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Cosa fare a Correggio dal 23 luglio all'1 agosto 2021

IL COMUNE IN COMUNE
FESTIVAL MUNDUS

Il concerto Rìtus di Daniele Di Bonavenura - mercoledì 28 luglio, ore 21,30, cortile di
Palazzo dei Principi - è il primo dei due appuntamenti correggesi per l'edizione 2021 del
Festival Mundus (il secondo sarà mercoledì 4 agosto con "David Helbock playing John
Willims").
News, info e biglietti
"LA STORIA DEL JAZZ" CON RICCARDO BRAZZALE
Ultimo appuntamento - lunedì 26 luglio,
ore 21, cortile di Palazzo dei Principi - per
il calendario delle "LunediLuglio":
Riccardo Brazzale, insieme ai co-autori
Luigi Onori e Maurizio Franco,
presentano "La storia del jazz" (Einaudi,
2021), in una serata condotta da Pierluigi
Senatore.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=68kn/5mie/rs/rt/1icy/rs/rs
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Ingresso gratuito, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CINEMA A PALAZZO: "SING"
Martedì 27 luglio - ore 21, cortile di
Palazzo dei Principi - appuntamento con
"Cinema a Palazzo", le proiezioni gratuite
del nostro cinema estivo: in
programmazione il film d'animazione
"Sing".
Ingresso gratuito, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

"HOP"
"HOP" è il titolo dello spettacolo di
puppets, teatro di figura, automata e
clownerie di Giada Borgatti.
Appuntamento giovedì 29 luglio, alle ore
18,30 e alle ore 21, cortile di Palazzo dei
Principi.
Ingresso gratuito, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CONSIGLIO COMUNALE
Venerdì 30 luglio, alle ore 14,30, nella sala consigliare del Municipio di Correggio, è
convocata la seduta ordinaria del mese di luglio del consiglio comunale.
YOU MAKE ME FILM+BATACLAN
Ritorna - venerdì 30 luglio, alle ore 21,
nel cortile di Palazzo dei Principi - You
Make Me Film, l’appuntamento dedicato
ai filmakers e ai cortometraggi locali.
Rispetto alle scorse edizioni, quest’anno la
serata propone anche la proiezione di
“Bataclan”, il cortometraggio scritto e
diretto dal regista e sceneggiatore reggiano
Emanuele Aldrovandi, che ha vinto il
Premio Rai Cinema al Festival di Roma e
il Nastro d’Argento 2021.
Scopri il programma completo
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=68kn/5mie/rs/rt/1icy/rs/rs
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Ingresso gratuito, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CINEMA A PALAZZO: "AMORE CUCINA E CURRY"
Sabato 31 luglio - ore 21, cortile di
Palazzo dei Principi - recuperiamo la
proiezione del nostro "Cinema a Palazzo"
annullato causa maltempo lo scorso 4
luglio. Appuntamento con "Amore, cucina
e curry".
Ingresso gratuito, con 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:
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

LA CITTA' IN COMUNE
NOTTI DI MUSICA E IMMAGINI
Appuntamento - venerdì 23 luglio, cortile
di Palazzo dei Principi, ore 21 - con la
rassegna "Notti di musica e immagini",
promossa da Pro Loco Correggio:
"Mantova, città d'arte", fotografie di
Marika Foroni.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=68kn/5mie/rs/rt/1icy/rs/rs

3/5

23/7/2021

CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 23 luglio a domenica 1 agosto 2021

Prenotazione obbligatoria: whatsapp
339.5201613

PRANZO RESISTENTE DEDICATO A GERMANO NICOLINI
Domenica 25 luglio, una mattina dedicata
al ricordo del Comandante Diavolo,
Germano Nicolini, al Salone delle Feste
(in via Fazzano), nell'anniversario della
"Pastasciutta antifascista".
Alle ore 11 gli interventi di Ilenia
Malavasi, sindaco di Correggio, Massimo
Storchi, direttore della rivista RS di
Istoreco, Giuliano Ferrari, fotografo, e
Giuseppe Lini, presidente ANPI
Correggio.
Alle ore 13 il pranzo: menu fisso a 20
euro, con prenotazione obbligatoria al
numero 334.324 8385.

LA RASSEGNA AL CINE+
Martedì 27 luglio appuntamento al Cinepiù per la rassegna curata dal Circolo Cinecomio con
"Babyteeth - Tutti i colori di MIlla", per la regia di Shannon Murphy. L'orario di inizio delle
proiezioni è alle 21.

LA BACHECA IN COMUNE
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
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.

in breve...
Emergenza Covid_19

Mercato degli

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=68kn/5mie/rs/rt/1icy/rs/rs

Un nuovo "Centro

Il nostro Servizio
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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.

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.

comunale del riuso"
L’amministrazione
comunale ha deliberato il
via ai lavori per la
realizzazione del nuovo
“Centro comunale del
riuso”, che aprirà in via
Pio La Torre, a fianco del
“Centro raccolta rifiuti”.
L’investimento ammonta
a 190mila euro.

Whatsapp
Per iscriversi è
sufficiente scaricare
l’applicazione di
Whatsapp dal proprio
appStore - ovviamente
nel caso non si disponga
già della app - inserire tra
i propri contatti in rubrica
il numero 331.6706375 e
inviare un messaggio
“Correggio ON”.
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