COSA FARE A CORREGGIO
DAL 24 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2020
IL COMUNE IN COMUNE
Giornata della memoria 2020
Due settimane di iniziative e una mostra, allestita fino al prossimo 1 marzo e realizzata in collaborazione con il
Memoriale della Shoah di Parigi. Sono numerosi, quest’anno, gli appuntamenti promossi a Correggio in occasione della
Giornata della Memoria: https://www.comune.correggio.re.it/giornata-della-memoria-2020-due-settimane-di-iniziative-acorreggio/

Lettrici per l’impegno civile
Venerdì 24 gennaio, alla Casa nel Parco, alle ore 16, “Lettrici per l’impegno civile”, lettura quasi integrale da “Un
sacchetto di biglie” di Joseph Joffo.

Daniela Monica, “La voce interiore”: laboratorio e performance di Janet Park
Sabato 25 gennaio, alle ore 16,30, la mostra “La voce interiore”, personale dell’artista Daniela Monica, allestita al
Museo Il Correggio fino a domenica 26 gennaio, sarà arricchita da un laboratorio di disegno e dalla performance della
danzatrice Janet Park: https://www.comune.correggio.re.it/la-voce-interiore-sabato-11-gennaio-2020-inaugura-almuseo-il-correggio-la-personale-di-daniela-monica/

Rassegna dialettale al Teatro Asioli
Sabato 25 gennaio, alle ore 21, “La cambra di salam” al Teatro Asioli, spettacolo della compagnia dialettale “I
fiaschi” di Novallara, per la rassegna dialettale promossa da Pro Loco: http://www.teatroasioli.it/rassegna-dialettale1920/

Apertura straordinaria del Cimitero ebraico
In occasione della “Giornata della memoria”, domenica 26 gennaio apertura straordinaria del Cimitero ebraico di
Correggio: ore 10,30-12,30 e 15,30-17. Nel pomeriggio, alle ore 15,30, visita guidata.

“Memoria, alfabeto d’umanità. Perché l’odio non sia lessico famigliare”
Lunedì 27 gennaio, alle ore 18, al Teatro Asioli (ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria con posto assegnato
presso biglietteria Teatro), incontro pubblico con Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e presidente di Libera, e
Gad Lerner, giornalista, saggista e conduttore televisivo. Saluti di Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, e Pierluigi
Castagnetti, presidente della Fondazione Fossoli. Iniziativa in collaborazione con associazione culturale Primo Piano e
Fondazione Fossoli: https://www.primo-piano.info/memoria-alfabeto-dumanita/

Fiaccolata antifascista
Lunedì 27 gennaio, Giornata della Memoria, fiaccolata antifascista a Correggio: alle ore 18,45 ritrovo dei partecipanti al
Monumento ai Caduti della Resistenza del Parco della Memoria; alle ore 19 partenza del Corteo, sosta in corso Cavour,
davanti al Teatro Asioli, e in piazza San Quirino, sulla pietra d’inciampo in memoria di Lucia Finzi, deportata correggese,
con letture a cura di Anpi Correggio; arrivo del Corteo in corso Mazzini (zona Orologio) e intervento del sindaco di
Correggio, Ilenia Malavasi.

“Nel tempo degli dei”, Marco Paolini al Teatro Asioli
Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, ore 21: http://www.teatroasioli.it/eventi/nel-tempo-degli-dei/

“L’alimentazione scende in campo”
Salute, alimentazione, sport, con particolare attenzione ai bambini: sono questi i temi di “L’alimentazione scende in
campo”, le serate con Claudia Conti, biologa e nutrizionista, promosse in collaborazione con il Forum dello Sport.
Secondo e ultimo appuntamento mercoledì 29 gennaio, alle ore 20,30, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo

dei Principi, con “Bambini e sport: consigli alimentari per chi pratica attività sportiva”:
https://www.comune.correggio.re.it/lalimentazione-scende-in-campo-due-serate-per-parlare-di-alimentazione-salute-esport/

“Da Mantova alla Svizzera: in fuga per la salvezza”
Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi”, “Da Mantova alla
Svizzera. In fuga per la salvezza”, presentazione del libro di Corrado Vivanti e Clelia Della Pergola, in una serata
condotta da Alessandro Vivanti, con interventi di Walter Barberis, docente all’Università di Torino e presidente della
casa editrice Giulio Einaudi, e Viller Masoni, già direttore della biblioteca comunale Einaudi di Correggio.

“Memoria e storia nella comprensione della Shoah”
Sabato 1 febbraio, ore 9, sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, “Memoria e storia nella
comprensione della Shoah”, lezione del prof. Walter Barberis.

“La magia della voce”: letture per piccolissimi e famiglie in attesa
Sabato 1 febbraio appuntamento alla ludoteca-biblioteca ragazzi Piccolo Principe con “La magia della voce: letture
per piccolissimi e famiglie in attesa”, incontri dedicati alla narrazione, alle filastrocche, alle parole da ascoltare e
cantare, per immaginare, condividere e custodire, a cura delle lettrici volontarie di NpL. Ore 10 (da 0 a 24 mesi).
Info: Piccolo Principe, tel. 0522/643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

“La Shoah in Europa”, una mostra a cura del Memoriale della Shoah di Parigi
Sabato 1 febbraio, alle ore 17, si apre anche la mostra “La Shoah in Europa”, realizzata dal Memoriale della Shoah di
Parigi, e allestita fino al prossimo 1 marzo nella Galleria Espositiva del Museo Il Correggio: all’inaugurazione, intervento
del prof. Francesco Maria Feltri.

“Love poems” al Teatro Asioli
Sabato 1 febbraio, alle ore 21, MM Contemporary Dance Company presenta “Love poems”, coreografie di Mauro
Bigonzetti, Michele Merola, Thomas Noone: http://www.teatroasioli.it/eventi/love-poems/

Anniversario della Battaglia di Canolo
Domenica 2 febbraio, 75esimo anniversario della Battaglia di Canolo: ritrovo alle ore 9, con deposizione dei fiori sul
cippo di Vittorio e Vandina Saltini; alle ore 9,30, nella Chiesa parrocchiale di San Paolo, Santa Messa; alle ore 10,30
sfilata commemorativa per le vie di Canolo, con partenza dal monumento di Don Pasquino Borghi e deposizione di fiori
sui cippi dei caduti: la Banda cittadina “L. Asioli” accompagna la cerimonia; alle ore 11,15, alla Polisportiva La
Canolese, interventi di Martina Catellani, consigliere comunale di Correggio, e Giuseppe Lini, presidente ANPI
Correggio; alle ore 12, letture a cura del Gruppo Teatrale di Casa Spartaco e a seguire il “pranzo resistente” (info e
prenotazioni: cell. 347 5028031 - 338 7211374, 23 euro, possibilità di menu vegetariano).

LA CITTÀ IN COMUNE
Orchestre al Centro sociale 25 Aprile
Venerdì 24 gennaio, ore 21, “Marco Rossella”.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

“CelentaMina” per la rassegna 2020 dello Zaino
Sabato 25 gennaio, alla Sala Girasole (via Felicità 2/b, Fosdondo), secondo appuntamento con la Rassegna 2020 dello
Zaino, intitolata “Un bosco per amico”. Alle ore 20, cena a menù fisso (prenotazioni al 346.0946538); alle ore 21,45,
anteprima con Maria Rita Bigliardi, pittrice correggese; alle ore 22, lo spettacolo “CelentaMina”, ovvero “Il Molleggiato
2” e Sabrina Colombo nel tributo ad Adriano Celentano e Mina.

Campionati regionali UISP di ginnastica ritmica
Sabato 25 e domenica 26 gennaio, il palazzetto dello sport “D. Pietri” ospita i “Campionati regionali UISP di ginnastica
ritmica”.

“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 26 gennaio, dalle ore 16, con “Ricicliamo i tappi di
sughero”: lunghi bruchi di sughero uniti con fili di rame riciclato. L’ingresso per i bambini è gratuito, per gli
accompagnatori a offerta libera.
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com

Rassegna cinematografica al Cine+
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 28 e giovedì 30 gennaio, ore 21,15, e sabato 1 febbraio,
alle ore 17,30, “Grazie a Dio”, di Francois Ozon. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/01/07/dont-forget-to-breathe/#more-5420

“Guardare la mafia negli occhi”
Intervistato da Liviana Iotti, sabato 1 febbraio – Centro sociale 25 Aprile, ore 11 – sarà ospite a Correggio Elia Minari,
per la presentazione del suo libro “Guardare la mafia negli occhi”. Iniziativa promossa dall’Istituto Einaudi e aperta al
pubblico.

Ecologi cross
Domenica 2 febbraio, al Parco della Memoria, si svolge la dodicesima edizione di Ecologic Cross gara campestre di
valore regionale, promossa da Fidal e organizzata da Self Atletica: http://www.selfatletica.it/wp/

LA BACHECA IN COMUNE
Elezioni regionali 2020
Domenica 26 gennaio, si vota per l’elezione del presidente della Regione Emilia-Romagna e per il rinnovo del consiglio
regionale. Qui tutte le info: https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-regionali-2020/

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia
Sono aperte fino al prossimo 31 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e comunali di Correggio. Le
iscrizioni si ricevono solo online. Qui tutte le info e le date degli open day: https://www.comune.correggio.re.it/iscrizionialle-scuole-dellinfanzia-per-lanno-scolastico-2020-2021/

Iscrizioni alle scuole primarie
Sono aperte fino al prossimo 31 gennaio le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie.
Qui tutte le info e le date degli open day: https://www.comune.correggio.re.it/anno-scolastico-2020-2021-iscrizioni-allascuola-primaria-assemblea-pubblica-di-presentazione-delle-scuole-statali/

In autobus... all’Opera!
Anche da Correggio partirà la navetta grazie alla quale, domenica 9 febbraio, sarà possibile assistere al doppio
spettacolo – “Cavalleria rusticana” e “I pagliacci” - in scena al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. Il costo è di 50
euro e comprende il viaggio di andata e ritorno e il biglietto d'ingresso a teatro.
Per prenotare - entro il 31 gennaio - occorre telefonare al n. 0522.458950 oppure inviare una mail a
prenotazioniscuole@iteatri.re.it (il pagamento sarà effettuato direttamente all'arrivo a Teatro).
La navetta parte da piazzale 2 Agosto, alle ore 14,34.
Tutte le info: http://bit.ly/OperaBus
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