COSA FARE A CORREGGIO
DAL 31 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
“Transylvania Circus” a Piccolo Principe

Giovedì 31 ottobre, Halloween alla biblioteca ragazzi-ludoteca Piccolo Principe è con “Transylvania Circus”, spettacolo
di marionette da tavolo e burattini, a cura di Teatro Dodici Lune (ore 17, età consigliata: dai 5 anni, max 70
partecipanti). E dalle ore 16,30 alle ore 19, per tutti, laboratorio non-stop per la costruzione di amuleti portafortuna e
bigliettini scaccia paura: https://www.comune.correggio.re.it/un-halloween-tra-narrazioni-e-marionette-alla-ludotecabiblioteca-ragazzi-piccolo-principe/

Anniversario Prima guerra mondiale

Domenica 3 novembre si celebra a Correggio la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Alle ore 10,
con partenza dal Municipio, corteo e “Onore” al Monumento ai Caduti e alle lapidi commemorative del centro storico,
accompagnati dalla Banda cittadina “Luigi Asioli”; alle ore 10,30, Basilica di San Quirino, Santa Messa in onore dei
caduti.

Consiglio comunale

Lunedì 4 novembre, alle ore 17, è convocata una seduta del consiglio comunale:
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-novembre-2019/

“Il piacere dell’onestà”: Raffaele Cantone a Correggio

Martedì 5 novembre, alle ore 21, il Teatro Asioli ospita Raffaele Cantone, magistrato,saggista e accademico,già
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un incontro promosso dal circolo culturale Primo Piano. Con
intervento di don Giordano Goccini, parroco di Novellara e responsabile della Pastorale giovanile diocesana e
regionale. Conduce Mattia Mariani, giornalista e direttore di Telereggio.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti (apertura del Teatro alle ore 20,30):
http://www.teatroasioli.it/eventi/incontro-con-raffaele-cantone/

“La sagra famiglia”: Paolo Cevoli al Teatro Asioli

Giovedì 7 novembre, alle ore 21, “La sagra famiglia”, di e con Paolo Cevoli, al Teatro Asioli, alle ore 21:
http://www.teatroasioli.it/eventi/la-sagra-famiglia-di-e-con-paolo-cevoli/

Una festa per il Parco giochi

Sabato 9 novembre – dalle ore 15, al Parco Caduti sul Lavoro (Quartiere Espansione Sud) – festa al termine dei lavori
di riparazione delle attrezzature del parco giochi effettuati dai volontari del Centro sociale Espansione Sud. Giochi e
animazione a cura dei giovani della Croce Rossa di Correggio, caldarroste e rinfresco per tutti.

“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/

“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
“Dolcetto o scherzetto?”
L’ associazione Punta al Centro, le attività del commercio e pubblici esercizi e Pro Loco Giovani invitano i bimbi a
“Dolcetto o scherzetto”, in giro per i portici, le piazze e le vie del centro di Correggio. Appuntamento giovedì 31
ottobre dalle ore 18 alle ore 19,30. Atelier mostruoso con i “Riciclartastorie” sotto i portici verso Porta Reggio. “Gioco
mostruoso” a cura dei giovani di Proloco Correggio davanti alla sede, in corso Mazzini.

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile

Venerdì 1 novembre, ore 21, “Mister Domenco”.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

“Resistenze meticce”

Sabato 2 novembre, alla Casa popolare Spartaco (in via Budrio, 24), “Resistenze meticce”: la Resistenza italiana non
è stata un’epopea solo nazionale e nemmeno solo bianca dato che combatterono partigiani di oltre cinquanta nazionalità
e da ogni continente. Se ne parla, alle ore 17, con Wu Ming 1.

Pinnacolo Croce Rossa

Il Comitato Locale di Croce Rossa di Correggio organizza per domenica 3 novembre, con inizio alle ore 15, un
pinnacolo di beneficienza che si svolge nei locali della sede in Viale Vittorio Veneto, 34. Chi è interessato a partecipare
può presentarsi a partire dalle ore 14.30.

“Idee di classica”

Al via la quarta edizione della stagione di incontri musicali promossa da Idee di gomma e Ensemble Concordanze.
Primo appuntamento – domenica 3 novembre, ore 18, Casa di Gomma (via Del Carmine, 5) – con “Dall’oscurità”, vera
e propria lezione-concerto per decifrare il linguaggio del tardo periodo di Ludwig van Beethoven, con il Quartetto Opus
131. Ingresso libero, non prenotabile.
Info: cell. 342.5938990 – info.ideedigomma@gmail.com

Rassegna cinematografica al Cine+

Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 5 e giovedì 7 novembre, ore 21,15, “La mafia non è più
quella di una volta”, di Franco Maresco. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/10/21/la-mafia-non-e-piu-quella-di-una-volta/

Neil Young Day

“Neil Young Day” al circolo I Vizi del Pellicano di Fosdondo: sabato 9 novembre, dalle ore 18, musica live, buon cibo,
birra di qualità e un mercatino dove trovare tanta memorabilia rock. Sul palco “The Youngs”, “ForeverYoung” e “Neils
Addiction”, mentre Francesco Lucarelli parlerà dell’universo CSN&Y. A seguire dj set di classic rock con Max Po.
Ingresso 8 euro.

Canolo Game Mania 2019
Mostra-scambio di videogiochi, console e computer anni '80 e '90. Area didattica con laboratori di riparazione “live”.
Speciale “Amiga vs Resto del Mondo” e rarità retrogaming. Domenica 10 novembre, dalle ore 9 alle ore 18, Polisportiva
La Canolese (via Canolo, 37). Ingresso gratuito.

“Domeniche al Centro”

Domeniche dedicate ai bambini (3-7 anni) al Centro Sociale 25 Aprile, tra laboratori, narrazioni e giochi, in
collaborazione con I Riciclastorie. Appuntamento domenica 10 novembre, dalle ore 16, con “Siam tre piccoli
porcellin”: anzi no, si canterà con due porcellini e una porcellina e… uno di carta verrà a casa. L’ingresso per i bambini
è gratuito. Per gli accompagnatori offeta libera.
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com

Le caldarroste di “Icaro”

Fino a domenica 17 novembre, in piazzale Finzi, sarà attivo il punto vendita di caldarroste dell’associazione di
protezione civile Icaro di Correggio. Il ricavato serve a sostenere le attività della protezione civile di Correggio.

“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 “Ri-

Vestiamo 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
Attivo un bando per tre tirocini formativi in Comune
È aperto a Correggio il bando per l’attivazione di tre tirocini formativi volti alla formazione e all’inserimento o
reinserimento sociolavorativo dei soggetti interessati presso il Comune di Correggio. I profili selezionati, per cui è
richiesto il diploma di maturità, saranno inseriti nell’area culturale, con mansioni di attività di supporto al reference
bibliotecario, prima informazione utenti e riordino documenti biblioteca, centri di documentazione e Museo.
I candidati interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 di lunedì 25
novembre. I tirocinanti avranno diritto a ricevere un’indennità di partecipazione di 450 euro mensili netti, per un monte
ore settimanale di 36 ore: https://www.comune.correggio.re.it/attivo-un-bando-per-tre-tirocini-formativi-in-area-culturale/
Per ulteriori informazioni: Comune di Correggio, Dott.ssa Giulia Berni, tel. 0522.635945 –
gberni@comune.correggio.re.it

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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