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Cosa fare a Correggio dall'11 al 20 giugno 2021

IL COMUNE IN COMUNE
CAPOLAVORI DELLA MUSICA DA CAMERA

Domenica 20 giugno, Roberto Prosseda - accompagnato da Luigi Puxeddu al violoncello, da
Hans Liviabella al violino e da Daniel Formentelli alla viola - sarà il protagonista di
"Capolavori della musica da camera", concerto ospitato nel cortile di Palazzo dei Principi.
Ingrasso gratuito, prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
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
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mancherà di offrire numerose occasioni
per vivere l’estate in città.
Continua a leggere la news

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
luogo di spettacolo con anticipo, per
facilitare gli ingressi.
Continua a leggere la news e scopri la
programmazione del Festival

UN CROCEFISSO 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 gratuito con prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
L'iniziativa sarà trasmessa anche in live sulla pagina Facebook del Museo Il Correggio.
VISITA GUIDATA ALLA CITTA'
Lunedì 14 giugno, con partenza alle ore 20,45, visita guidata alla città.
Partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
FRANCINE E LA VISIONE DI SAN GIOVANNI
Martedì 15 giugno, alle ore 21,15, il cortile di Palazzo dei Principi ospita la presentazione di
"Francine e la visione di San Giovanni", libro a fumetti di Francesca Rustichelli. Con la
partecipazione del Gruppo teatrale di Mandriolo.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6493/5icb/rs/rt/1icy/rs/rs
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Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Primo appuntamento - giovedì 17 giugno,
ore 21, cortile di Palazzo dei Principi - con
gli eventi estivi proposti da "La Banda
della Casa nel Parco", per bambini e
ragazzi: conoscere e giocare i più famosi
giochi di strategia e di logica, di ruolo e di
simulazione, dai classici alle ultime novità,
in collaborazione con Asmodee Italia (età
consigliata: dai 6 anni).
Partecipazione gratuita, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

MANGA E FUMETTI, CHE PASSIONE
Parliamo insieme di storie, personaggi,
serie e curiosità con Erik Ragazzi.
Appuntamento venerdì 18 giugno, ore 17,
alla Casa nel Parco.
Prenotazione obbligatoria: tel.
0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CINEMA A PALAZZO
Venerdì 18 giugno - cortile di Palazzo dei
Principi, inizio proiezione ore 21,15 prende il via la nostra rassegna di cinema
estivo, promossa in collaborazione con
Cinecomio, Cinema Eden Puianello e
Cine+ Correggio.
Primo appuntamento con "Adorabile
nemica", film di Mike Pellington, con
Shirley McLaine e Amanda Seyfried.
Prenotazione obbligatoria: tel.
0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

MUSICA DA CAMERA CON VISTA
Sabato 19 giugno, alle ore 10,30 e alle ore 17, il cortile di Palazzo dei Principi ospita
l'edizione 2021 del festival musicale "Musica da camera con vista".
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
CORREGGIO SUMMER CAMP
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6493/5icb/rs/rt/1icy/rs/rs
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Correggio Summer Camp è il nostro
spazio - continuamente aggiornato dedicato alle proposte di centri e campi
estivi per bambini e ragazzi 6-14 anni.
Al via, nel periodo compreso tra l’1
giugno e il 30 luglio, due centri di tempo
estivo rivolti ai bambini 0-6 anni già
frequentanti in corso d’anno un nido o una
scuola d’infanzia comunale o statale di
Correggio. Per quanto riguarda i bambini
in età da nido, il centro estivo si svolge al
nido “Mongolfiera”, mentre quello per la
fascia d’età 3-6 anni sarà allestito alla
scuola dell’infanzia “Collodi” di
Fosdondo.
Il servizio sarà organizzato su due periodi
quindicinali - il primo dall’1 al 16 luglio,
il secondo dal 19 al 30 luglio - dal lunedì
al venerdì, con tempo lungo dalle ore 7,30
alle ore 18,30 e possibilità di richiedere un
orario part time fino alle ore 13 oppure un
orario pieno fino alle 16.
L’amministrazione comunale ha deciso di
mantenere inalterate le tariffe, rispetto allo
scorso anno.

LA CITTA' IN COMUNE
"INVISIBILI MONDI"
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 (causa maltempo, lo
spettacolo di giovedì 10 è stato rinviato a
domenica 13 giugno).
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.
Per il teatro, domenica 13 giugno, due
appuntamenti speciali. Ingresso 3 euro.
Qui e qui info e prenotazioni.

GARA CICLISTICA
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Sabato 12 giugno si corre il 1° Trofeo Giancarlo Ceruti/3° Trofeo Giovanni Bassi, gara
ciclistica promossa e organizzata da ASD Cycling Team Nizzoli. La corsa si snoda tra i
territori di Correggio e San Martino in Rio e quindi la viabilità, tra le ore 14 e le ore 18,30 (e
comunque fino al passaggio dell'auto con cartello "Fine corsa") subirà queste variazioni:
divieto di transito in via Dinazzano intersezione rotatoria SP 113 e intersezione SP113/SP105 e
Provinciale per Reggio, via Fossa Annegata (ramo est e ramo ovest), SP105, via Sc468 per
Reggio, via Lemizzone (ramo est e ramo ovest).
gARTen 2021
Fino al 4 luglio prosegue gARTen, la
rassegna di incontri e appuntamenti
promossa da idee di gomma nel giardino
di Villa Rovere.
Domenica 13 giugno: PicNicSound HAN - apertura cancelli ore 19, possibilità
aperitivo (tavoli su prenotazione con
spettacolo); ore 20,30 spettacolo - ingresso
con tessera ARCI + 6 euro.
Domenica 13 giugno: KINO in gARTen proiezione del film "Socialmente
pericolosi" - apertura cancelli ore 19,
possibilità aperitivo (tavoli su prenotazione
con spettacolo); ore 21,15 proiezione ingresso con tessera ARCI.
Giovedì 17 giugno: NarrARTE - "Rime
insaponate" , circo contemporaneo apertura cancelli ore 19, possibilità
aperitivo (tavoli su prenotazione con
spettacolo); ore 20,30 spettacolo - ingresso
con tessera ARCI + 5 euro.
Domenica 20 giugno: PicNicSound - I
shot a man, blues - apertura cancelli ore
19, possibilità aperitivo (tavoli su
prenotazione con spettacolo); ore 20,30
spettacolo - ingresso con tessera ARCI + 5
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.

ROUBAIX - UNA LUCE NELL'OMBRA
Martedì 15 giugno appuntamento al Cinepiù per la rassegna curata dal Circolo Cinecomio
con "Roaubaix - Una luce nel buio", thriller di Arnauld Desplechin.
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.
GIRASOLI TOUR
Partito da Bevagna (PG) il 10 giugno (per
concludersi il prossimo 15 luglio) fa tappa
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6493/5icb/rs/rt/1icy/rs/rs
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a Correggio, mercoledì 16 giugno
“Girasoli Tour” organizzato dalla
Cooperativa Utopia 2000 alla scoperta di
alcune realtà italiane che, ancor prima
della pandemia, si erano già rimboccate le
maniche per contribuire a costruire uno
sviluppo sostenibile e un’economia
solidale nei propri territori. Un viaggio di
3500 chilometri fatto interamente in
bicicletta. La tappa correggese sarà a "Le
Coriandoline", un quartiere unico nel suo
genere e che rappresenta una vera
eccellenza Italiana, scelta dagli
organizzatori del GirasoliTour come
esperienza da raccontare.

GRANDE CENA BOOREA - EDIZIONE SPECIALE
Edizione speciale per la Grande Cena Boorea, la più importante iniziativa di raccolta fondi
della Provincia, che torna in una forma "diffusa" in varie località del nostro territorio. Giovedì
24 giugno, il Salone delle Festa di Correggio ospita l'eventi inaugurale e centrale.
Come sempre, la Grande Cena ha una finalità benefica e, accanto a progetti di solidarietà
internazionale, sostiene progetti locali, sociali e culturali.
Sono aperte le prenotazioni. Scopri tutto qui.

LA BACHECA IN COMUNE
AL VIA LE VACCINAZIONI PER 35-39ENNI
Sono a disposizione i consueti canali di prenotazione: di persona nei Cup o nelle farmacie
con prenotazioni Cup, via web attraverso Fascicolo sanitario elettronico, AppER Salute e
Cupweb, telefonicamente ai numeri predisposti dalle singole Aziende sanitarie. Per prenotarsi
non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di
nascita - o, in alternativa, il codice fiscale.
Continua a leggere la notizia con tutte le info
SOSTEGNO ALLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA'
Fino alle ore 12 di martedì 30 giugno è possibile presentare domanda per partecipare
all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro
per persone con disabilità.
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.
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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.

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.

Interruzione fornitura
energia elettrica
e-distribuzione avvisa
che domenica 13
giugno, tra le ore 8 e le
ore 14, nell'area
comprendente viale
Varsavia e le vie Primo
Maggio, Lidice,
Marzabotto, Guernica,
Boves, 25 Aprile e
Terracchini, lavori di
manutenzione alla rete
comporteranno il
distacco della fornitura di
energia elettrica. I civici
interessati sono già stati
avvisati mediante
volantinaggio.

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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