ÿ Organizzazione eventi   
Vendita spazi espositivi nei Centri Commerciali

Pubblicità nei cinema di Reggio Emilia, Parma e Modena

dai più VALORE
alla tua immagine e alla tua impresa.

la bussola

Via Rosmini, 1 - 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522 361266 - Fax 0522 294762 - pubblicita@labussolascrl.it
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Venerdì 15 luglio

20.30 Arena Concerti
#bastaunsi -  UNA RIFORMA PER IL PAESE
Intervengono:
On. Matteo Richetti, Deputato PD
On. Maino Marchi, Deputato PD, componente Commissione 
Bilancio
Introduce e coordina:
Jacopo Della Porta, giornalista

21.00 MiniMondo
Show di Bolle di Sapone e truccabimbi
con il CLOWN BRICCIOLA

21.00 Libreria Macondo
NON CI AVRETE MAI 
Presentazione del libro con l’autrice Chaimaa Fatihi (Rizzoli, 
2016)
Studentessa di giurisprudenza, modenese adottiva per ragioni 
di studio, personaggio dell’anno scelto dai lettori della Gazzetta 
di Modena, diventata famosa per l’invettiva contro i terroristi 
che hanno compiuto la strage di Parigi pronunciata sia su 
Repubblica che in onda a Ballarò

21.30 Balera
Orchestra

MAURIZIO MEDEO

23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club
A TOUCH OF GRACE 
(cover band Jeff Buckley)
È l'unico spettacolo musicale che ripercorre dal vivo l'intera car-
riera di Jeff Buckley, uno dei più importanti protagonisti degli 
anni ’90 e lo faremo proprio la sera del 15 luglio per ricordare 
quel 15 luglio del 1995 in cui a Correggio e proprio alla Festa 
dell'Unità si tenne l'unico concerto in Italia del tour europeo 
di Jeff Buckley. Tutte le canzoni sono eseguite interamente 
“on stage” da Alessio Franchini (la voce italiana di J.B. secondo 
Rolling Stone) accompagnato dalla sua band. 
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20.30 Area concerti
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.
L’impegno delle istituzioni e della Società
Intervengono:
Roberta Mori, Coordinatrice nazionale della Conferenza degli orga-
nismi di pari opportunità della Regione Emilia Romagna
Francesca Franzoni, Psicopedagogista, Consulente tecnico forense
Introduce e coordina Liviana Iotti, giornalista

21.00 MiniMondo
MASHA E ORSO
I meravigliosi burattini di Otello Sarzi vanno in scena nello 
spettacolo di Isabelle Roth

21.00 Libreria Macondo
Presentazione in prima nazionale del secondo volume della  
graphic novel “Quando c’era LVI” 
con l’autore Stefano Antonucci che dialogherà con Cecigian, 
vignettista satirico.
Stefano Antonucci, del duo autoriale Antonucci&Fabbri, ci par-
lerà in chiave satirica della travagliata resurrezione del Duce in 
un'Italia contemporanea che in fondo in fondo non l'ha ancora 
dimenticato

Sabato 16 luglio

21.30 Balera 
Orchestra

GIACOMO MAINI

23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club
BREAK FLOYD
Una band nata dalla convergenza di diverse esperienze musi-
cali unite alla grande passione per le sonorità del “pianeta Pink 
Floyd”. Un omaggio a quei grandissimi musicisti, per le incredi-
bili emozioni che hanno regalato a tutti negli anni e che ancora 
oggi continuano a coinvolgere ogni orecchio, di qualunque 
corrente musicale e di qualunque età. 
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12.00-13.00 ristorante Ciao Mare & Cucina Emiliana
Cucina aperta SOLO per piatti da asporto 

20.30 Area concerti
LA LEGALITÀ COME BENE COMUNE
Intervengono:
Senatore Stefano Vaccari. Membro della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali
Andrea Costa, Segretario prov.le PD
Introduce e coordina:
Mariachiara Levorato, Consigliere Comunale PD con delega 
alla legalità

21.00 Libreria Macondo – MiniMondo
L’allegra compagnia dei teatranti del Macondo presenta la 
mirabolante recita di PETER PAN
Venghino!

21.00 Balera
Orchestra JUNIOR MAGNI E ROSSANA

23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

Domenica 17 luglio

22.15 Live Music Club

DUILIO PIZZOCCHI in Vernice Fresca
Una carrellata di monologhi e personaggi divertenti del co-
mico e cabarettista bolognese, per ridere con l’imbianchino, il 
camionista, la nonna Novella e Cactus il frickettone.
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Via S. Martino, 10 
42015 Correggio (RE)

Tel. 0522 641489

diagnosi computerizzata

ELETTROAUTOMAZIONI
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 

CABINE DI TRASFORMAZIONE
APPARECCHIATURE E QUADRI COMANDO

APPLICAZIONI ELETTRONICHE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

AUTOMAZIONI IN GENERE

Via Gambara, 7 - 42015 Correggio (RE)
tel. e fax 0522 691547

e.mail: rz.romani@libero.it 

Lunedì 18 luglio

21.00 Salone delle Feste
TOMBOLA GIGANTE

21.00 Pizzeria
TORNEO di PINNACOLO

Di lunedì è aperto solo il Bar Mario con anche pizza al taglio
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21.00 Libreria Macondo
CHI HA PAURA DEI VACCINI? 
Presentazione del libro di Andrea Grignolio  
(Codice Edizioni, 2016)
Intervengono:
Andrea Grignolio si occupa di Storia della medicina all'Univer-
sità di Bologna e di Roma La Sapienza. È stato ospite del Centre 
Cavaillès dell'Ecole Normale Supérieure di Parigi, Postdoctoral 
Fellow del Center for History and Philosophy of Science della 
Boston University e Visiting Scholar dell'Office for History of 
Science and Technology della University of California, Berkeley. 
Si interessa da diversi anni di divulgazione scientifica collabo-
rando con Radio3 e scrivendo testi per il teatro.
Fausto Nicolini, Pediatra, Direttore dell’Ausl di Reggio Emilia, 
è componente della Commissione nascita regionale ed è stato 
responsabile del programma materno infantile dell’Ausl e della 
Commissione vaccinazioni infantili a Correggio.
Interverrà Siddharta Pandit, studente in Medicina.

21.30 MiniMondo
LABORATORIO CON MATERIALI DI RICICLO
Creiamo con la plastica animali e mostriciattoli
A seguire
Favole Velate
a cura dei Lettori Volontari

21.30 Balera
L’e’ dimondi dmèi consumer al scherpi che i linsòo
2 atti comici di e con  Antonio Guidetti

23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

Martedì 19 luglio

22.15 Live Music Club
15° ANNIVERSARIO MUZIK STATION
Una serata per festeggiare i 15 anni del negozio 
di Correggio
Per l’occasione suoneranno sul palco:
Mamamicarburo
Daniele Braglia
The Youngs
e altri amici a sorpresa
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Shop
Party

Eventi

Finger Food

Contenitori per alimenti

Cake design

Igiene e pulizia

Tante soluzioni per realizzare le 
tue passioni in tavola e in cucina

Via G. Dorso 4/B-C, Reggio Emilia
tel. 0522 308843 -  www.crovegli.it

Mercoledì 20 luglio

21,00 MiniMondo
Favole Velate a cura dei Lettori Volontari
a seguire Truccabimbi

21.00 Libreria Macondo
In collaborazione con l’associazione Libera, presentazione del 
libro “Sola con te in un futuro aprile” (Fandango libri) di Mar-
gherita Asta e Michela Gargiulo.
Sarà presente l’autrice Margherita Asta.

21,30 Balera
Orchestra spettacolo

DANIELE CORDANI

23,00 Estrazione premi della sottoscrizione

22,15 Live Music Club
MODENA CITY RAMBLERS
Punk n folk revue tour 2016
Combat, Folk e Punk sono ancora oggi le parole che muovono 
i loro dischi e la loro voglia di fare musica, sempre divertendosi 
mentre fanno divertire. Dopo aver cominciato il tour con 
quelle che da sempre sono le “feste comandate”  dei Modena 
City Ramblers per eccellenza, la “revue”  proseguirà con la 
riscoperta e la riproposta di 25 anni di canzoni, tra classici 
cavalli di battaglia e qualche chicca per i fan più accaniti. 
#letsgoramblers!

Aprirà il concerto

Giampaolo Corradini & The Weekend Warriors
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18.30 Area Concerti
UN PASSO AVANTI NEL CAMMINO DEL DIRITTI 
CIVILI
Intervengono: 
Sen. Monica Cirinnà, Relatrice del Disegno Legge sulle 
Unioni Civili
On. Vanna Iori, Componente della Commissione parlamentare 
per l’infanzia e l’adolescenza
Introduce e coordina:
Maria Paparo, Assistente sociale, Direttivo PD Correggio

21.00 Libreria Macondo
TUTTI SU DI ME
Presentazione della biografia di Immanuel Casto (Tsunami 
Edizioni, 2015)
Istrionico cantautore italiano, Immanuel Casto racchiude in 
Tutti su di me la sua storia personale nonché le tappe della sua 
ascesa nel panorama musicale italiano: cinque anni di carriera 
vissuti embrionalmente su YouTube, collezionando milioni 
di visite grazie a raffinati e alquanto spiazzanti videoclip, e 
perfezionando un preciso stile musicale da lui definito “Porn 
Groove”. Ha all'attivo quattro album: Porn Groove 2004-2009, 
Adult Music, Freak&Chic, The Pink Album.
Lo intervistano:
Marcella Fava, giornalista di riviste musicali
Eugenio Cattini, musicista

Giovedì 21 luglio

21.30 MiniMondo
Giochi, palloncini e trucca bimbi

a cura dei volontari della CROCE ROSSA DI CORREGGIO

21.30 Balera
Orchestra 
MISTER DOMENICO

23.00 Estrazione dei premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club
L’ORSO
La band pop-indie, nata 4 anni fa, è formata da Mattia Barro, 
Omar Assadi, Niccolò Bonazzon e Francesco Paganelli. L’ORSO 
ha base a Milano, sebbene i vari componenti provengano da 
quattro differenti punti della penisola, ma sono i loro numeri 
che sono importanti: più di 2 milioni e mezzo di views su You-
tube, 2 milioni di ascolti su Spotify.. 
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Venerdì 22 luglio

20.30 Area Concerti
LA SICUREZZA DEL NOSTRO TERRITORIO
Intervengono:
On. Emanuele Fiano, Responsabile nazionale PD Sicurezza
Ilenia Malavasi, Sindaco di Correggio
Davide Spada, Fondatore del Controllo del vicinato presso il 
quartiere Villaggio dei Ciliegi di Correggio
Introduce e coordina: Elisa Scaltriti, Consigliere Comunale PD

21.00  MiniMondo
LABORATORIO CON ADA PETROSINO
Creiamo un macro memory e giochiamo insieme

21.00 Libreria Macondo
Il dolore dell'infanzia. Educare alle emozioni difficili 
(edizioni Junior, 2015) Elisa Guerra presenta il libro scritto con 
Michela Schenetti. Dottore di ricerca in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione. Dopo alcune esperienze sul campo come edu-
catrice, è attualmente formatrice nei servizi per l’infanzia sui temi 
della socializzazione emotiva, delle competenze emotive e sul 
ruolo che l’adulto gioca in questi percorsi di emotional scaffolding

21.30 Balera
Serata danzante FELICE E IVANA
23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club
TEQUILA SUNRISE 
Nascono nel 2001 durante il viaggio di ritorno dal Summer Festival 
di Lucca dopo aver assistito al primo concerto italiano degli EAGLES. 
Propongono “on the road” il sound caldo delle “aquile” californiane. 
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Sabato 23 luglio

20.30 Libreria Macondo
BANANA BANZAI – Giochi di prestigio a costo zero
Presentazione del libro a cura di Francesco Bellelli

20.30 Area concerti
Verso il cluster regionale del lambrusco
Intervengono:
Alberto Borghi, Sindaco di Bomporto
Senatrice Leana Pignedoli, Vicepresidente Commissione 
Agricoltura del Senato
Introduce e coordina:
Marco Albarelli, Consigliere comunale PD con delega all’Agricoltura 

21.30 MiniMondo
Giocoleria e spettacolo con il fuoco
A cura di Francesco Bellelli

21.30 Balera
Orchestra

I NOBILI DEL FOLK

23.00 Estrazione premi della sottoscrizione

22.15 Live Music Club
Tatanka Mani
Il gruppo è nato circa 10 anni fa dall’idea di Vanni Cigarini di 
proporre brani dei principali cantautori abbinati a pezzi propri. 
Nel tempo si è articolata in varie formazioni che vanno dall’acu-
stico puro al gruppo completo con la sezione ritmica di basso 
e batteria. 
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Domenica 24 luglio

12.00-13.00 ristorante Ciao Mare & Cucina Emiliana
Cucina aperta SOLO per piatti da asporto

21,00 MiniMondo
SHOW DI BOLLE DI SAPONE
A seguire: truccabimbi

col clown Bricciola

21,00 Libreria Macondo
GIULIO REGENI, le verità ignorate / ISLAM in 20 parole 
Presentazione dei libri di Lorenzo Declich  
(Edizioni Alegre / Laterza)
Lorenzo Declich, esperto di mondo islamico contemporaneo, 
co-traduttore dall'arabo di saggi e romanzi, ha curato libri e 
collaborato con diverse testate giornalistiche. Scrive, tra le 
altre testate, per Limes e VICE. Alla Libreria Macondo ci parlerà 
dei suoi volumi editi nel 2016, l'instant book Giulio Regeni, le 
verità ignorate - La dittatura di Al-Sisi e i rapporti tra Italia e 
Egitto nonché ISLAM in 20 parole, indispensabile per affron-
tare discorsi, concetti e dibattiti quotidiani in cui l'Islam viene 
solitamente trattato in maniera frettolosa e stereotipata. 
Presenta e coordina : Eugenia Pesci

21,30 Balera
Orchestra
EDMONDO COMANDINI
23,00 Estrazione premi della sottoscrizione

22,15 Live Music Club
KEITH BUTLER & THE JUDAS
Una serata che ripercorre la lunga carriera di Bob Dylan, senza 
dubbio l'autore di canzoni più acclamato dell'intero novecento. 
In compagnia di una delle migliori tribute band italiane del 
nostro che vede artisti come: Rigo Righetti al basso e alla voce 
(già bassista di Ligabue), Giancarlo Frigieri voce e chitarra 
elettrica, Gianni Campovecchi chitarra elettrica e Lele Borghi 
batteria.
Per la serata di Correggio avremo un ospite speciale alla 
batteria, Tommy Graziani, figlio di Ivan
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Lunedì 25 luglio

21,00 Salone delle Feste
SUPER TOMBOLA

21,00 Pizzeria
TORNEO DI PINNACOLO 

Di lunedì è aperto solo il Bar Mario con anche pizza al taglio

Antipasti: Cozze alla caprese, Crostini di mare caldi e freddi, 
Insalata Ciao Mare, Bruschettone tricolore, Tagliere del contadino

Piatto Unico: Spaghetti allo scoglio, Paella di pesce e verdure

Primi: Risotto alla marinara, Cappellacci di pesce con gamberi 
e curry, Spaghetti al padellino (cozze e pomodorini), Scialatielli 
con code di rospo, Tris di primi (risotto, scialatielli, cappellacci), 
Farfalle al cinghiale, Risotto ai formaggi, Tortelli verdi al burro o 
agli antichi sapori, Tortelli di zucca al burro o agli antichi sapori, 
Lasagne al forno, Tris di primi (risotto, tortelli verdi, farfalle)

Secondi: Fritto misto, Grigliata Ciao Mare, Gamberoni alla 
griglia, Capesante grigliate, Branzino alla piastra, Tagliata di 
tonno dello chef ,  Tagliata di manzo con rucola e grana, Costine 
di agnello fritte, Coniglio arrosto con erbette profumate, Prosciutto 
crudo

Contorni: Patate arrosto, Patatine fritte, Insalata mista, Cipolline 
al balsamico

Dolci: Zuppa inglese, Panna cotta ai mirtilli, Sorbetto

Vini e bevande: Bianchi frizzanti e fermi, Rosati, Lambrusco, 
Birre, Bibite e acqua

Chiuso il lunedì.
Domenica a mezzogiorno aperto per l’ASPORTO 
(solo di alcuni piatti) 

Ristorante Ciao Mare      
& Cucina Emiliana
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L’Osteria Ciccia e Sfizi

Con tutte le sue specialità alla griglia: grigliata, puntine, 
salsiccia, galletto, spiedini, verdure miste
Panini con salsiccia e panini vegetariani, Hamburger, Tigelle 
con tagliere di salumi
Chiuso il lunedì

Pizze classiche, creative, gnocchetti, pizze al metro.
E oltre la pizza…. prosciutto crudo e salsiccia al forno!
Chiusa il lunedì

Pizzeria I Lupi

Osteria del Gnocco

Il buon gnocco della festa anche da asporto
Aperta dalle ore 19 alle ore 23
Chiusa  il lunedì

SCHIATTI



dietro ai nostri prod
otti,

c'e piu di quello
che vedi.

' '
lineavivi verde coop. 
un mondo di natura

Ogni volta che fai la spesa puoi compiere un piccolo gesto d’amore 
verso te stesso e verso la natura. Con la linea vivi verde Coop puoi 

scegliere prodotti biologici, sani e genuini grazie a un sistema 
di produzione che rispetta animali e ambiente, e prodotti non 

alimentari ecologici, realizzati con criteri sostenibili.

Perché il pianeta, come la Coop, sei tu.
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