COSA FARE A CORREGGIO DAL 5 AL 30 AGOSTO 2020
IL COMUNE IN COMUNE
“HOP”
Giovedì 6 agosto – cortile di Palazzo dei Principi, primo turno (2-4 anni) ore 18,30, secondo turno (5-7 anni) ore 21,15 –
ritornano gli appuntamenti del calendario estivo a cura della ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”: “HOP”,
spettacolo di puppets, teatro di figura, automata, clownerie a cura di Giada Borgatti.
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

Cinema estivo
Venerdì 7 agosto prima data per il cinema estivo a Correggio: appuntamento ogni venerdì, alle ore 21,15, nel cortile di
Palazzo dei Principi: https://www.comune.correggio.re.it/cinema-destate-edizione-2020/
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 reloaded
Correggio Jazz Reloaded, recupero della ventesima edizione del tradizionale festival jazz correggese, prosegue anche
questa settimana con due date: sabato 9 agosto, alle ore 20,30 e alle ore 22,30 (il pubblico può scegliere a quale
spettacolo partecipare), Rita Marcotulli & Israel Varela feat. Aresa Tavolazzi: Rita Marcotulli al pianoforte, Israel
Varela al pianoforte, voce, live electronics, Ares Tavolazzi al contrabbasso. Ingresso 14 euro (8 euro per gli under 25).
Sabato 15 agosto, alle ore 20,30, Greg Burk Piano Solo “As a river” feat. Cristiano Arcelli e Stefano Senni: Greg
Burk al pianoforte, Cristiano Arcelli al sax, Stefano Senni al contrabbasso. Ingresso 10 euro (6 euro per gli under 25).
Sabato 22 agosto, alle ore 20,30, As Madalenas “Vai, Menina”: Cristina Renzetti e Tati Valle a voce, chitarra,
percussioni. Ingresso 10 euro (6 euro per gli under 25).
Sabato 29 agosto, alle ore 20,30, Floors: Filippo Vignato a trombone e effetti, Francesco Diodati a chitarra e
electronics, Francesco Ponticelli a contrabbasso e electronics. Ingresso 10 euro (6 euro per gli under 25).
I concerti si svolgono nel cortile di Palazzo dei Principi (in caso di maltempo al Teatro Asioli).
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).

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

Mercatino serale
Fino al 19 agosto, ogni mercoledì – in corso Mazzini, dalle ore 18 a mezzanotte –mercatino serale di antiquariato,
articoli vintage e artigianato, promosso in collaborazione con Pro loco e COM.RE: a caccia di occasioni e curiosità, sotto
le stelle.

Agosto sui pattini sotto le stelle
Iniziativa Correggio Hockey per bambini dai 4 ai 10 anni: ogni martedì e giovedì di agosto, dalle ore 20 alle ore 22,
alla pista di pattinaggio al parco dell’Espansione Sud (dietro al centro sociale) si pattina… sotto le stelle. Ingresso ed
eventuale noleggio pattini gratuiti.
Info: tel. 0522.1606239 - https://www.correggiohockey.it/?p=11489

Correggio Jazz nelle vetrine del centro
L' associazione Punta al Centro promuove un’iniziativa legata a Correggio Jazz: dopo ogni concerto gli scatti delle
serate saranno esposti nelle vetrine dei negozi del centro storico, creando così un percorso fotografico di restituzione
della intera rassegna. Fotografie di Tiziano Ghidorsi.

LA BACHECA IN COMUNE
CorreggioProssim@mente
Pausa estiva per la nostra newsletter: appuntamento al prossimo 28 agosto.

Contributi per la rinegoziazione delle locazioni
Fino al prossimo 30 ottobre è possibile richiedere contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la
stipula di nuovi contratti a canone concordato in esecuzione della Deliberazione regionale n. 602/2020:
https://www.comune.correggio.re.it/contributi-per-la-rinegoziazione-delle-locazioni/

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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