COSA FARE A CORREGGIO
DAL 21 FEBBRAIO ALL’1 MARZO 2020
IL COMUNE IN COMUNE
“Ditegli sempre di sì” al Teatro Asioli
Venerdì 21 febbraio, ore 21, “Ditegli sempre di sì”, di Eduardo De Filippo: http://www.teatroasioli.it/eventi/diteglisempre-di-si/

“La magia della voce”: letture per piccolissimi e famiglie in attesa
Sabato 22 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 24 a 36 mesi).
Info: Piccolo Principe, tel. 0522/643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

Inaugurazione del distretto sanitario “Augusto e Vittorio Lodini”
Sabato 22 febbraio, alle ore 11, inaugurazione per la rinnovata sede del Distretto Sanitario (in via Circondaria 26),
intitolata ad “Augusto e Vittorio Lodini”, che ospiterà i Servizi Territoriali tra cui CUP, SAUB e Centro Prelievi.
All’inaugurazione saranno presenti Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, Davide Fornaciari, direttore del Distretto
AUSL di Correggio, Guglielmo Ferrari, dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia, e Gianmaria
Manghi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda CUP, Saub e Centro Prelievi, la nuova sede sarà operativa a partire da lunedì 2 marzo (quindi fino
a quella data aperti e operanti nelle attuali sedi).

Carnevale di Correggio
Sabato 22 febbraio, tutti in piazza per il “Carnevale di Correggio”: iscrizioni aperte dalle ore 14,30, con angolo trucco e
sculture di palloncini a cura dei volontari della C.R.I. Correggio; alle ore 16, “Pop corn break”: i popcorn scoppiettano tra
le mani di un buffo personaggio, i bicchieri prendono vita e si trasformano in oggetti di giocoleria… ma per essere un
vero regista servono degli attori e qui entra in gioco il pubblico, chiamato a partecipare per recitare una storia dal finale
inaspettato. Premiati i due gruppi più numerosi fra le scuole dell’infanzia e primaria, con buoni spesa per materiale
didattico: http://www.prolococorreggio.it/carnevale-correggio-2020/

MusicaStorieMusiche
Proseguono le serate con la musica classica raccontata da Francesco Iuliano. Al via un “trittico” di appuntamenti
dedicati a “Beethoven: il suo tempo, il nostro tempo, noi”: venerdì 28 febbraio, alle ore 20,30, alla biblioteca
comunale “Giulio Einaudi”, “Il Big Bang: Terza Sinfonia”: https://www.comune.correggio.re.it/musicastoriemusiche2020-nuovi-appuntamenti-con-la-musica-classica-raccontata-da-francesco-iuliano/

“Vu”, al Teatro Asioli
Sabato 29 febbraio (ore 17 e ore 21) e domenica 1 marzo (ore 17), “Vu”, il visionario e spettacolo tra circo e teatro di
Etienne Manceau, al Teatro Asioli: http://www.teatroasioli.it/eventi/vu/

“Mese Allegriano”: a Correggio, un mese nel nome di Antonio Allegri
Nel 500esimo degli affreschi della cupola di San Giovanni Evangelista a Parma, ritorna a Correggio la quarta edizione
del “Marzo, mese Allegriano”, la serie di appuntamenti su Antonio Allegri promossi dal Comune di Correggio, in
collaborazione con la Fondazione Il Correggio e, quest’anno, con la Fondazione Palazzo Magnani. Primo
appuntamento domenica 1 marzo, ore 16,30, centro di documentazione Correggio Art Home, Casa del Correggio (in via
Borgovecchio, 39): Gianpaolo Lusetti, storico dell’arte, con “Gli occhi del Correggio”:
https://www.comune.correggio.re.it/marzo-mese-allegriano-quarta-edizione-marzo-2020/

“Dentro&Fuori”

Prosegue fino a domenica 1 marzo “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/

“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
Campo estivo Polisportiva Virtus Correggio/Real Madrid
Venerdì 21 febbraio – Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 21 – la Polisportiva Virtus Correggio
presenta il campo estivo targato Real Madrid, che si svolgerà a Correggio, durante la prossima estate.

“Ritrovarsi in compagnia”
Venerdì 21 febbraio, al Circolo San Martino (via San Martino, 23), dalle ore 20, degustazione di lambrusco tipico
reggiano con Alessandra Caroni: Venturini Baldini, Rinaldini Vini e Az. Agr. Reggiana interverranno con i loro migliori
prodotti e sono previsti abbinamenti della cucina tipica emiliana.

Presentazione di “Una cosa oscura senza pregio”
Sabato 22 febbraio, alle ore 17, alla Casa del Popolo Spartaco, presentazione del libro “Una cosa oscura senza
pregio”, di Andrea Olivieri, pubblicato da Edizioni Alegre per la collana “Quinto Tipo” curata da WU MING 1. Louis
Adamic fu tante persone: inquieto adolescente nell'impero austroungarico, americanissimo scrittore on the road e
attivista politico. L'autore non solo ricostruisce la sua storia, ma ne adotta il metodo giornalistico, ibridando fiction e nonfiction e facendo dialogare la biografia di Adamic con la storia di famiglia dell'autore, operai antifascisti e partigiani.
A seguire, aperitivo di autofinanziamento.

“Mary Poppins”, il Gran Galà di carnevale all’Albergo dei Medaglioni
Sabato 22 febbraio, dalle ore 19,30, “Gran galà di carnevale” all’Albergo dei Medaglioni: “Mary Poppins”, il musical in
pillole dalla compagnia “La pecora nera”; buffet e open bar e, a seguire, cena gourmet Infinite dolcezze by Dolcemente;
sfilata della maschere, premiazione delle migliori e… danze.
Info e prenotazioni: Ristorante Il Correggio, ristorante@albergodeimedaglioni.com, tel. 0522.641000 www.albergodeimedaglioni.com

IVY per la rassegna 2020 dello Zaino
Sabato 22 febbraio, alla Sala Girasole (via Felicità 2/b, Fosdondo), 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 il progetto “Incontriamo Teo e Olga”; alle ore 22, live IVY – Elisa Tribute Band.

Carnevale ANFFAS, AUSER e USHAC
Festa di carnevale promossa da ANFFAS, AUSER e USHAC, sabato 22 febbraio, al Salone delle Feste di Correggio,
dalle ore 20, con animazione di giochi e baby dance.
Info: ANFFAS, tel. 0522.641503 e 329.4323620 – anffas.correggio@gmail.com

Camminata delle vigne
Circolo Dribbling di Prato promuove – domenica 23 febbraio, dalle ore 9,30 – la 31esima “Camminata delle vigne”,
camminata con partenza e arrivo da via A. Ferrari (Prato).
Info: tel. 0522.696204.

Pinnacolo Croce Rossa
Domenica 23 febbraio, alle ore 15, la sede della Croce Rossa Correggio (viale Vittorio Veneto, 34) ospita un pinnacolo
di beneficienza. Chi desidera partecipare può iscriversi alle ore 14,30.

“Carnival party” per le Langage Nights Correggio
Martedì 25 febbraio – dalle ore 21, Caffè Principe – festa in maschera per le Language Nights Correggio (nel corso
della serata si potrà, come consuetudine, chiacchierare nelle diverse lingue straniere: inglese, spagnolo, tedesco,
francese, russo).

Rassegna cinematografica al Cine+
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 25 e giovedì 27 gennaio, ore 21,15, e sabato 29 febbraio,
alle ore 17, “La belle époque”, di Nicolas Bedos. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/02/19/la-belle-epoque/#more-5576

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile
Venerdì 28 febbraio, ore 21, “Davide Balestri”.

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 Riciclartastorie. Appuntamento domenica 1 marzo, dalle ore 16, con “Aiutiamo l’ambiente
riciclando carta”: prima parte di un viaggio fantastico in compagnia di topolini che salveranno la loro isola…
Riscopriamo il senso del riciclo sperimentando il laboratorio della carta fatta a mano.
Info e iscrizioni: cell. 333.4041985 – pierino71@gmail.com

LA BACHECA IN COMUNE
Chiusure URP
Si avvisa che martedì 25 febbraio, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, e mercoledì 26 febbraio, dalle ore 12, gli uffici
dell’URP saranno chiusi, per permettere agli operatori di partecipare a un corso di formazione.

Referendum domenica 29 marzo
Domenica 29 marzo è indetto un Referendum costituzionale avente come oggetto le modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. La votazione si svolge dalle ore 7 alle ore 23 e
subito dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio: https://www.comune.correggio.re.it/specialereferendum-29-marzo/

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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