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La nuova guida della città
presentata oggi alle 16
al palazzo dei Principi
CORRREGGIO. Oggi, con un'i-
niziativa alle 16 nel cortile di
palazzo dei Principi, sarà
presentata "Correggio dei
Principi", la guida della città
che integra, amplia e attua-
lizza l'omonima opera realiz-
zata oltre dieci anni fa.
Dopo l'introduzione del

sindaco, Ilenia Malavasi, la
presentazione vedrà gli in-
terventi dell'architetto Mau-
ro Severi, che per la guida ha
curato la prefazione e le sche-
de dedicate a palazzo dei
Principi, palazzo Bellelli e

chiesa di San Francesco, e
Gabriele Fabbrici, direttore
del museo Il Correggio, oltre
alle letture a cura dell'attrice
Donatella Zini. A seguire, al-
le ore 17, visita guidata alla
città.
La partecipazione alle ini-

ziative è gratuita, con preno-
tazione obbligatoria: è possi-
bile prenotare per entrambe
le iniziative o per una sola te-
lefonando ai numeri
0522-691.806 e
331-400.6441 o scrivendo a
museo@comune. correggio.

re. it. Ai partecipanti sarà di-
stribuita in omaggio una co-
pia della guida.
Sono oltre trenta gli autori

che hanno curato la stesura,
le schede e gli approfondi-
menti presenti nella guida,
realizzata grazie al sostegno
di WarrantHub. «A tutti loro
va il nostro ringraziamento,
per aver messo a disposizio-
ne della città conoscenze, ca-
pacità professionali, tempo
e impegno — commenta Ma-
lavasi—A dieci anni dalla pri-
ma edizione, abbiamo deci-
so di rieditare questa versio-
ne aggiornata della guida, ar-
ricchendola di nuovi appro-
fondimenti, schede e focus
dedicati ai beni storico-arti-
stici recentemente restaura-
ti. Ne esce il ritratto di una cit-
tà orgogliosa erede di un im-
portante patrimonio storico
e artistico». 
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