COSA FARE A CORREGGIO DAL 10 AL 19 LUGLIO 2020
IL COMUNE IN COMUNE
“Il Big Bang”: la Terza Sinfonia di Beethoven
Venerdì 10 luglio – cortile di Palazzo dei Principi, ore 21,15 – appuntamento con Francesco Iuliano e la sua
MusicaStoriaMusiche: “Il Big Bang: la Terza Sinfonia (eroica) di Beethoven”, nell’anno del 250esimo
beethoveniano, una serata dedicata al lavoro che ha segnato una svolta nella vita e nella musica del grande
compositore, nella storia della musica e nell’immaginario musicale. Ingresso gratuito su prenotazione: biblioteca
Einaudi, tel. 0522.693296 (lunedì dalle ore 15 alle ore 19,30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì
e sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,30) – biblioteca@comune.correggio.re.it

Correggio Jazz realoaded
Correggio Jazz Reloaded, recupero della ventesima edizione del tradizionale festival jazz correggese, prosegue anche
questa settimana con due date: sabato 11 luglio, alle ore 20,30 e alle ore 22,30 (il pubblico può scegliere a quale
spettacolo assistere), nel cortile di Palazzo dei Principi, Rosario Bonaccorso Travel Notes Quartet feat. Fabrizio
Bosso in “10 years after”: Rosario Bonaccorso contrabbasso, Fabrizio Bosso tromba, Andrea Pozza pianoforte e Nicola
Angelucci batteria. Ingresso 14 euro (8 euro per gli under 25).
Stessa formula anche sabato 18 luglio per il Roberto Fonseca Trio: Roberto Fonseca pianoforte, Raul Herrera
batteria, Yandi Martinez-Rodriguez contrabbasso. Ingresso 14 euro (8 euro per gli under 25).
Prevendite e prenotazioni: biglietteria del Teatro Asioli, tel. 0522.637813 – info@teatroasioli.it (martedì e venerdì dalle
ore 17 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo dalle ore 19,30).

You Make Me Film
L’appuntamento dedicato ai filmakers e ai cortometraggi locali diventa “maggiorenne”: lunedì 13 luglio, infatti, nella
consueta cornice del cortile di Palazzo Principi, alle ore 21,15, si svolge la 18esima edizione che, anche quest’anno,
proporrà autori, temi, registri, generi diversi a confronto, in una serata che rappresenta uno spazio libero di espressione
per filmakers emergenti o già più esperti: https://www.comune.correggio.re.it/you-make-me-film-diventa-maggiorennelunedi-13-luglio-2020-la-18esima-edizione/

“La femminilità negata”
Conversazione d’arte e storia – mercoledì 15 luglio, ore 21,15, cortile di Palazzo dei Principi – a cura di Gabriele
Fabbrici, direttore del Museo Il Correggio: “La femminilità negata: aspetti della moda tra Cinquecento e Seicento”.

“La boutique del mistero”
Giovedì 16 luglio – cortile di Palazzo dei Principi, ore 21,15 – ritornano gli appuntamenti del calendario estivo a cura
della ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”: “La boutique del mistero”, atmosfere tese e inquietanti dai racconti di
Dino Buzzati, per una serata di mezza estate da “brividi” in compagnia delle letture di Simone Maretti (consigliato da 8
anni). Ingresso gratuito su prenotazione: biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296 (lunedì dalle ore 15 alle ore 19,30;
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,30)
– biblioteca@comune.correggio.re.it

“Libri su misura”
Venerdì 17 luglio – cortile di Palazzo dei Principi, ore 21,15 – “Libro su misura. A ciascuno il suo libro”, incontro con la
“lettrice ambulante” Simonetta Bitasi. Ingresso gratuito su prenotazione: biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296 (lunedì
dalle ore 15 alle ore 19,30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 19,30) – biblioteca@comune.correggio.re.it

Estate Kids: attività estive per bambini e famiglie dei nidi d’infanzia
Fino al prossimo 31 luglio – rispettando il relativo protocollo sanitario regionale – è attivo un servizio di Centro bambini
e famiglie, per i bambini già frequentanti le sezioni medi e grandi dei nidi comunali a gestione diretta, in appalto e in

convenzione accompagnati da un adulto. Le attività si svolgeranno al nido d’infanzia Gramsci (in via Gambara,12) e
saranno organizzate per gruppi stabili, con due moduli di frequenza: il primo dal 6 al 17 luglio e il secondo dal 20 al 31
luglio: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24476

Mercato degli agricoltori
Appuntamento settimanale con il “Mercato degli agricoltori”: ogni sabato mattina, dalle ore 8 alle ore 12,30, in piazzale
Moro, nel quartiere Espansione Sud. L’area del mercato sarà perimetrata con un punto di accesso e uno di uscita
controllati grazie all’ausilio del volontariato locale. Per accedere al mercato sarà obbligatorio indossare la mascherina e
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro: https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degliagricoltori-2020/

“Un’estate a Correggio”
Al via il calendario di appuntamenti estivi promossi dal Comune di Correggio: quaranta date, da fine giugno a inizio
settembre, tra musica, incontri, cinema e iniziative per bambini, ospitati nel Cortile di Palazzo dei Principi, che diventa
così il cuore dell’estate correggese: https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-appuntamenti-estivi-nellanostra-citta/

LA CITTÀ IN COMUNE
Penalty for charity
Domenica 12 luglio, alla parrocchia di San Prospero, torneo individuale di calci di rigore con ricavato interamente
devoluto in beneficienza. Torneo individuale aperto a tutti gli e le over 16.
Iscrizioni: solo whatsapp 339.7382019 – 340.9650933

“Notti di immagini”
Terzo appuntamento – martedì 14 giugno, ore 21, cortile di Palazzo Contarelli – per la rassegna di proiezioni
fotografiche promossa da Pro Loco. In programma “Portogallo: saudade”, “Provenza: le pays de la lavande” e “Cusna,
paesaggio lento: emzioni”, foto di Rosanna Bandieri. Ingresso gratuito, con obbligo di prenotazione al numero
whatsapp 339.5201613.

Mercatino dell’antiquariato
Sabato 18 luglio ritorna il mercatino dell’antiquariato, modernariato e degli artisti dell’ingegno promosso da Pro Loco.
Appuntamento dalle ore 8 alle ore 18 in corso Mazzini. L’area del mercato sarà perimetrata e all’interno sarà obbligatorio
indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone.

Riaperto il Temporary Store
Nel rispetto delle regole che riguardano le attività rivolte al pubblico, riapre il Temporary Store, lo spazio delle
associazioni di volontariato a Palazzo Contarelli, in via Antonioli : al mercoledì e al sabato mattina, dalle ore 9,30 alle ore
12,30.

LA BACHECA IN COMUNE
Correggio, “città che legge” anche per il biennio 2020-2021
Correggio è stata riconfermata “Città che legge” dal Cepell, il Centro per la Lettura e per il Libro del Ministero Beni e
Attività Culturali anche per il biennio 2020-2021: https://www.comune.correggio.re.it/correggio-citta-che-legge-anche-peril-biennio-2020-2021/

Contributo alle famiglie per campi gioco e servizi estivi: conciliazione vita lavoro 2020
Aperto il bando per il contributo regionale per la frequenza dei centri estivi che aderiscono al progetto, destinato a
bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Domande fino al prossimo 27 luglio: https://www.comune.correggio.re.it/contributoalle-famiglie-per-campi-gioco-e-servizi-estivi-conciliazione-vita-lavoro-2020/

Orari estivi
Orario estivo alla ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12,30;
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19. Questi orari resteranno validi fino al prossimo 12 settembre.
“Piccolo Principe” sarà chiusa dal 10 al 22 agosto.
Orario estivo alla biblioteca comunale “G. Einaudi”: da lunedì 29 giugno fino al prossimo 29 agosto lunedì dalle
ore 15 alle ore 19,30; martedì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,30;
giovedì dalle ore 9 alle ore 13; venerdì dalle ore 9 alle ore 13; sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,30.

Emergenza coronavirus

Decreti, disposizioni, informazioni utili, servizi, solidarietà. Una pagina unica, dove trovare tutte le informazioni relative
all’emergenza coronavirus e ai servizi attivi nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/emergenzacoronavirus/

Coronavirus, non abbassiamo la guardia
Anche se siamo tornati a viaggiare, il Covid-19 è sempre tra noi. Sul sito web del Ministero della Salute sono
disponibili tutte le informazioni utili e le indicazioni operative sulle misure che devono essere rispettate in Italia per la
salvaguardia di tutti: https://www.comune.correggio.re.it/non-abbassiamo-la-guardia/

Coronavirus: numeri utili
Chi presenta sintomi respiratori sospetti non deve recarsi al Pronto Soccorso né in ambulatorio, ma telefonare al
proprio medico, che valuterà se effettuare la visita al domicilio, oppure a uno dei seguenti numeri:
- 0522.339000: Ausl Reggio Emilia (8,30-13 e 14-17,30)
- 800.033033: numero verde regionale per ricevere informazioni in merito all’emergenza
- 1500: numero di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute
- 118: numero per le emergenze.

#perCORREGGIO
Il Comune di Correggio ha aperto un nuovo conto corrente per sostenere le famiglie correggesi in difficoltà.
L’Iban è IT 04 H 01030 66320 000004361002 e la causale: “Erogazione liberale – emergenza COVID19“.
Tutte le info qui: https://www.comune.correggio.re.it/percorreggio/
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