COSA FARE A CORREGGIO DAL 15 AL 24 NOVEMBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
“Il favoloso mondo di Leo Lionni” a Piccolo Principe

Sabato 16 novembre, dalle ore 17 alle ore 18,45 (bambini da 5 anni, max 30 partecipanti), letture animate e laboratorio
sul mondo illustrato di Leo Lionni, a cura di Chiara Marinoni.
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811.

“Queenmania rhapsody”

Sabato 16 novembre, alle ore 21, Teatro Asioli: la “favola” di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla voce di Sonny
Ensabella, frontman dei Queenmania, per il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. Uno spettacolo dove
video, musica e narrazione si intrecciano in un crescendo di emozioni. Con un contributo straordinario di Katia
Ricciarelli: http://www.teatroasioli.it/eventi/queenmania-rhapsody/

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

Ultimo weekend per “L’isola rossa – Diario di un viaggio in Madagascar”, la personale del fotografo Giuseppe Maria
Codazzi allestita al Museo Il Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/lisola-rossa-diario-di-un-viaggio-inmadagascar/

“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. Appuntamento, lunedì 18 novembre, alle ore 10, al Centro per le famiglie (corso
Mazzini 33/B), con “Sono diventata mamma: mi immaginavo così?”, incontro condotto da Roberta Losi, psicologa
del Centro per le famiglie: https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-da-ottobre-2019-sei-incontri-rivoltiai-genitori-di-bambini-0-1-anno/

“Diritto alle storie” a Piccolo Principe

Mercoledì 20 novembre, dalle ore 17,30 (bambini da 3 anni, max 20 partecipanti), in occasione della “Giornata dei
diritti”, letture di libri in simboli e non, a cura dei volontari di Nati per Leggere e del Centro Tice.
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811.

“Conversazioni sul Correggio”

Al via a Correggio le “Conversazioni sul Correggio”. Primo appuntamento è in programma sabato 23 novembre, nella
sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, alle ore 16,30, con il prof. Claudio Franzoni, curatore della
mostra “Ritratto di giovane donna”, allestita a Reggio Emilia, ai Chiostri di San Pietro, con un intervento dal titolo “Ritratti
e parole nel Rinascimento europeo”: https://www.comune.correggio.re.it/conversazioni-sul-correggio-al-via-ilcalendario-di-appuntamenti-dedicati-ad-antonio-allegri/

Pietro Mussini, “Sinopie”

Inaugura sabato 23 novembre, alle ore 17,30, “Sinopie”, la personale dell’artista Pietro Mussini, curata da Elena
Giampietri e allestita a Correggio, a Palazzo dei Principi, al Museo Il Correggio:
https://www.comune.correggio.re.it/pietro-mussini-sinopie/

“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
“Calcio, musica e lambrusco… l’arte del successo”

Venerdì 15 novembre, alle ore 20,30, il Teatro Asioli ospita il talk show promosso da Confesercenti e Cantine Riunite e
presentato da Andrea Barbi. Ospiti Andrea Mingardi, Roberto Boninsegna e Corrado Casoli. Ingresso libero.

“Sa vot bèver?”

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre, Nero Negroni, Stellato Dream e 800 Pink, 4 euro a cocktail nei locali
aderenti all’iniziativa promossa da Confesercenti e Cantine Riunite: Caffè Minibar, La Rocca Caffè, Caffè Ai Portici, La
Brasserie des Artistes, Cafè Teatro, Komodo Cafè, Spiriti Allegri, Bar Nitos, Caffetteria Mazzini, Crema&Cioccolato.

“Ai portici dell’antico”

Sabato 16 novembre – dalle ore 9 alle ore 19, sotto i portici di corso Mazzini – ritorna l’appuntamento con il mercatino di
antiquariato, modernariato e artisti dell’ingegno promosso da Pro Loco.

Giornata di studi storici

Sabato 16 novembre, alle ore 15, la sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi ospita la quattordicesima
“Giornata di studi storici”, promossa dalla Società di studi storici di Correggio. Dopo il saluto del sindaco di
Correggio, Ilenia Malavasi, e l’apertura a cura di Antonio Rangoni, la giornata vede gli interventi di Gabriele Fabbrici
(“Medioevo religioso”), Rodolfo Pellini (“Genealogia allegriana”), Franca Righi (“L’ospedale Santa Maria della
Misericordia di Correggio: la gestione dei trovatelli e i segni dell’abbandono”), Giuliano Bagnoli (“La Flépa: origine,
significati e varietà linguistiche nel dialetto reggiano”) e Sauro Rodolfi (“Una proposta editoriale disattesa. I “50 piccoli
studi” per fisarmonica di Giuseppe Malmusi”). Con la partecipazione di Mirko Ferrarini, Maestro di fisarmonica.
Info: Società di studi storici, tel. 0522.641209 – giovanni.fontanesi@fastwebnet.it

Commemorazione Caduti di Nassiriya

La sezione di Correggio dell’Associazione Nazionale Carabinieri ricorda i caduti nella strage di Nassiriya, sabato 16
novembre: alle ore 19, S. Messa nella chiesa di Fatima; a seguire, Onore al Cippo ai Caduti di Nassiriya nel piazzale
Rota e deposizione di una corona d’alloro alla presenza delle autorità civili e militari e delle rappresentanze delle
associazioni d’arme.

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.

Rassegna cinematografica al Cine+

Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 19 e giovedì 21 novembre, ore 21,15, “La verità”, di
Hirokazu Koreeda. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2019/11/09/le-verita/#more-5125

“L’attaccabottone”

Ideato dal negozio Norma Abbigliamento Donna, “L’attaccabottone”, giunto alla terza edizione, è un “salotto” aperto a
tutti. Ancora due serate per sopravvivere a un bottone staccato, un orlo scucito, una tasca bucata... Appuntamento a
mercoledì 20 e mercoledì 27 novembre, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, al negozio Norma Abbigliamento (corso
Mazzini, 35/A). Costo del corso 50 euro. Maestre d’ago: Monica e Antonella dell’atelier sartoriale “La stanza del
cucito”.
Info e iscrizioni: tel. 0522.692822 – 349.5848564 – 339.4422209.

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile

Venerdì 22 novembre, ore 21, “Michele Ranieri”.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

“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 24 novembre, dalle ore 16, con “Aspettando Natale”: un
balocco fatto a mano non può mancare sull’albero. L’ingresso per i bambini è gratuito, per gli accompagnatori a offerta
libera.
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com

“Idee di classica”

Secondo appuntamento per la quarta edizione della stagione di incontri musicali promossa da Idee di gomma e
Ensemble Concordanze: domenica 24 novembre, ore 18, Casa di Gomma (via Del Carmine, 5), “Uno spagnolo a
Parigi”, Picasso e Ballets Russes, fiati e percussioni per un ritratto della più grande fucina di idee della storia dell’arte, la
Parigi degli inizi del Novecento. Ingresso libero, non prenotabile.
Info: cell. 342.5938990 – info.ideedigomma@gmail.com

Rassegna “Danza viva”

L’associazione Danza Viva promuove – domenica 24 novembre, dalle ore 10, al Teatro Asioli – la nona edizione della
rassegna “Danza viva”. Ospite Oliviero Bifulco, dal cast della trasmissione “Amici”.

“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
Accensione impianti termici e “Operazione calore pulito”
Con l’accensione degli impianti termici, ricordiamo le scadenze dei controlli di sicurezza e di efficienza energetica e la
necessità di registrare gli impianti al CRITER - Catasto Regionale degli Impianti Termici: https://energia.regione.emiliaromagna.it/criter

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

Presidenti di seggio e scrutatori
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico è disponibile la modulistica per richiedere l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio
e all’Albo degli Scrutatori, condizione necessaria per fare parte del personale di seggio in occasione di consultazioni
elettorali. Le domande di iscrizione per l’Albo degli scrutatori si raccolgono sino al 30 novembre 2019 per l’Albo degli
Scrutatori. Chi risultasse già iscritto non deve presentare la domanda.
Attenzione: chi non vuole più fare parte dell’albo scrutatori dovrà presentare la domande di cancellazione entro il 31
dicembre 2019.
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