COSA FARE A CORREGGIO DAL 4 AL 13 SETTEMBRE 2020
IL COMUNE IN COMUNE
“Kubo e la spada magica” per il cinema estivo

Venerdì 4 settembre ultimo appuntamento per il cinema estivo a Correggio, con la proiezione del film di animazione
“Kubo e la spada magica”: ore 21,15, cortile di Palazzo dei Principi: https://www.comune.correggio.re.it/cinema-destateedizione-2020/
Ingresso gratuito su prenotazione: biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296 - biblioteca@comune.correggio.re.it

“Vestito da homo dabbene”

Sabato 5 settembre, alle ore 16, inaugura la mostra “Vestito da homo dabbene. La moda maschile nei ritratti
correggesi del Cinquecento e Seicento”, allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio fino al prossimo 10
gennaio: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920

“Ottocento ritrovato”

Sabato 5 settembre, alle ore 16,30, inaugura la mostra “Ottocento ritrovato. Dipinti inediti di maestri emilianoromagnoli. Da Fontanesi a Boldini”, allestita nella Sala dell’Ottocento e nella Galleria Asioli del Museo Il Correggio fino
al prossimo 10 gennaio: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920

“Alchemica elegia”

Sabato 5 settembre, alle ore 17,15, inaugura la mostra “Alchemica elegia. Le stampe originali del Laboratorio di
Arte Grafica di Modena 1979-2020”, allestita nella Galleria Espositiva del Museo Il Correggio fino al prossimo 11
ottobre. All’inaugurazione, interventi di Roberto Gatti e Sandro Parmiggiani:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920

Ludwig Van Beethoven - Quartetto n. 14 op. 131

Sabato 5 settembre lezione-concerto “Musica da camera con vista”, a cura degli “Amici del Quartetto Guido A.
Borciani”: Giulio Rovighi, violino, Aldo Campagnari, violino, Danusha Wakiewicz, viola, Francesco Dillon, violoncello,
Giovanni Bietti, musicologo e musicista. Ore 18,30, cortile di Palazzo dei Principi, ingresso 5 euro. Ingresso su
prenotazione: biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296 - biblioteca@comune.correggio.re.it

Giornata della cultura ebraica

Domenica 6 settembre “Percorsi ebraici” è il titolo dell’edizione 2020 della “Giornata della cultura ebraica”. A
Correggio sarà aperto il cimitero ebraico, dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle ore 17,30. Due le visite guidate:
alle ore 15,30 e alle ore 16,30. La capienza massima è di 45 persone, per le visite guidate 25. Gradite le prenotazioni:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24935

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/

LA CITTÀ IN COMUNE
Festa popolare di Budrio

Sabato 5 e domenica 6 settembre, “Festa popolare di Budrio”, promossa da Casa Popolare Spartaco e G.S.
Budriese al campo sportivo in via Fornacelle 20/C. Sabato 5 settembre, dalle ore 17 alle ore 19, nella palestra di Budrio,
prove gratuite di pattinaggio artistico (bimbi dai 3 ai 12 anni); alle ore 18 presentazione del libro “Stradario hip hop”:
U.G.O (Kattiveria Crew) intervista l’autore Nexus, con colonna sonora a seguire di Davide Bisi; alle ore 21,30 Johnny
LaRosa live acustico. Domenica 6 settembre, alle ore 17, spettacolo per bambini “Oreste lo sienziato - Esperimenti
scientifici sulla teoria Sbagliando si crea”, di e con Luca del Monte del Teatro delle Brame, in collaborazione con la
Compagnia Instabile di Casa Spartaco e il Doposcuola Popolare e gratuito (gradita la prenotazione); alle ore 21,
Giampaolo Corradini e Mars On Pluto live acustico.
Bar e stand del gnocco aperti dalle ore 17, anche per asporto:
https://www.facebook.com/events/948037015665269?active_tab=about

“Bobo e i suoi fratelli – Viva i buonisti, ci salveranno”

Giovedì 10 settembre – ore 21, cortile del Palazzo dei Principi (Teatro Asioli in caso di maltempo) – l’associazione
culturale Primo Piano promuove un incontro con Sergio Staino, fumettista e scrittore, Luca Bottura, autore satirico, e
la musica di Bengi dei Ridillo in trio acustico con Claudio Shiffer e Emiliano Paterlini.
Per partecipare all’evento è necessario prenotare il proprio posto alla biglietteria del Teatro Asioli: tel. 0522.637813 info@teatroasioli.it (da lunedì a venerdì, dalle ore 18 alle ore 19; sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30).

Fiera Natura Bio

Dodicesima edizione per il festival del naturale e del benessere, sabato 12 e domenica 13 settembre: nell’area delle
festa, in via Fazzano, mostra mercato, produttori biologici, operatori olistici, professionisti dell’alimentazione naturale,
artigiani e una vasta esposizione di prodotti ecosostenibili: http://www.fieranaturabio.it/

Portobello’s

Domenica 13 settembre - corso Mazzini, dalle ore 9 alle ore 18 – ritorna l’appuntamento con Portobello’s, il mercato
dell’usato domestico, promosso da Pro Loco: http://www.prolococorreggio.it/portobellos-settembre-2020/

LA BACHECA IN COMUNE
Bando per tre tirocini formativi in Comune
È aperto a Correggio il bando per l’attivazione di tre tirocini formativi presso il Comune di Correggio. I profili selezionati,
per cui è richiesto il diploma di maturità, saranno inseriti nell’area culturale, con mansioni di attività di supporto al
reference bibliotecario, prima informazione utenti e riordino documenti biblioteca, centri di documentazione e Museo.
I candidati interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18
settembre 2020: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24894

Contributo per l’accesso ai servizi scolastici

Fino alle ore 12 del 30 settembre 2020 è possibile presentare domanda di contributo accesso ai servizi scolastici per
l’anno scolastico 2020-2021: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24898

Agevolazioni per gli abbonamenti annuali al trasporto pubblico - “Mi Muovo Insieme”
Anche per i cittadini di Correggio è possibile fare richiesta dei nuovi abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale con
tariffa agevolata in favore delle categorie sociali difficoltà: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24880

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/?p=24773

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: 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.
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