COSA FARE A CORREGGIO DALL’11 AL 20 OTTOBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
“Il silenzio grande” al Teatro Asioli
Venerdì 11 e sabato 12 ottobre, “Il silenzio grande”, uno spettacolo di Alessandro Gassmann, di Maurizio De Giovanni,
con con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini:
http://www.teatroasioli.it/eventi/il-silenzio-grande/

“Pronti, partenza, via”
Sabato 12 ottobre, festa per la riapertura della pista di atletica Dorando Pietri. Il programma vede alle ore 15 il ritrovo e
le iscrizioni per i 50 metri; alle ore 15,15, esibizione di salto in alto; alle ore 16, corsa sui 50 metri aperta a tutti; alle ore
17, brindisi inaugurale e a seguire concerto dei 4MM @Barney cafè (chiosco del Parco della Memoria).
Info: correggio@selfatletica.it – 342.5837726

“L’isola rossa – Diario di un viaggio in Madagascar”
Sabato 12 ottobre, alle ore 18, inaugura al Museo Il Correggio, “L’isola rossa – Diario di un viaggio in Madagascar”,
personale del fotografo Giuseppe Maria Codazzi. All’inaugurazione intervengono il sindaco Ilenia Malavasi,
Gianmarco Marzocchini, vicesindaco, mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, e Sandro
Parmiggiani, critico d’arte: https://www.comune.correggio.re.it/lisola-rossa-diario-di-un-viaggio-in-madagascar/

Camminata di San Luca
Domenica 13 ottobre, con partenza dal Salone delle Festa, 36esima edizione della “Camminata di San Luca”:
http://www.podisticacorreggio.it/joomla/index.php/eventi/36-camminata-di-san-luca

F@MU – Famiglie al museo
Domenica 13 ottobre è la “Giornata nazionale delle famiglie al museo”. Due le nostre proposte: per gli adulti, a
Palazzo dei Principi, nella sala conferenze “A. Recordati”, alle ore 16,30, “Il mosaico in Italia in età moderna e
contemporanea”, conversazione d’arte a cura della dott.ssa Francesca Baldini, storica dell’arte; per i bambini, nell’aula
didattica del Museo Il Correggio, alle ore 15,30, “Frammenti di luce: il mosaico” (età consigliata: 6-11 anni, costo 5
euro a bambino, max. 20 partecipanti): https://www.comune.correggio.re.it/fmu-giornata-nazionale-delle-famiglie-almuseo-2019/

“Pavarotti d’Oro 2019”
Giovedì 17 ottobre, al Teatro Asioli di Correggio premio “Pavarotti d’Oro”, grande concerto vocale benefico omaggio a
Luciano Pavarotti. Sul palco, diretti dal pianista Maestro Paolo Andreoli, Ensamble Gocce d’Opera, il soprano Marily
Santoro, i tenori Mirko Matarazzo e Giuseppe Michelangelo Infantino e il pianista Carlo Alberto Bacchi. Tra gli
ospiti della serata, il celebre baritono Leo Nucci. Durante il concerto verrà premiata con il Pavarotti d’Oro la cantautrice
Elisa: http://www.prolococorreggio.it/pavarotti-doro-2019/

“Correggio in autunno” – Fiera di San Luca
Sabato 19 e domenica 20 ottobre ritorna l’appuntamento con i gusti e i colori dell’autunno della fiera di San Luca,
“Correggio in autunno”. La prossima settimana, newsletter speciale sull’evento. Nel frattempo, qui il programma
completo: https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-autunno-fiera-di-san-luca-2019/

“Gusto on the road” a Correggio
Due giorni di street food festival nel cuore di Correggio: sabato 19 e domenica 20 ottobre, in occasione della fiera
“Correggio in autunno”, piazza San Quirino ospita i truck dello street food che proporranno prelibatezze da tutta Italia.

“Bellezza e spiritualità”
L’associazione “Amici del Museo”, in collaborazione con il Museo Il Correggio, promuove “Bellezza e spiritualità”,
mostra sui tesori religiosi promossa dalla FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei). Inaugurazione sabato 5

ottobre, alle ore 16,30, al Museo Il Correggio. La “Madonna della Misericordia”, capolavoro unico in terracotta dipinta da
Desiderio da Settignano, sarà in mostra accanto alla tavola autografa del Correggio con la Sant'Agata. Saranno inoltre
esposti un cofanetto eburneo del quattrocento, parati liturgici, argenti sacramentali di altissima qualità, tra i quali tre pezzi
di Carmela Adani.

LA CITTÀ IN COMUNE
Gnocco fritto Auser
Nel parco di Villa Gilocchi (in via Mandriolo Superiore), sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle ore 17.

Concerto lirico a Villa Sinigaglia Della Valle
Domenica 13 ottobre, alle ore 17, concerto lirico in occasione della chiusura delle attività estive a Villa Sinigaglia Della
Valle (via XX Settembre). Iniziativa promossa dall’associazione culturale ArteMente.

Rassegna cinematografica al Cine+
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 15 e giovedì 17 ottobre, ore 21,15, “Quel giorno d’estate”,
di Miakhael Hers. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/10/04/quel-giorno-destate/#more-4972

“Il cioccolato e i suoi possibili abbinamenti”
Corso di degustazione e abbinamenti dedicato al cioccolato e al cacao: appuntamento giovedì 17 ottobre, dalle ore
20,30, al Centro sociale 25 Aprile (quota d’iscrizione: 35 euro).
Info e prenotazioni: tel. 0522.642691, cell. 347.8461226.

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile
Venerdì 18 ottobre, ore 21, “Marco e Rosella”.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

Mostra ornitologica
L’associazione sportiva Ornitologica Correggese organizza – sabato 19 e domenica 20 ottobre, al centro sociale
Dribbling di Prato – la tredicesima edizione dell’“Esposizione ornitologica La Fenice”.

“Osservarli per capirli”
“GioiosaMente – Montessori Correggio” promuove – sabato 19 ottobre, ore 14,30, Centro sociale 25 Aprile –
“Osservarli per capirli”, seminario sul metodo Montessori con interventi di Daniela Scandurra, pedagogista
montessoriana, Anna Encarnacao, cofondatrice e direttrice educativa del Mango Tree Montessori di Mantova, e Mario
Valle, autore del libro “La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie”.
Info e iscrizioni: eveneti@gioiosamente@gmail.com

“La vita è un bene prezioso”: sabato 19 ottobre, presentazione della raccolta di poesie di Max Grassi
Si intitola “La vita è un bene prezioso… bisognerebbe però accorgersene prima di essere costretti a farlo”
(Magellano Editore) la terza opera dello scrittore correggese Max Grassi, che sarà ufficialmente presentata sabato 19
ottobre, alle ore 17,30, nella Sala socializzazione, al secondo piano dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio.
Il costo del libro – la cui copertina è stata realizzata da Sara Culzoni, altra scrittrice e artista correggese – è 5 euro e
parte dei proventi sarà utilizzata per sostenere progetti di utilità sociale. Al termine della presentazione, rinfresco
organizzato dai volontari di “Lavoriamoci”, un progetto promosso da Anffas Correggio che si occupa di affiancare
ragazzi con difficoltà usciti dalle scuole superiori, con l’obiettivo di acquisire e mantenere abilità lavorative.

“Psicologia e diritti universali”
Il Centro TICE promuove – sabato 19 ottobre, nella sede di via Ronchi San Prospero 26, in occasione della “Giornata
nazionale della psicologia” – un workshop a cura degli psicologi di TICE, Chiara Marchi e Maria Chiara Sacchetti, e un
laboratorio creativo per bambini, a cura di Les Nounous.
Info e iscrizioni: TICE Correggio, cell. 339.6485347 – reggioemilia@centrotice.it – www.centrotice.it

Rassegna dialettale al Centro sociale 25 Aprile
Sabato 19 ottobre, alle ore 21, la Comapgnia In dù in “Tot dipènd da come la s’gira”, di Lauro Comastri, per la regia
di Auro Franzoni.
Info e prenotazioni: tel. 0522.642691, cell. 347.8461226.

Funghi e tartufi a go go!
Sabato 19 ottobre, in occasione della fiera “Correggio in autunno”, il Ristorante Il Correggio propone una speciale
cena con menù a tema “autunnale”, di funghi e tartufi. Gradita la prenotazione.
Info e prenotazioni: Ristorante Il Correggio, tel: 0522.632233 - ristorante@albergodeimedaglioni.com

“Language nights” al Caffè Principe

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).

LA BACHECA IN COMUNE
Modifica temporanea della viabilità in via Campsio
Per consentire lavori di rifacimento della rete del gas, da lunedì 14 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 è istituito il divieto
di transito a tutti i veicoli (eccetto residenti), in relazione all’avanzamento dei lavori, in via Campisio, nel tratto compreso
fra l’intersezione con via Nespolo e l’intersezione con via Lunga, e in via Lunga, nel tratto compreso fra l’intersezione con
via Campisio e l’intersezione con via Lemizzone.

Censimento generale della popolazione: operazioni al via anche Correggio
Hanno preso il via anche a Correggio le operazioni per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
Già dal dallo scorso anno, il censimento da decennale è diventato annuale, una modifica che, come ha chiarito l’Istat, è
maggiormente adatto a fornire informazioni utili. La rilevazione è condotta da personale incaricato dal Comune
(rilevatore), che si reca presso le famiglie che rientrano nel campione oggetto di indagine (quindi non in tutte, ma solo in
quelle selezionate e che hanno ricevuto nelle scorse settimane una lettera d’avviso da parte di Istat). Ricordiamo che per
le famiglie-campione partecipare è un obbligo previsto dalla legge: https://www.comune.correggio.re.it/censimentogenerale-della-popolazione-operazioni-al-via-anche-correggio/

Bando di selezione per il Servizio Civile Volontario a Correggio - PROROGA
A seguito del decreto n. 606/2019 del capo del Dipartimento per le politiche giovani e il servizio civile universale, il
termine per la presentazione delle domande di cui al bando per la selezione dei volontari da impiegare nel servizio civile
universale è stato prorogato fino alle ore 14 del 17 ottobre 2019. Ricordiamo che si tratta di sette posti per un
progetto di Servizio Civile Volontario a Correggio: “Una scuola per tutti: accoglienza e qualificazione a 360 gradi”:
https://www.comune.correggio.re.it/servizio-civile-volontario/

Bando per l’erogazione di buoni a sostegno dell’attività sportiva o culturale
Il buono prevede sconto percentuale fino al 50% complessivo sulla quota di iscrizione per ragazzi e ragazze tra i 6 e i 18
anni, residenti a Correggio, che desiderano frequentare corsi o attività sportive o culturali e la cui famiglia presenta un
valore ISEE pari o inferiore a 9.199,37 euro. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda va ritirata
presso le società sportive o le associazioni culturali che partecipano al progetto o scaricata dal sito web dell’Unione
Comune Pianura Reggiana. La domanda, corredata dalla dichiarazione ISEE, dovrà essere consegnata alla società
sportiva o all’associazione culturale entro e non oltre il 15 novembre 2019 (ore 12), anche per corsi che avranno inizio
dopo la scadenza del bando: https://www.comune.correggio.re.it/bando-per-lerogazione-di-buoni-a-sostegno-dellattivitasportiva-o-culturakl/
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