COSA FARE A CORREGGIO DAL 18 AL 27 OTTOBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
“Leonarda, il canto della saponificatrice” al Teatro Asioli

Venerdì 18 ottobre, “Leonarda, il canto della saponificatrice”, un musical di Simone Oliva e Cristian Cattini, ore 21:
http://www.teatroasioli.it/eventi/leonarda-il-canto-della-saponificatrice/

“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”: https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-autunno-fiera-di-san-luca-2019/

“Pulizie d’autunno”: studenti e volontari al lavoro per la pulizia di alcune aree verdi correggesi

Sabato 19 ottobre è di nuovo tempo di “Pulizie d’autunno”. Dalle ore 8,30, infatti, con ritrovo in corso Mazzini, di fronte
al Municipio, gruppi volontari di cittadini e studenti si metteranno al lavoro, in collaborazione con le Guardie Ecologiche
Volontarie, dedicandosi alla pulizia di aree verdi e urbane di Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/puliziedautunno-appuntamento-sabato-19-ottobre/

“Ceramiche artistiche Ginori Mondovì”: in mostra a Correggio per un “tuffo” nei pranzi domenicali
degli anni Settanta

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, in occasione di “Correggio in autunno”, la Sala dei Putti di Palazzo dei Principi
ospita “Ceramiche artistiche Ginori Mondovì – Il gusto e il saper fare italiano negli anni”, esposizione di ceramiche,
pezzi originali provenienti da una collezione privata. Orari di apertura: sabato 15,30-18,30; domenica 9,30-12,30 e
15,30-18,30: https://www.comune.correggio.re.it/ceramiche-artistiche-ginori-mondovi-in-mostra-a-correggio-per-un-tuffonei-pranzi-domenicali-degli-anni-settanta/

Gusto on the road

Due giorni di Street Food Festival nel cuore di Correggio, in occasione della fiera “Correggio in autunno”. Sabato 19 e
domenica 20 ottobre piazza San Quirino ospita i truck che propongono prelibatezze on the road da tutta Italia, per tutti i
gusti.

Apertura Torre Civica

In occasione della fiera “Correggio in autunno”, aperture della Torre Civica, sabato 19 ottobre, dalle ore 16 alle ore
18, e domenica 20 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Visite guidate (max 25 partecipanti a
turno): sabato 19 ottobre, ore 17, e domenica 20 ottobre, ore 10 e ore 17 (non è necessaria la prenotazione).
Info: InformaTurismo, tel. 0522.631770.

“L’isola rossa – Diario di un viaggio in Madagascar”

Prosegue fino a domenica 17 novembre, al Museo Il Correggio, “L’isola rossa – Diario di un viaggio in
Madagascar”, personale del fotografo Giuseppe Maria Codazzi: https://www.comune.correggio.re.it/lisola-rossa-diariodi-un-viaggio-in-madagascar/

“È arrivato un bambino”: sei incontri rivolti ai genitori di bambini 0-1 anno

“È arrivato un bambino” è un calendario di sei incontri, promosso da Comeinfamiglia, il centro per le famiglie
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. Secondo appuntamento, lunedì 21 ottobre, alle ore 10, al Centro per le famiglie
(corso Mazzini 33/B), con “Giochi di voci e di sguardi: nutrire il mio bambino di relazioni”, incontro condotto da Ilaria
Mussini, pedagogista del distretto di Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-da-ottobre2019-sei-incontri-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/

“Storie naturali” e “Dal libro dell’Esodo” per i Bibliodays

Si rinnova l’appuntamento con i “Bibliodays – I giorni delle biblioteche”, iniziativa promossa sul territorio reggiano dai
Servizi bibliotecari provinciali che quest’anno vede come titolo “Biblioteca: la tua seconda casa”: che sia grande o

piccola, in un castello o in una stanza, ogni biblioteca è infatti un luogo speciale, fatto di storie e di persone, un posto
accogliente, uno spazio per incontrarsi, per stare insieme o da soli, un luogo in cui crescere e divertirsi, in cui fare
domande, uno spazio aperto e gratuito, dove sentirsi a casa. Alla biblioteca comunale “Giulio Einaudi”, il primo
appuntamento è mercoledì 23 ottobre, alle ore 18,30, nella sala riviste, con “Storie naturali”, incontro di
programmazione annuale del gruppo di lettura legato alla biblioteca e presentazione del libro “Storie naturali” di Primo
Levi; a seguire, alle ore 21, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, “Dal libro dell’Esodo”,
presentazione del libro con gli autori, Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani, in un incontro condotto da Pierluigi Senatore:
https://www.comune.correggio.re.it/bibliodays-2019-biblioteca-la-tua-seconda-casa/

Consiglio comunale

Venerdì 25 ottobre, alle ore 14,30, è convocata la seduta ordinaria del mese di ottobre del consiglio comunale:
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-ottobre-2019/

Camminata in rosa 2019

Sabato 26 ottobre, quinta edizione della “Camminata in rosa”, percorsi non competitivi di 3 e 7 km, aperti a tutti, per
sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Il punto di ritrovo è fissato per le ore 14,30
– con partenza alle ore 15,30 – in corso Mazzini, sotto l’Orologio e le iscrizioni si raccolgono sul posto, fino a 15 minuti
prima del via: due euro la quota d’iscrizione, punto ristoro all’arrivo e omaggi a tutti i partecipanti:
https://www.comune.correggio.re.it/camminata-in-rosa-sabato-26-ottobre-a-correggio-per-sensibilizzare-sullimportanzadella-prevenzione-nella-lotta-al-tumore-al-seno/

“Ho incrociato un mito!” a Piccolo Principe

Alla biblioteca ragazzi-ludoteca “Piccolo Principe”, l’appuntamento con i Bibliodays è sabato 26 ottobre con Simone
Maretti e “Ho incrociato un mito!”: tutto quello che nessuno ha mai raccontato sul rapimento di Elena di Troia, sul
pessimo carattere di Apollo, sul vostro segno zodiacale… col pretesto di un gioco enigmistico per completare il quale i
partecipanti saranno ivnitati a a fare appello al proprio bagaglio di conoscenze in ambito mitologico (età consigliata: dai 7
anni – max 40 partecipanti – info e prenotazioni: tel. 0522.643811 – ludoteca@comune.correggio.re.it).

“Workshop di magia” allo Spazio Giovani

Sabato 26 ottobre, alle ore 17, “Workshop di magia” con Giacomo Bigliardi, allo Spazio Giovani Casò. Lezione
gratuita, aperta a tutti: effetti con le carte, monete, oggetti vari e accenni di mentalismo (si consiglia di portare un proprio
mazzo di carte da scala 40/poker).
Info: Spazio Giovani Casò, tel. 0522.694092 – spaziogiovani@comune.correggio.re.it

“Bibliotechevorrei” + “Tutto brucia e annuncia” + “An uncivilized playlist”

Sabato 26 ottobre, alle ore 17, alla biblioteca comunale Einaudi, “Bibliotechevorrei”: i correggesi raccontano come
immaginano la propria biblioteca ideale, per leggere meglio il presente e costruire il futuro; a seguire, alle ore 17,30,
“Tutto brucia e annuncia”, presentazione della raccolta di poesie di Matteo Ferretti, con illustrazioni di Marino Neri; a
chiudere la giornata, “An uncivilized playlist”, dj set e aperitivo con “degustazione” dei vinili appartenenti al fondo LP e
45 giri della biblioteca comunale, a cura dei ragazzi del Servizio Civile Volontario:
https://www.comune.correggio.re.it/bibliodays-2019-biblioteca-la-tua-seconda-casa/

“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). 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
Orchestre al Centro sociale 25 Aprile

Venerdì 18 ottobre, ore 21, “Marco e Rosella”.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

“La vicenda di Asia Bibi”

Il circolo culturale Frassati di Correggio, promuove – venerdì 18 ottobre, ore 21, sala Bellelli (corso Mazzini) – un
incontro con Paul Bhatti, già ministro dell’Armonia nazionale e delle minoranze religiose nel governo pakistano.

Lambrusco e cucina emiliana alla conquista del mondo: tre giorni, cinque ristoranti a Correggio per
valorizzare i sapori e il gusto emiliano

Seconda edizione per “Lambrusco e cucina emiliana alla conquista del mondo”, iniziativa enogastronomica
promossa dalla Confesercenti reggiana, che si svolge a Correggio da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, in
concomitanza con la fiera “Correggio in autunno”. Durante la tre giorni, cinque ristoranti correggesi – La Brasserie des
Artistes (in questo caso escluso la domenica sera), Osteria del Filosso, Ristorante L’Infinito, L’Osteria e Ristorante

San Gregorio – proporranno menù tipici emiliani a prezzi speciali in grado di valorizzare lo stretto legame esistente tra
cucina emiliana e lambrusco reggiano che, per l’occasione, sarà offerto dalla Cantina sociale Albinea-Canali:
https://www.comune.correggio.re.it/22428-2/

25 anni di… San Simone

Sabato 19 ottobre, alle ore 16, il Centro San Simone festeggia i 25 anni di attività: saluto del presidente e delle
autorità, visita ai locali rinnovati, taglio della torta e rinfresco. Domenica 20 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, i medici
specialisti del Centro sono a disposizione per consulenze e check-up a libero accesso.
Info: tel. 0522.631404 – www.centrosansimone.it

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”.

“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

“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.

Visite guidate alla Basilica di San Quirino

Domenica 20 ottobre, ore 10,30, ore 15, ore 15,45, ore 16,30 e ore 17,15.
Prenotazione obbligatoria: segreteria parrocchiale, tel. 0522.692505.

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

“Centodieci è ispirazione” con Giusy Versace

Giusy Versace è l’ospite dell’iniziativa promossa Mediolanum Corporate Univesitiy a Correggio, al Teatro Asioli,
lunedì 21 ottobre, alle ore 21: https://www.centodieci.it/incontri/centodieci-e-ispirazione-con-giusy-versace/

Rassegna cinematografica al Cine+

Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 22 e giovedì 24 ottobre, ore 21,15, “L’ultima ora”, di
Sebastien Marnier. Il film sarà proiettato in lingua originale, con sottotitoli. Iniziativa promossa dal Circolo
Cinematografico Cinecomio: http://www.cinepiucorreggio.it/2019/10/06/5009/#more-5009

Diecimila di Correggio

Podistica Correggio promuove la “Diecimila di Correggio”, gara competitiva regionale di 10 km su percorso omologato
UISP, sia per singoli che per staffette, all’interno del centro storico di Correggio su un circuito di 2 km. Pacco gara con
materiale tecnico. Starter della gara, il cantautore Marco Ligabue. Appuntamento sabato 26 ottobre, con partenza alle
ore 17: https://www.facebook.com/events/905200066518136/

“Domeniche al Centro”

Riprendono le domeniche dedicate ai bambini (3-7 anni) al Centro Sociale 25 Aprile, tra laboratori, narrazioni e giochi,
in collaborazione con I Riciclastorie. Primo appuntamento domenica 27 ottobre, dalle ore 16, con “Aspettando
Halloween”: in una notte di temporale, in una grotta tra lupi e capre, voleranno pipistrelli… di carta. L’ingresso per i
bambini è gratuito. Per gli accompagnatori offeta libera.
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com

Pranzo di beneficienza dell’Associazione Diabetici Correggio

Domenica 27 ottobre, al Salone delle feste (in via Fazzano), alle ore 12,30, pranzo di beneficienza promosso
dall’Associazione Diabetici Correggio. Il ricavato sarà devoluto per l’allestimento dei nuovi locali del Servizio di
Diabetologia a Correggio. Il costo del pranzo è di 25 euro (per i bambini sino a 3 anni è gratuito; dai 3 ai 12 anni, 10
euro). Gradita la prenotazione.
Info e prenotazioni: Dr. Franco Oliva c/o Farmacia Zuccardi Merli (C.so Mazzini 11, Correggio); Sabrina Giannuzzi, tel.
339.1458275; Giuseppe Vezzani, tel. 338.295958.

“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).

Ri-Vestiamo Correggio
Ricamo, maglia, uncinetto, cucito: considerate arti minori, una volta venivano sviluppate per vera necessità. In seguito
sono diventate una produzione e poi un passatempo, ma possono acquisire ancora un altro valore. Il progetto “RiVestiamo Correggio” si rivolge a tutte le persone che abbiano queste abilità o vogliano imparare e si svolge ogni
mercoledì, alle ore 18 e alle ore 20,30, nella sede di Chili 5 di Sale, in via Del Correggio 1/C.
Info: cell. 339.4292319.

LA BACHECA IN COMUNE
Modifiche alla viabilità in via Ariosto, tra via Carletti e viale Della Repubblica, e via Boiardo
Cambia la viabilità in via Ariosto, via Manzoni e via Boiardo, a Correggio. La modifica prevede un sistema di sensi unici
che riguarderanno principalmente via Ariosto, che risulterà frazionata in tre parti: doppio senso di circolazione nel tratto
tra via Repubblica e l’intersezione con via Davolio (civici 1-3), per garantire accessibilità al parcheggio e ai mezzi diretti
al supermercato adiacente, mentre il tratto tra via Davolio e l’intersezione con via Manzoni sarà a senso unico in
direzione viale della Repubblica e quello tra via Manzoni e l’intersezione con via Carletti a senso unico in direzione
opposta, verso via Carletti. Senso unico anche in via Boiardo, con entrata da via Carletti, e in via Manzoni, nel tratto tra
l’intersezione con via Boiardo e quella con via Ariosto, con senso di marcia verso quest’ultima. La parte restante di via
Manzoni, da via Boiardo a via Repubblica, resterà a doppio senso: https://www.comune.correggio.re.it/22434-2/

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 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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