COSA FARE A CORREGGIO DAL 6 AL 15 SETTEMBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
“Nel segno della musica”, la personale dell’artista Maurizio Setti

Inaugura sabato 7 settembre, alle ore 16, “Nel segno della musica”, la personale dell’artista Maurizio Setti, allestita
nel Salone degli Arazzi di Palazzo dei Principi, in collaborazione con AngoloArte:
https://www.comune.correggio.re.it/21975-2/

“Arcani”, la personale dell’artista Paolo Valle

Inaugura sabato 7 settembre, alle ore 17, “Arcani”, la personale dell’artista Paolo Valle, allestita nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio, in collaborazione con la galleria “Radium Artis”:
https://www.comune.correggio.re.it/paolo-valle-arcani/

“L’atelier di Margherita”

Appuntamento a Piccolo Principe con “L’atelier di Margherita”, laboratori per creare insieme piccoli giochi, souvenirs
dell’estate e oggetti per la scuola: mercoledì 11 settembre (ore 16,30-18,30 per 5-10):
https://www.comune.correggio.re.it/lestate-al-piccolo-principe/
Info: “Piccolo Principe”, tel. 0522.643811 – ludoteca@comune.correggio.re.it (ingresso libero e gratuito).

“Damàt”, aperitivi letterari a Correggio

Prende il via “Damàt”, la serie di “aperitivi letterari” che si svolgeranno durante il mese di settembre in diversi locali
correggesi. Gli “aperitivi” vedranno letture tratte dal “Repertorio dei matti” di Paolo Nori, a cura di Enrico Prandi e
Gabriele Tesauri. Si comincia mercoledì 11 settembre, alle ore 19, nel chiosco degli Spiriti Allegri (in caso di
pioggia, agli Spiriti Allegri), per proseguire, poi, alle ore 19,30, al Cafè Teatro: https://www.comune.correggio.re.it/damattre-mercoledi-di-aperitivi-letterari-in-compagnia-del-repertorio-dei-matti/

Buonanotte Correggio… reload

Venerdì 13 settembre, recuperiamo la notte bianca (che era stata annullata, causa maltempo, nello scorso luglio). La
prossima settimana pubblicheremo una newsletter speciale dedicata all’evento, ma il programma è già disponibile qui:
https://www.comune.correggio.re.it/venerdi-13-settembre-sara-di-nuovo-buonanotte-correggio/

“Portobello’s”

Domenica 15 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, ritorna l’appuntamento con il mercatino delle occasioni e dell’usato
domestico, promosso in corso Mazzini da Pro Loco.

Giornata della cultura ebraica

In occasione della “Giornata della cultura ebraica”, domenica 15 settembre, apertura straordinaria del cimitero
ebraico di Correggio: ore 10,30-12,30 e 15,30-17,30.

Punto Ambiente temporaneo a settembre: informazioni e kit per la raccolta porta a porta nella sede
dei Magazzini Comunali

Il Comune di Correggio attiva un Punto Ambiente temporaneo, aperto nella sede dei Magazzini Comunali, in via
Mandrio, 1. Per tutto il mese di settembre, due mattine a settimana – dalle ore 8,30 alle ore 13 – i cittadini troveranno
informazioni, ricevere i kit per la raccolta porta a porta per le nuove utenze e provvedere alla sostituzione dei
bidoni. Il Punto Ambiente sarà aperto al mercoledì e al sabato mattina, dal 4 al 28 settembre:
https://www.comune.correggio.re.it/punto-ambiente-temporaneo-a-settembre-informazioni-e-kit-per-la-raccolta-porta-aporta-nella-sede-dei-magazzini-comunali/

Mercato degli agricoltori

Ogni sabato mattina il Mercato degli agricoltori, come sempre in piazzale Moro all’Espansione Sud:
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-2019/

LA CITTÀ IN COMUNE
Appuntamenti a Villa Sinigaglia Della Valle

Sabato 7 settembre, alle ore 21, concerto lirico, in ricordo di Franco Panocia Casarini.
Domenica 8 settembre, alle ore 17, “Donne e fiori nella pittura. I ritratti femminili dal ‘600 al ‘900”, conversazione
d’arte con Olga Guerra.
Domenica 15 settembre, in occasione della “Giornata della cultura ebraica”, alle ore 17 inaugurazione della mostra
“Marco Ravenna fotografo”.
Le iniziative rientrano nel calendario di appuntamenti promosso dall’associazione culturale ArteMente.

Festa di Casa Spartaco

La Casa del Popolo Spartaco, in collaborazione con il centro sociale Espansione Sud, promuove tre giorni di
appuntamenti e festa, al Parco Caduti Sul Lavoro dell’Espansione Sud, in occasione dei sei anni di attività.
Si comincia venerdì 6 settembre, con due dj set: alle ore 19, dj Fish Caprari e alle ore 23, Ciappo dj.
Sabato 7 settembre, alle ore 17,30, “Spartaco incontra Jacobin”: intervista a Marie Moise, attivista e giornalista di
Jacobin Italia; alle ore 21,30, live “Il Tenente” con “Odòr èd lumadèg” e alle 22,30, “Bolognina Roots Family”; a
mezzanotte, dj set di Davide Bisi.
Domenica 8 settembre, alle ore 12 “In bilico”, spettacolo per bambini di Azzita Alloy, e dalle ore 17, “Casa Spartaco
Mon Amour”, live con Subuntu Elefantu, Tuclah, Mad Box, The Difficult, Impresa Gottardo, K. Butler&The Judas, Mr.
Beard. Tutte le sere, dalle ore 19, bar e ristorante (domenica aperti anche a pranzo):
https://www.facebook.com/events/525523238200633/

Rassegna organistica

Domenica 8 settembre – chiesa parrocchiale di San Prospero, ore 17,30 – appuntamento con la “Rassegna
organistica” promossa dall’Unità Pastorale “Beata Vergine delle Grazie” di Correggio. L’organista Luigi Fontana
eseguirà composizioni di Domenico Puccini, Giovanni Morandi, Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach,
Baldassarre Galuppi e Giacomo Puccini.

Ritornano le “Language nights”

Martedì 10 settembre inaugurazione della seconda stagione per “Language Nights Correggio”, serate informali
dedicate alla conversazione in lingue straniere che si tengono tutti i martedì alle ore 21 al Caffè Principe. L’iniziativa è
aperta a tutti indipendentemente dal livello di conoscenza delle lingue straniere e l’ingresso è gratuito (lingue parlate:
inglese, spagnolo, tedesco, francese e russo): https://www.facebook.com/events/481923255718885/

“Chiesa di pietre, chiesa di persone”

Martedì 10 settembre, alle ore 21, nella casa parrocchiale di San Quirino, incontro con don Giuseppe Dossetti dal
titolo “Chiesa di pietre, chiesa di persone”.

Rassegna cinematografica al Cine+

Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 10 e giovedì 12 settembre, ore 21,15, “American
animals”, di Bart Layton. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/09/01/american-animals/#more-4824

“Riciclartastorie”

Secondo appuntamento per la rassegna con “Riciclartastorie”, promossa da associazione Punta al Centro, Eliografia
del Correggio, Studio TlovE e attività della Galleria Politeama: mercoledì 11 settembre, dalle ore 20,45, nella
Piazzetta delle Logge della Galleria Politeama, “La balena Rosina”, animazioni e laboratorio.

Festa della casa protetta

Si svolge sabato 14 settembre, dalle ore 15,30, la “Festa della casa protetta”. Appuntamento in via Mandriolo
Superiore per un pomeriggio da trascorrere in compagnia.

Inaugurazione della Basilica di San Quirino

Domenica 15 settembre, alle ore 17, solenne inaugurazione della Basilica di San Quirino, al termine dei lavori di
restauro, con la Santa Messa d’inaugurazione presieduta dal Vescovo, Mons. Massimo Camisasca.
A seguire, festa in piazza San Quirino, con rinfresco a cura dell’Unità Pastorale Beata Vergine delle Grazie di Correggio
e concerto con la banda cittadina “L. Asioli”.

LA BACHECA IN COMUNE
Bando di selezione per il Servizio Civile Volomtario a Correggio

È aperto il bando per la selezione di sette posti per un progetto di Servizio Civile Volontario a Correggio: “Una scuola per
tutti: accoglienza e qualificazione a 360 gradi”. Le domande di partecipazione vanno presentate entro le ore 14 di
giovedì 10 ottobre: https://www.comune.correggio.re.it/servizio-civile-volontario/

LepidaID, l’identità digitale gratuita a Correggio
LepidaID è un nuovo servizio offerto dal Comune di Correggio che permette ai cittadini di ottenere gratuitamente
un’identità digitale SPID. I vantaggi delle nuove identità SPID LepidaID sono numerosi, dal momento che si tratta di
un’identità digitale valida per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale – tra cui,
per esempio, il Fascicolo Sanitario Elettronico, le domande di richieste di contributi e sgravi oppure, per quanto riguarda i
professionisti, l’accesso alle piattaforme Suaper, eccetera – e a quelli privati aderenti a SPID, ed è utilizzabile da
computer, tablet e smartphone.Ottenere un’identità digitale LepidaID è semplice:
https://www.comune.correggio.re.it/lepidaid-lidentita-digitale-gratuita-a-correggio/

Orari estivi dei servizi culturali

Fino a sabato 14 settembre ludoteca-biblioteca ragazzi Piccolo Principe: lunedì, mercoledì e venerdì aperto al
pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19; martedì, giovedì e sabato, aperto al mattino dalle ore 9 alle ore 12,30.
Fino a sabato 14 settembre Spazio Giovani Casò: lunedì, mercoledì e venerdì 16-19.
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