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Cosa fare a Correggio dal 2 all'11 luglio 2021

IL COMUNE IN COMUNE

LUNEdiLUGLIO

 

https://www.comune.correggio.re.it/ritornano-gli-appuntamenti-con-le-lunediluglio/
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L'arte incisoria è una tradizione correggese
che, nei secoli, ha prodotto artisti e opere
di calibro e fama internazionali: sabato 3
luglio, alle ore 16,30, inaugura al Museo Il
Correggio "Incisioni inedite o poco
conosciute  di artisti correggesi dei secoli
XVII/XX", mostra tratta dalla collezione di
Ordene Fornaciari. 
 
Ingresso gratuito, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

Terzo appuntamento per “Cinema a
Palazzo”, le proiezioni estive e gratuite a
Correggio, nel cortile di Palazzo dei
Principi (con orario d’inizio fissato alle
21,15): domenica 4 luglio “Amore, cucina
e curry”, commedia con Helen Mirren.
 
Prenotazione obbligatoria: tel.
0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

Primo appuntamento - lunedì 5 luglio, ore
21, cortile di Palazzo dei Principi - per le
presentazioni del calendario delle
"LunediLuglio": Gigi Cavalli Cocchi
presenta il suo "Il respiro del tamburo"
(AnniversaryBook, 2021), intervistato da
Pierluigi Senatore.
 
Partecipazione gratuita, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
 

Nuovo appuntamento - giovedì 8 luglio,
ore 21, cortile di Palazzo dei Principi - per
conoscere e giocare con i più famosi giochi
di strategia e di logica, di ruolo e di
simulazione (in collaborazione con

Ritornano gli incontri con le “LunedìLuglio”, presentazioni di libri che si muovono tra
letteratura, giornalismo e musica, promossi dal Comune di Correggio nell’ambito del
calendario di iniziative di “Un’estate a Correggio”.
 
Leggi la news e scopri il programma

L'ARTE CORREGGESE DELL'INCISIONE

CINEMA A PALAZZO

"IL RESPIRO DEL TAMBURO" CON GIGI CAVALLI COCCHI

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE

https://www.comune.correggio.re.it/incisioni-di-autori-correggesi-dei-secoli-xvii-xx/
https://www.comune.correggio.re.it/incisioni-di-autori-correggesi-dei-secoli-xvii-xx/
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
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=IfzAEkEl6Tk
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/ritornano-gli-appuntamenti-con-le-lunediluglio/
https://www.anniversarybooks.it/portfolio_page/respiro-del-tamburo-edizione-limitata/
https://www.comune.correggio.re.it/ritornano-gli-appuntamenti-con-le-lunediluglio/
https://www.comune.correggio.re.it/incisioni-di-autori-correggesi-dei-secoli-xvii-xx/
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/wp-content/uploads/2021/07/Lunedi%CC%80Luglio-Gigi-Cavalli-Cocchi.jpg
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Asmodee Italia - età consigliata: dai 6
anni).
 
Partecipazione gratuita, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
 

Venerdì 9 luglio - cortile di Palazzo dei
Principi, doppio set alle ore 20,30 e alle
ore 22 - prosegue la rassegna Correggio
Jazz con il Mark Lettieri Group,
quartetto capitanato dal chitarrista degli
Snarky Puppy.
 
La biglietteria è aperta il giorno
precedente allo spettacolo dalle ore 18
alle ore 19 e il giorno di spettacolo dalle
ore 18.

Domenica 11 luglio, ore 17,30, "Visita
guidata ai luoghi allegriani". 
 
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:
si presenta così "Un'estate a Correggio", il
nostro calendario estivo che non mancherà
di offrire numerose occasioni per vivere
l’estate in città.
 
Continua a leggere la news

MARK LETTIERI PER CORREGGIO JAZZ

VISITA GUIDATA AI LUOGHI ALLEGRIANI

UN'ESTATE A CORREGGIO

http://www.correggiojazz.it/eventi/mark-lettieri-4et/
http://www.correggiojazz.it/eventi/mark-lettieri-4et/
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
http://www.correggiojazz.it/eventi/mark-lettieri-4et/
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
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Chiusura per la rassegna gARTen,
promossa da idee di gomma nel giardino
di Villa Rovere.
 
Domenica 4 luglio: PicNicSound -
Gregorio Sanchez, cantautorato italiano -
apertura cancelli ore 19, possibilità
aperitivo (tavoli su prenotazione con
spettacolo); ore 20,30 spettacolo - ingresso
con tessera ARCI + 5 euro.

Terzo appuntamento - martedì 6 luglio,
cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - per
la rassegna "Notti di musica e immagini",
promossa da Pro Loco Correggio:
"Bordeaux e Malta, Valencia e Santorini",
fotografie di Mauro Storchi.
 
Prenotazione obbligatoria: whatsapp
339.5201613

Primo Piano e Noveteatro promuovono
"Estate nella bassa", spettacolo di
Maurizio Garuti, con Vito: sabato 10
luglio, ore 21,30, area Feste e Fiere (via
Fazzano).
 
Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria per assegnazione posto.

LA CITTA' IN COMUNE

gARTen 2021

NOTTI DI MUSICA E IMMAGINI

"CORPUS CHRISTI"
La rassegna al Cinepiù

Martedì 6 LUGLIO appuntamento al Cinepiù per la rassegna curata dal Circolo Cinecomio
con "Corpus Christi", per la regia di Jan Komasa. L'orario di inizio delle proiezioni è alle 21.

"ESTATE NELLA BASSA" CON VITO

LA BACHECA IN COMUNE

OPEN DAY VACCINALE "OVER 60"

L'AUSL di Reggio Emilia comunica che sono ancora aperte le prenotazioni per gli open day
vaccinali nei distretti della provincia aperti a tutti i cittadini di età da 60 anni compiuti in su:
CupTel 800.425063, numero telefonico dedicato 0522.338799, sportelli CUP, farmacie e
parafarmacie abilitate alle prenotazione, segreterie dei medici di base abilitate alla

https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/garten-2021
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/garten-2021
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
https://www.primo-piano.info/estate-nella-bassa/
https://www.primo-piano.info/estate-nella-bassa/
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/garten-2021
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
http://www.cinepiucorreggio.it/2021/06/09/6069/#more-6069
http://www.cinepiucorreggio.it/2021/06/09/6069/#more-6069
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/
https://www.primo-piano.info/estate-nella-bassa/
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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

Bollettini per il
pagamento Tari 2021
Come già comunicato,
l'amministrazione
comunale ha deciso lo
slittamento del
pagamento della prima
rata della Tari 2021. 
I bollettini sono in
distribuzione. Il
pagamento potrà
avvenire comunque
entro 15 giorni dalla

Orari estivi alla
biblioteca Einaudi
Lunedì 28 giugno entra
in vigore l'orario estivo
alla biblioteca comunale
"Giulio Einaudi": 
- dal martedì al sabato,
ore 9-13 
- lunedì, mercoledì e
sabato ore 15-19,30. 
 
L'orario resta in vigore

prenotazione. 
L'open day a Correggio è in programma sabato 3 luglio e il vaccino utilizzato sarà il
monodose Johnson&Johnson, che consente di ottenere il GreenPass a partire dal
quindicesimo giorno dalla vaccinazione (con validità di circa nove mesi).

OFFERTA FORMATIVA CPIA

I CPIA sono istituti statali che erogano corsi di lingua italiani per cittadini stranieri
soggiornanti in Italia. Ai corsi gratuiti possono accedere i cittadini dai 18 ai 65 anni di età.
Ogni anno sono attivati corsi di livello: A1 (livello principianti), A2 (livello necessario per la
richiesta del permesso di soggiorno a lungo termine), B1 (livello richiesto per la richiesta di
cittadinanza italiana).
 
Per iscriversi: www.cpiareggionord.it oppure a Correggio, dal 15 settembre 2021, in via Conte
Ippolito, 22.

CONTRIBUTI 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 PER INCARICHI DI RILEVATORI 
Censimento Istat 2021

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

BANDO PER LA SOSTITUZIONE
DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il bando emesso dalla Regione Emilia-Romagna prevede la concessione di contributi a
privati cittadini residenti nel territorio regionale per la sostituzione di generatori di calore per
uso domestico.

CONTRIBUTO 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.

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/tassa-rifiuti-sconti-per-le-attivita-commerciali-e-slittamento-della-prima-rata-per-tutti-i-cittadini/
https://biblioteche.provincia.re.it/biblioteche/biblioteca-comunale-di-correggio/
https://www.cpiareggionord.edu.it/it/
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/
https://www.comune.correggio.re.it/bando-per-la-sostituzione-di-impianti-per-riscaldamento-civile-a-biomassa/
https://www.comune.correggio.re.it/bando-per-la-sostituzione-di-impianti-per-riscaldamento-civile-a-biomassa/
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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zero dai nostri agricoltori
locali.

data di ricevimento,
senza incorrere in alcuna
sanzione.

fino al prossimo 28
agosto 2021.

 Comune di Correggio  Correggio Comune
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
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