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Cosa fare a Correggio dal 3 al 13 giugno 2021

IL COMUNE IN COMUNE
UN'ESTATE A CORREGGIO

Settanta appuntamenti, da giugno a settembre, tra musica, incontri, cinema e iniziative per
bambini, per la maggior parte ospitati nel cortile di Palazzo dei Principi, che tornerà a essere il
cuore dell’estate correggese: si presenta così "Un'estate a Correggio", il calendario estivo
promosso dal Comune di Correggio che non mancherà di offrire numerose occasioni per vivere
l’estate in città.
Continua a leggere la news
CORREGGIO DEI PRINCIPI
Venerdì 4 giugno, nel cortile di Palazzo
dei Principi, alle ore 16, presentazione del
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=63eg/5hig/rs/rt/1icy/rs/rs

1/6

3/6/2021

CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti dal 3 al 13 giugno 2021

libro "Correggio dei Principi", la nuova
guida della nostra città: introduzione a cura
di Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio,
e interventi di Mauro Severi, architetto, e
Gabriele Fabbrici, direttore del Museo Il
Correggio; letture a cura dell'attrice
Donatella Zini.
A tutti i presenti, in omaggio una copia
della guida.
Alle ore 17, visita guidata alla città.
La partecipazione alle iniziative è gratuita,
con prenotazione obbligatoria.
Possibile prenotare per entrambe le
iniziative o per una sola: tel. 0522.691806 |
cell. 331.4006441 |
museo@comune.correggio.re.it

"1515, UN ANNO NELLA STORIA DELL'ARTE"
"1515, un anno nella storia dell'arte (e nella carriera del Correggio)" è il titolo della
conferenza d'arte a cura del prof. Claudio Franzoni, presidente della Fondazione Il Correggio,
in calendario martedì 8 giugno, alle ore 21,15, nel cortile di Palazzo dei Principi.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
"AIRES DE ESPANA"
Giovedì 10 giugno - cortile di Palazzo dei
Principi, ore 21,15 - "Aires de Espana",
concerto di duo d'arpa, con Davide Burani
e Josè Antonio Domené.
Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CORREGGIO JAZZ
Prosegue al Teatro Asioli la rassegna
Correggio Jazz 2021 promossa e
organizzata da Comune di Correggio e
Jazz Network (Crossroads).
Sabato 12 giugno, ore 20,
League|Lawrence|Loueke|Ballard
(ingresso: 15 euro - under 30: 8 euro)
La biglietteria è aperta dal lunedì al
venerdì dalle ore 18 alle ore 19, il sabato
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni
di spettacolo dalle ore 18 all’inizio dello
spettacolo.
Obbligatorio indossare sempre la
mascherina e rispettare sempre la distanza
di sicurezza di un metro dalle altre
persone. Si raccomanda di raggiungere il
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=63eg/5hig/rs/rt/1icy/rs/rs
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luogo di spettacolo con anticipo, per
facilitare gli ingressi.
Continua a leggere la news e scopri la
programmazione del Festival

UN CROCIFISSO LIGNEO QUATTROCENTESCO
Domenica 13 giugno - Museo Il Correggio, ore 16 - presentazione del restauro del crocefisso
ligneo proveniente dalla chiesa di San Francesco, un'opera quattrocentesca di grande pregio,
ora recuperata nel suo originale splendore.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
CORREGGIO SUMMER CAMP
Correggio Summer Camp è il nostro
spazio - continuamente aggiornato dedicato alle proposte di centri e campi
estivi per bambini e ragazzi 6-14 anni.

IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI
Ogni sabato mattina vi aspetta il mercato
degli agricoltori di Correggio, promosso
in collaborazione con CIA e Coldiretti:
dalle ore 8 alle ore 12,30, in piazzale Moro
(quartiere Espansione Sud) prelibati
prodotti a chilometro zero dai nostri
agricoltori locali.

LA CITTA' IN COMUNE
RITORNA LA RASSEGNA AL CINE+
Martedì 8 giugno ritorna al Cinepiù la rassegna curata dal Circolo Cinecomio con "Volevo
nascondermi", il film di Giorgio Diritti interpretato da Elio Germano e, tra gli altri, dal
correggese Andrea Gherpelli, che sarà presente alla proiezione per un incontro con il
pubblico.
Il film sarà proiettato solamente martedì 8 giugno e diversamente a quanto avveniva in passato
con i film in rassegna, d'ora in avanti ogni film verrà proiettato il martedì e il giovedì, ma il
primo giorno di proiezione sarà il giovedì.
L'orario di inizio delle proiezioni è alle 21. Possibile rinnovare il tesseramento al Circolo
Cinecomio che offre sconti sulle proiezioni, alla Libreria Ligabue (in via Conciapelli), 20 euro.
La tessera è valida per la rassegna giugno-luglio 2021 e per tutto l'anno cinematografico
2021/2022 fino all'estate 2022.
"INVISIBILI MONDI"
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=63eg/5hig/rs/rt/1icy/rs/rs
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Un teatro all’aperto per la rassegna di
eventi di ARS Ventuno.
Dal 10 al 13 giugno il parco del Salone
delle Feste (in via Fazzano) diventa un
luogo di incanti: da Italo Calvino a Kipling
la danza, il teatro e l’arte esplorano gli
invisibili mondi degli adolescenti con
performances, spettacoli, happening,
esposizioni degli allievi di Ars Ventuno.
La danza inaugura la rassegna con tre
serate (giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12
giugno) di spettacoli preceduti da
performances coreutiche itineranti.
Ingresso 10 euro.
Segue l’arte con l’inaugurazione, sabato
12 giugno alle 16,30, del murales
"Giungle Urbane" alla palestra delle
scuole medie e, a seguire, l’esposizione
delle tavole sulla storia di Tha al parco del
salone delle feste.
Infine il teatro, domenica 13 giugno, con
due appuntamenti speciali. Ingresso 3 euro.
Qui e qui info e prenotazioni.

gARTen 2021
Fino al 4 luglio prosegue gARTen, la
rassegna di incontri e appuntamenti
promossa da idee di gomma nel giardino
di Villa Rovere.
Mercoledì 9 giugno: KINO in gARTen FRAMMENTI - apertura cancelli ore 19,
possibilità aperitivo (tavoli su
prenotazione); ore 21,15 proiezione
cinematografica - ingresso con tessera
ARCI o Cinecomio.
Giovedì 10 giugno: NarrARTE - Max
Collini legge l'indie - apertura cancelli ore
19, possibilità aperitivo (tavoli su
prenotazione con spettacolo) - ingresso con
tessera ARCI + 10 euro.
Domenica 13 giugno: PicNicSound HAN - apertura cancelli ore 19, possibilità
aperitivo (tavoli su prenotazione con
spettacolo); ore 20,30 ospite musicale ingresso con tessera ARCI + 6 euro.
L’ingresso a è riservato ai soci ARCI
(possibilità di tesseramento in loco).
Necessaria la prenotazione per tutti gli
eventi ed è possibile prenotare un tavolo
(max 4 persone - per bere, mangiare e
ascoltare lo spettacolo) o un posto in platea
con diverse modalità: scrivendo a
info.ideedigomma@gmail.com (indicando
nome, cognome e numero di telefono),
telefonando al numero 342.5938990 o
direttamente qui.
UN POSTER PER LA PACE
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Lions Club Correggio Antonio Allegri
espone al pubblico, nelle vetrine di alcuni
negozi del centro storico, i disegni degli
alunni delle classi medie delle scuole di
Correggio che hanno partecipato al
concorso internazionale "Il poster della
pace", organizzato in tutto il mondo dal
Lions Clubs International.
Le opere saranno fino al 6 giugno e i
ragazzi saranno invitati a giocare per “dare
la caccia” al loro girando di negozio in
negozio.

LA BACHECA IN COMUNE
BANDO CONTRIBUTO PER ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI
Fino al prossimo 30 luglio 2021 è aperto il bando per i contributi accesso ai servizi scolastici
per l'anno 2021-2022. Sono ammessi all’erogazione dei contributi le famiglie di alunni in
possesso dei seguenti requisiti:
• alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado statali e non statali e il
Convitto Rinaldo Corso nell’anno scolastico 2021/2022 residenti nel Comune di Correggio;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Sato appartenente all’Unione Europea o
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno);
• valore ISEE per prestazioni minorenni con riferimento al minore destinatario del servizio
non superiore a 7.388,11 euro;
• patrimonio mobiliare del nucleo non superiore a 10.500 euro.

Emergenza Covid_19
Numeri utili
- 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.

Ciclopedonale
Correggio-Fosdondo: al
via i lavori per il
definitivo
completamento
Sono stati consegnati, e
termineranno entro la
prima settimana di
settembre, i lavori di
realizzazione di una
nuova rotatoria
all’incrocio tra la Sp 47 e
via Canolo, a Fosdondo,
e di completamento della
ciclopedonale che collega
la frazione a Correggio.
All’interno della
progettazione è stata
infatti ricompresa anche
la realizzazione di un
tratto di ciclopedonale
con la costruzione di un
cordolo stradale di
separazione dei flussi di
traffico e di
attraversamenti pedonali
illuminati e protetti.
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ComproSmart
Correggio
Il marketplace del
commercio correggese ti
aspetta per i tuoi acquisti:
accedi alle vetrine dei
vari negozi, alla loro
presentazione e al
catalogo e scegli quale
prodotto acquistare per
fartelo consegnare
direttamente a casa.

Iscriviti al nostro
Canale Telegram
Il canale Telegram del
Comune di Correggio
notifica agli iscritti avvisi
di diverso tipo: dalle
allerte meteo, alle notizie
pubblicate sul sito
istituzionale, oltre a
eventi, avvisi, news e
comunicati stampa. Per
iscriversi è sufficiente
avere o installare l’app di
Telegram sul proprio
smartphone, tablet e/o
computer e, una volta
creato il proprio account,
cercare
@ComunediCorreggio
e iscriversi. Il servizio è
gratuito.
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