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Cosa fare a Correggio dall'18 al 27 giugno 2021

IL COMUNE IN COMUNE

CAPOLAVORI DELLA MUSICA DA CAMERA
ROBERTO PROSSEDA A CORREGGIO

 
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. 
 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CINEMA A PALAZZO

https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/cinema-a-palazzo-da-venerdi-18-giugno-ritorna-il-cinema-estivo-a-correggio/
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Sono otto i film che compongono il
programma 2021 di “Cinema a Palazzo”,
le proiezioni estive e gratuite a Correggio,
che prende il via venerdì 18 giugno e che
si svolge nel cortile di Palazzo dei Principi,
con orario d’inizio fissato alle 21,15.
L’apertura, venerdì 18 giugno, è affidata a
“Adorabile nemica”, commedia di Mike
Pellington con Shirley McLaine e Amanda
Seyfried.

Anche Correggio è teatro del festival
“Note oltre i confini. Musica da camera
con vista”, che propone un weekend
dedicato al dialogo tra il “nuovo” e
“l’antico”, tra la musica rinascimentale e
quella moderna.
Il programma correggese - promosso in
collaborazione con l’Associazione Amici
del Quartetto A. Borciani - si svolge
sabato 19 giugno: alle ore 10,30 “Storie e
personaggi a colazione” e, a seguire, “Tra
sacro e profano - Visita guidata al Museo
di Correggio”, appuntamenti condotti da
Gabriele Fabbrici; alle ore 12,30
(ingresso 2 euro), “Note distillate”,
concerto con Sonia Formenti e Paolo
Casiraghi, clarinetto; alle ore 15,30,
“Ritratti e riflessi: I Lieder di Mozart e
Schubert”, concerto con Giovanni Bietti e
Gemma Bertagnolli, soprano; alle ore 17,
“Lezione di Musica e Concerto al buio”
con Paolo Casiraghi, Luca Ieracitano,
Corinna Canzian, Elia Leon Mariani,
Paolo Fumagalli e Giorgio Casati.
 
Scopri tutte le info

Appuntamento con "Di libri, di giovani
lettori e lettrici", il gruppo di lettura 10-14
anni, condotto da Alice Torreggiani:
lunedì 21 giugno, alle ore 17, alla Casa
nel Parco.
 
Prenotazione obbligatoria: tel.
0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

Secondo appuntamento - giovedì 24
giugno, ore 21, cortile di Palazzo dei
Principi - con gli eventi per bambini e
ragazzi: conoscere e giocare i più famosi

FESTIVAL "NOTE OLTRE I CONFINI"
MUSICA DA CAMERA CON VISTA

UN'ESTATE CON LA BANDA

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE

https://www.comune.correggio.re.it/cinema-a-palazzo-da-venerdi-18-giugno-ritorna-il-cinema-estivo-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/cinema-a-palazzo-da-venerdi-18-giugno-ritorna-il-cinema-estivo-a-correggio/
https://www.youtube.com/watch?v=EOYMmbCSJuE
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/festival-note-oltre-i-confini-musica-da-camera-con-vista-sabato-19-giugno-appuntamento-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/festival-note-oltre-i-confini-musica-da-camera-con-vista-sabato-19-giugno-appuntamento-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/festival-note-oltre-i-confini-musica-da-camera-con-vista-sabato-19-giugno-appuntamento-a-correggio/
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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

Domenica 27 giugno, insolito
appuntamento in centro, cui sono invitati
tutti cittadini, per una mattinata di pulizia
della nostra città dai mozziconi di
sigarette, insieme ai volontari di
Legambiente e alle Guardie Ecologiche. 
Il ritrovo è alle ore 8,45 in corso Mazzini
(fronte Municipio). Alle ore 11, rinfresco
offerto ai partecipanti dai soci del distretto
locale di Alleanza Coop 3.0 che, insieme a
Iren, sostiene l'iniziativa. 
I partecipanti saranno forniti di pettorina e
guanti e si consiglia abbigliamento
comodo e leggero. 
 
Ai partecipanti, ISIPLAST donerà in
omaggio uno Smoc-Chino, il pratico
posacenere portatile ideato dall'azienda
correggese e personalizzato appositamente
per la nostra città. 
 
Partecipazione con prenotazione
obbligatoria (entro giovedì 24 giugno):
tel. 0522.630725 |
elusvardi@comune.correggio.re.it

Domenica 27 giugno, ore 17,30, "Visita
guidata ai luoghi allegriani". 
 
Partecipazione gratuita, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 25 giugno, alle ore 14,30, nella sala consigliare del Municipio di Correggio, è
convocata una seduta ordinaria del consiglio comunale.

DIAMO LA CACCIA... AI MOZZICONI

VISITA GUIDATA AI LUOGHI ALLEGRIANI

CON UN BEMOLLE IN CHIAVE

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/06/Unestate-con-la-Banda.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/06/Unestate-con-la-Banda.pdf
https://www.isiplast.com/contenitori-in-plastica/ambiente/smoc-chino/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/06/Unestate-con-la-Banda.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale/
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Domenica 27 giugno - cortile di Palazzo
dei Principi, ore 21,15 - "Con un bemolle
in chiave", concerto con Carlo Alberto
Bacchi, pianista, e Alessia Bruno,
violonello. 
 
Partecipazione gratuita, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

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 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.

UN'ESTATE A CORREGGIO

CORREGGIO SUMMER CAMP

LA CITTA' IN COMUNE

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/06/Unestate-con-la-Banda.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-summer-camp-centri-estivi-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-summer-camp-centri-estivi-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/centri-estivi-per-i-bambini-iscritti-a-nidi-e-scuole-dellinfanzia-comunali-e-statali-di-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-summer-camp-centri-estivi-a-correggio/
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/garten-2021
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Fino al 4 luglio prosegue gARTen, la
rassegna di incontri e appuntamenti
promossa da idee di gomma nel giardino
di Villa Rovere.
 
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.
Giovedì 24 giugno: NarrARTE - "Beige -
L'importanza di essere diverso" ,
monologo - apertura cancelli ore 19,
possibilità aperitivo (tavoli su prenotazione
con spettacolo); ore 20,30 spettacolo -
ingresso con tessera ARCI + 5 euro.
Domenica 27 giugno: PicNicSound -
Caveleon, folk indie rock - apertura
cancelli ore 19, possibilità aperitivo (tavoli
su prenotazione con spettacolo); ore 20,30
spettacolo - ingresso con tessera ARCI +
10 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.

Prende il via - martedì 22 giugno, cortile
di Palazzo dei Principi, ore 21 - la rassegna
"Notti di musica e immagini", promossa
da Pro Loco Correggio. 
Primo appuntamento con "Golena - Culla
silenziosa", di Stefania Lugli.
 
Prenotazione obbligatoria: whatsapp
339.5201613

gARTen 2021

NOTTI DI MUSICA E IMMAGINI

DUE
RASSEGNA AL CINE+

Martedì 22 giugno appuntamento al Cinepiù per la rassegna curata dal Circolo Cinecomio
con "Due", commedia di Filippo Meneghetti. 
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.

https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/garten-2021
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/garten-2021
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/garten-2021
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
http://www.cinepiucorreggio.it/2021/06/09/5934/#more-5934
http://www.cinepiucorreggio.it/2021/06/09/5934/#more-5934
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/
https://www.facebook.com/Compagniadelnocino/
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Mercoledì 23 giugno - cortile di Palazzo
dei Principi, ore 21 - appuntamento con
"La notte di San Giovanni e la magia del
nocino nella cultura popolare", serata
promossa dalla Compagnia del Nocino,
con ricette della tradizione, tecniche di
assaggio, valutazione di campioni di
nocino, narrazioni e... tanto altro.
 
Prenotazione obbligatoria: cell.
348.3647734 | 339.1564892 |
compagniadelnocino@alice.it (posti liberi
potranno essere assegnati in loco).

Giovedì 24 giugno, alle ore 12, alla
presenza del sindaco Ilenia Malavasi,
Giavauto inaugura la colonnina di
erogazione metano self service: Giavauto e
Correggio diventano così tra i primi in
Italia a fornire questo servizio.

LA SERATA DEL NOCINO

UN METANO SELF SERVICE?
A CORREGGIO DA GIAVAUTO

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

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
CONCILIAZIONE VITA LAVORO

Fino al prossimo 26 luglio è aperta la possibilità di presentare le domande per ottenere il
contributo "Conciliazione vita-lavoro 2021", un contributo regionale per la frequenza dei
centri estivi che aderiscono al progetto, destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (quindi
nati dal 2008 al 2018). Per presentare le domande occorre l'attestazione ISEE.
 
Continua a leggere la notizia con tutte le info

RICERCA DI PERSONALE PER INCARICHI

https://www.facebook.com/Compagniadelnocino/
https://www.giavauto.com/?fbclid=IwAR2ggitWGO1-hdPf25JhGXw9c4sxibtxLyBwG91xTJo7yUUqc9QaIoCBjGk
https://www.facebook.com/Compagniadelnocino/
https://www.giavauto.com/?fbclid=IwAR2ggitWGO1-hdPf25JhGXw9c4sxibtxLyBwG91xTJo7yUUqc9QaIoCBjGk
https://www.giavauto.com/?fbclid=IwAR2ggitWGO1-hdPf25JhGXw9c4sxibtxLyBwG91xTJo7yUUqc9QaIoCBjGk
https://www.boorea.it/articoli/La-Grande-Cena-Ancora-pi-grande
https://www.boorea.it/articoli/La-Grande-Cena-Ancora-pi-grande
https://www.comune.correggio.re.it/contributo-alle-famiglie-per-campi-gioco-e-servizi-estivi-conciliazione-vita-lavoro-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/contributo-alle-famiglie-per-campi-gioco-e-servizi-estivi-conciliazione-vita-lavoro-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/contributo-alle-famiglie-per-campi-gioco-e-servizi-estivi-conciliazione-vita-lavoro-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/ricerca-per-la-formazione-di-elenchi-di-personale-per-incarichi-di-rilevatori-al-censimento-istat-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/ricerca-per-la-formazione-di-elenchi-di-personale-per-incarichi-di-rilevatori-al-censimento-istat-2021/
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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.

Riaprono gli spazi gioco
a La Banda della Casa
nel Parco
Da giovedì 17 giugno
riaprono gli spazi gioco
al primo e secondo piano
de La Banda della Casa
nel Parco, alla Casa nel
Parco: lo spazio ludoteca
6-10 anni e lo spazio
gioco 11-14 anni. 
Sono previsti due turni di
gioco, della durata di 1
ora e 15 minuti ciascuno.
Necessaria la
prenotazione.

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.

DI RILEVATORI AL CENSIMENTO ISTAT2021

È aperto fino a sabato 17 luglio (ore 12) l’avviso di ricerca per la formazione degli elenchi
di personale cui sarà affidato il compito di effettuare le operazioni di rilevazione per il
censimento permanente della popolazione condotta da ISTAT nel territorio del Comune di
Correggio.
 
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.

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
ufficiostampa@comune.correggio.re.it - (+39)0522.630711

Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-lunedi-22-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/riaprono-gli-spazi-gioco-a-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/comunedicorreggio-il-comune-di-correggio-con-un-proprio-canale-su-telegram/
https://www.comune.correggio.re.it/ricerca-per-la-formazione-di-elenchi-di-personale-per-incarichi-di-rilevatori-al-censimento-istat-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/ricerca-per-la-formazione-di-elenchi-di-personale-per-incarichi-di-rilevatori-al-censimento-istat-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-contributi-a-sostegno-della-mobilita-casa-lavoro-per-persone-con-disabilita/
https://www.comune.correggio.re.it/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-contributi-a-sostegno-della-mobilita-casa-lavoro-per-persone-con-disabilita/
https://www.comune.correggio.re.it/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-contributi-a-sostegno-della-mobilita-casa-lavoro-per-persone-con-disabilita/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5889
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5889
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https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
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https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio

