COSA FARE A CORREGGIO DAL 7 AL 16 FEBBRAIO 2020
IL COMUNE IN COMUNE
“Dentro&Fuori”
Sabato 8 febbraio, alle ore 16,30, inaugura “Dentro&Fuori”, la mostra di Ivan Lorenzo Artist, allestita nella Sala Putti
di Palazzo dei Principi: https://www.comune.correggio.re.it/dentrofuori-il-coraggio-di-essere-liberi-nellarte-di-ivan-lorenzofrazzini/

Rassegna dialettale al Teatro Asioli
Sabato 8 febbraio, alle ore 21, “Achille Martinelli medico condotto” al Teatro Asioli, commedia in due atti della
Compagnia Dal Surbet di Cognento, per la rassegna dialettale promossa da Pro Loco:
http://www.teatroasioli.it/rassegna-dialettale-1920/

“A teatro con i grandi”
Domenica 9 febbraio, alle ore 17, lo spettacolo “L’omino della pioggia” per la rassegna di teatro per le famiglie al
Teatro Asioli: http://www.teatroasioli.it/eventi/lomino-della-pioggia/

Loris Malaguzzi, l’uomo che inventò le scuole dell’infanzia più belle del mondo
Correggio ricorda il centenario della nascita di Loris Malaguzzi con due appuntamenti. Il primo – “Loris Malaguzzi,
l’uomo che inventò le scuole dell’infanzia più belle del mondo” – è in programma giovedì 13 febbraio, alle ore
20,30, al Centro sociale 25 Aprile: dopo l’introduzione del sindaco, Ilenia Malavasi, intervengono Sergio Spaggiari,
pedagogista, Sandra Piccinini, già assessore a scuola e università del Comune di Reggio Emilia, e Lino Rossi,
docente al Dipartimento di Psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia:
https://www.comune.correggio.re.it/23293-2/

MusicaStorieMusiche
Proseguono le serate con la musica classica raccontata da Francesco Iuliano. Appuntamento venerdì 14 febbraio, alle
ore 20,30, alla biblioteca comunale “Giulio Einaudi”, con “Irresistibile”, il “Boléro” di Maurice Ravel:
https://www.comune.correggio.re.it/musicastoriemusiche-2020-nuovi-appuntamenti-con-la-musica-classica-raccontatada-francesco-iuliano/

Ivan Krpan al Teatro Asioli
Il giovane pianista croato, al Teatro Asioli sabato 15 febbraio, con un concerto con brani di Chopin, Liszt e Brahms:
http://www.teatroasioli.it/eventi/ivan-krpan-pianoforte/

“Torna Ruggier, deh torna”
Domenica 16 febbraio, alle ore 17, nel Salone degli Arazzi di Palazzo dei Principi, monologhi di Bradamante in musica:
testi tratti dall’“Orlando furioso” di Ludovico Ariosto e madrigali musicati da Claudio Merulo, a cura di Capella Regiensis
– Monica Piccinini, soprano, Maria Chiara Gallo, mezzosoprano, e Gianluca Ferrarini, tenore. Letture a cura di
Cristina Calzolari. Presentazione a cura di Silvia Perrucchetti e Sauro Rodolfi. Iniziativa promossa in collaborazione
con Soli Deo Gloria, nell’ambito della mostra “Ritratto di giovane donna del Correggio”.

“La Shoah in Europa”, una mostra a cura del “Mémorial de la Shoah” di Parigi
Prosegue fino al prossimo 8 marzo la mostra “La Shoah in Europa”, allestita nella Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/la-shoah-in-europa/

LA CITTÀ IN COMUNE

Prossima fermata… Marte
Lions Club Correggio Antonio Allegri e Lions Club Fabbrico Rocca Falcona promuovono – venerdì 7 febbraio, alle
ore 20,30, all’Hotel President – “L’esplorazione di Marte e la ricerca della vita”. Introduce la serata Emanuele Giorgi,
Funzionario di Amministrazione INAF Istituto Nazionale di Astrofisica. Ospite Roberto Orosei, ricercatore all’Istituto di
Radioastronomia dell'INAF Istituto Nazionale di Astrofisica e docente all’Università di Bologna.

“Un sorriso per Antonella”
New Fitness Club organizza – sabato 8 febbraio, alle ore 17,30, al Palasport Dorando Pietri – un evento benefico con
esibizioni di danza a sostegno della piccola Antonella, una bimba di 15 mesi che sto lottando contro una malattia:
https://www.facebook.com/Un-Sorriso-per-Antonella-100236248191467/

Alberto Bertoli&Band per la rassegna 2020 dello Zaino
Sabato 8 febbraio, 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 Tiziano Ghidorsi, fotografo correggese; alle ore 22, live Alberto Bertoli&Band.

“In dialogo con le famiglie”
Prende il via domenica 9 febbraio, al Centro di sperimentazione creativa Le Corti, in via Mussini, il ciclo di incontri
“In dialogo con le famiglie”, appuntamenti condotti da pedagogisti e pediatra di comunità sui temi legati alla
genitorialità.
Info: Le Corti, tel. 0522.693146 - ni-lecorti@coopselios.com

“Tutti i colori del cinema”
Ritorna la rassegna cinematografica promossa dal Centro sociale 25 Aprile e condotta da Pietro Marmiroli: martedì 11
febbraio, alle ore 15,30, “Fiore”, di Claudio Giovannesi (ingresso offerta libera).

Rassegna cinematografica al Cine+
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 11 e giovedì 13 gennaio, ore 21,15, e sabato 15 febbraio,
alle ore 17, “Antropocene”, di Jennifer Baichwal, Edward Burtynski e Nicholas De Pensier. Iniziativa promossa dal
Circolo Cinematografico Cinecomio: http://www.cinepiucorreggio.it/2020/01/22/light-of-my-life/#more-5468

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile
Venerdì 14 febbraio, ore 21, serata di San Valentino con “Enza e gli Armoni”.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

Valentine’s Day al Ristorante Il Correggio
Venerdì 14 febbraio, San Valentino al Ristorante Il Correggio, con menù a tema e “Romantic Live Music” con Davide
Cantore. Gradita prenotazione.
Info e prenotazioni: Ristorante Il Correggio, ristorante@albergodeimedaglioni.com, tel. 0522.641000 www.albergodeimedaglioni.com

Frozen Beer Fest
Venerdì 14 e sabato 15 febbraio torna al Salone delle Feste la terza edizione del Frozen Beer Fest. Dalle ore 19,30
ristorante con tortelli, tagliatelle, carne alla griglia, stinco, dolci e tanta birra. Venerdì 14 febbraio, serata in
collaborazione con gli Spiriti Allegri: The Sailors + dj set Luca dj. Sabato 15 febbraio, serata in collaborazione con
Minibar: Disco Night San Faustino, con Don Cico Live (e dj set Bisi&Bart).
Info e prenotazioni tavoli: tel. 0522.692187 – 334.3248385 (solo Whatsapp).

“Ai portici dell’antico”
Sabato 15 febbraio, appuntamento in corso Mazzini con il mercatino di antiquariato, modernariato e opere dell’ingegno
promosso da Pro Loco.

Incontri nazionali di danza
Domenica 16 febbraio, il Teatro Asioli ospita gli “Incontri nazionali di danza” promossi dall’Associazione Europea
Danza di Livorno, in collaborazione con la Confédération Nationale de Danse francese: https://www.aed.dance/

LA BACHECA IN COMUNE
Tessere elettorali
Chi ha esaurito gli spazi per i timbri sulla propria tessera elettorale o l’ha persa, può richiederne una nuova all’URP:
https://www.comune.correggio.re.it/urp/

Lotta alla processionaria del pino

In questo periodo diversi cittadini segnalano la presenza di pini con nidi di processionaria, un lepidottero le cui larve sono
molto urticanti sia per l'uomo che per gli animali domestici, favoriti anche dall’inverno eccezionalmente mite.
La rimozione dei nidi e la distruzione con il fuoco sono obbligatori e l’eliminazione dei nidi prima dell’uscita delle larve è
fondamentale per contenere la diffusione dell’insetto nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/entra-incomune/ambiente-e-qualita-urbana/verde-e-qualita-urbana/ambiente/processionaria-del-pino/
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