COSA FARE A CORREGGIO DAL 13 AL 22 SETTEMBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
Buonanotte Correggio… reload con Abbashow e tanto altro

Venerdì 13 settembre, recuperiamo la notte bianca (che era stata annullata, causa maltempo, nello scorso luglio). Il
programma in dettaglio: https://www.comune.correggio.re.it/venerdi-13-settembre-sara-di-nuovo-buonanotte-correggio/

Teatro Asioli, apre la campagna abbonamenti 2019-2020

Sabato 14 settembre si apre la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 del Teatro Asioli di Correggio. Dal 5
ottobre saranno invece in vendita i singoli biglietti per tutti gli spettacoli della stagione:
https://www.comune.correggio.re.it/teatro-asioli-verso-lumano-la-stagione-teatrale-2019-2020/

“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.

“Quando le donne scendono in campo”, incontro con Milena Bertolini

Lunedì 16 settembre, ore 21, il cortile del Palazzo dei Principi (al Teatro Asioli, in caso di maltempo) ospita l’incontro
con Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile, intervistata da Margherita Grassi,
giornalista di Telereggio. Dopo la felice avventura dei mondiali di calcio, Milena Bertolini ritorna a Correggio, la sua città,
per raccontarci quell’esperienza e offrire spunti di riflessione sullo sport, sul gioco di squadra, sul futuro delle ragazze.
Interventi di Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, Domenico Savino, coautore del libro “Quelle che… il calcio” e
Federica D'Astolfo, allenatrice ed ex calciatrice della Nazionale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Incontro
promosso dal circolo culturale Primo Piano.

“Damàt”, aperitivi letterari a Correggio

Proseguono gli incontri di “Damàt”, la serie di “aperitivi letterari” che si svolgono durante il mese di settembre in diversi
locali correggesi con letture tratte dal “Repertorio dei matti” di Paolo Nori, a cura di Enrico Prandi e Gabriele Tesauri.
Appuntamento mercoledì 18 settembre, alle ore 19, al Caffè Minibar, per proseguire, poi, alle ore 19,30, al bar La
Piazzetta: https://www.comune.correggio.re.it/damat-tre-mercoledi-di-aperitivi-letterari-in-compagnia-del-repertorio-deimatti/

Cinema estivo, ultimo appuntamento

Giovedì 19 settembre recuperiamo la data del cinema estivo a Fosdondo (precedentemente annullata causa
maltempo). Appuntamento alle ore 21, nell’area verde del circolo “Il Quartiere”, con “La pazza gioia”, film di Paolo Virzì
(in caso di maltempo, la proiezione si farà al coperto).

“Back to school”

Venerdì 20 settembre, dalle ore 10, festa in corso Mazzini per l’inizio dell’anno scolastico: spettacolo, partecipazione
della banda cittadina “L. Asioli” e lancio dei palloncini.

“Resistenze del corpo”, la personale dell’artista Marco Catellani

Inaugura sabato 21 settembre, alle ore 17, “Resistenze del corpo”, la personale dell’artista Marco Catellani, allestita
nella Galleria Espositiva del Museo Il Correggio, in collaborazione con Art&Co e Galleria Casa Nannipieri.
All’inaugurazione interviene il critico d’arte Luca Nannipieri.

“RT Tour”: Raf e Umberto Tozzi live a Correggio

Domenica 22 settembre, alle ore 21,30, corso Mazzini accoglie un grande evento live, con il concerto di Raf e Umberto
Tozzi. Ingresso gratuito. La prossima settimana, edizione speciale di questa newsletter con tutte le info.

“Nel segno della musica”, la personale dell’artista Maurizio Setti

Prosegue fino a domenica 29 settembre “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/

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/

“Arcani”, la personale dell’artista Paolo Valle

Prosegue fino a domenica 6 ottobre “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-vallearcani/

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
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”.

Marco Ravenna a Villa Sinigaglia Della Valle

Domenica 15 settembre, in occasione della “Giornata della cultura ebraica”, alle ore 17 inaugurazione della mostra
“Marco Ravenna fotografo” (a seguire, rinfresco). L’iniziative rientra nel calendario di appuntamenti promosso
dall’associazione culturale ArteMente.

Rassegna cinematografica al Cine+

Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 17 e giovedì 19 settembre, ore 21,15, “La mia vita con
John F. Donovan”, di Xavier Dolan. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/08/29/la-mia-vita-con-john-f-donovan/

“Riciclartastorie”

Terzo e ultimo appuntamento per la rassegna con “Riciclartastorie”, promossa da associazione Punta al Centro,
Eliografia del Correggio, Studio TlovE e attività della Galleria Politeama: mercoledì 18 settembre, dalle ore 20,45,
nella Piazzetta delle Logge della Galleria Politeama, “Piccolo re e grande re”, animazioni e laboratorio.

NaturaBio, festival del naturale e del benessere

Undicesima edizione di NaturaBio, la mostra mercato sui temi della salute, del benessere naturale e del vivere
consapevole. Sabato 21 e domenica 22 settembre, nell’area feste di via Fazzano, un programma a ingresso gratuito
con conferenze, incontri, workshop, laboratori olistici, laboratori per bambini e un’ampia offerta gastronomica:
https://www.facebook.com/events/823263518067323/

Festa AVIS Correggio

Sabato 21 settembre, alle ore 14, nel cortile di Palazzo dei Principi, festa Avis Correggio, con premiazioni dei
volontari.

Visite guidate alla Basilica di San Quirino

Sabato 21 settembre, alle ore 15, visite guidate alla Basilica di San Quirino, al termine dei lavori di restauro.
Info e prenotazioni: segreteria dell’Unità Pastorale Beata Vergine delle Grazie, tel. 0522.692505.

“In sono tubae”

Sabato 21 settembre, alle ore 17, nella Basilica di San Quirino, “In sono tubae”, concerto d’organo e ottoni con Primo
Iotti (organo) e il Quartetto di ottoni della Cattedrale di Reggio.

Gnocco fritto Auser
Nel parco di Villa Gilocchi (in via Mandriolo Superiore), gnocco fritto nei weekend di settembre e ottobre, a cura di
Auser: si comincia sabato 21 e domenica 22 settembre.

“Language nights” al Caffè Principe

Dopo lì’inaugurazione della scorsa settimana, prosegue la 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/

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/
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