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Sabato 31 luglio - ore 21, cortile di
Palazzo dei Principi - recuperiamo la

Cosa fare a Correggio dal 30 luglio all'8 agosto 2021

IL COMUNE IN COMUNE

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
 
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.

CINEMA A PALAZZO: "AMORE CUCINA E CURRY"

https://www.comune.correggio.re.it/you-make-me-film-bataclan-venerdi-30-luglio-19esima-edizione-per-la-rassegna-dedicata-ai-cortometraggi/
https://www.comune.correggio.re.it/you-make-me-film-bataclan-venerdi-30-luglio-19esima-edizione-per-la-rassegna-dedicata-ai-cortometraggi/
https://www.comune.correggio.re.it/you-make-me-film-bataclan-venerdi-30-luglio-19esima-edizione-per-la-rassegna-dedicata-ai-cortometraggi/
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-luglio-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/cinema-a-palazzo-da-venerdi-18-giugno-ritorna-il-cinema-estivo-a-correggio/
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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
 

Secondo appuntamento - mercoledì 4
agosto, cortile di Palazzo dei Principi, ore
21,30 - per il Festival Mundus a Correggio.
Ospite David Helbock, giovane icona
della scena jazz europea, che presenta in
solo piano “Playing John Williams”, un
concerto dedicato al grande compositore di
colonne sonore. 
 
La prenotazione è obbligatoria: ingresso
unico, posto numerato, 10 euro. 
Info e prenotazione biglietti: biglietteria
del Teatro Asioli, tel. 0522.637813 –
info@teatroasioli.it (vendita online su
www.vivaticket.it).

"I bestiolini" è il titolo dello straordinario
spettacolo di teatro disegnato e lavagna
luminosa di Gek Tessaro (età consigliata:
dai tre anni).
Appuntamento giovedì 5 agosto, alle ore
21, nel cortile di Palazzo dei Principi.
 
Ingresso gratuito, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
 

Venerdì 6 agosto - ore 21, cortile di
Palazzo dei Principi - appuntamento con
"Cinema a Palazzo", le proiezioni gratuite
del nostro cinema estivo: in
programmazione il film "Non ci resta che
vincere".
 
Ingresso gratuito, con prenotazione
obbligatoria: tel. 0522.693296 |

DAVID HELBOCK PER IL FESTIVAL MUNDUS

"I BESTIOLINI"

CINEMA A PALAZZO: "NON CI RESTA CHE VINCERE"

https://www.comune.correggio.re.it/ritornano-gli-appuntamenti-con-le-lunediluglio/
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/festival-mundus-2021-due-appuntamenti-a-correggio/
https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/mundus
https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/mundus/127
mailto:info@teatroasioli.it
https://www.vivaticket.com/it?qubsq=f49cd487-c3b4-4d6a-9e99-5184b2a54baf&qubsp=e8e9e899-9d9b-47ec-a910-c696ef9dea09&qubsts=1627569646&qubsc=bestunion&qubse=viva2prod0727&qubsrt=Safetynet&qubsh=c504381be14576dbea035beba86470d8
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.youtube.com/watch?v=i2t6bEzM5LQ
https://www.comune.correggio.re.it/festival-mundus-2021-due-appuntamenti-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/cinema-a-palazzo-da-venerdi-18-giugno-ritorna-il-cinema-estivo-a-correggio/


30/7/2021 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 30 luglio a domenica 8 agosto 2021

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=696n/5n2p/rs/sv/1ili/rs/rs 3/5

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

Con questo numero - che copre gli
appuntamenti fino a domenica 8 agosto -
la nostra newsletter, in questa sua
rinnovata forma, sospende la cadenza
settimanale e vi dà nuovamente
appuntamento a venerdì 27 agosto. 
 

Appuntamento - martedì 3 agosto, cortile
di Palazzo dei Principi, ore 21 - con la
rassegna "Notti di musica e immagini",
promossa da Pro Loco Correggio:
"Correggio com'era", fotografie di Pietro
Ponti.
 
Prenotazione obbligatoria: whatsapp
339.5201613

UN'ESTATE A CORREGGIO

CORREGGIOPROSSIM@MENTE

LA CITTA' IN COMUNE

NOTTI DI MUSICA E IMMAGINI

LA BACHECA IN COMUNE

https://www.comune.correggio.re.it/ritornano-gli-appuntamenti-con-le-lunediluglio/
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.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-lestate-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/iscriviti-alla-newsletter/
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2021/
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Emergenza Covid_19 Mercato degli Al via la manutenzione Il nostro Servizio

AGOSTO... SERVIZIO "MIO" TI CONOSCO

URP: ORARI NEL MESE DI AGOSTO

Questi gli orari di apertura del nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico, in vigore per il mese
di agosto:
- lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30;
- mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 12,30.

NUOVE PRENOTAZIONI PER LE VACCINAZIONI

La Direzione dell’Azienda Usl di Reggio Emilia comunica che è possibile prenotare o
anticipare la vaccinazione contro Covid_19 in tutte le sedi vaccinali della provincia perché
sono stati resi disponibili ulteriori 5.200 posti, rispetto alle prenotazioni già programmate.
Prenotazioni secondo le consuete modalità: 
- tel. dedicato 0522.338799 (dal lunedì al sabato, dalle ore 7,45 alle ore 18); 
- sportelli Cup, farmacie e parafarmacie e segreterie dei medici di medicina generale
abilitate; 
- online tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute o il CupWeb.
Dopo la prenotazione, si riceverà sms con sede e data dell’appuntamento, scheda anamnestica e
consenso informato.

in breve...

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/manutenzione-delle-strade-extraurbane-deliberati-lavori-di-asfaltatura/
https://www.comune.correggio.re.it/nasce-il-servizio-whatsapp-del-comune-di-correggio-331-6706375/
https://www.cupweb.it/cup_web_regionale/main.htm
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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.

di tre strade
extraurbane
Al via lavori di
asfaltatura di strade
extraurbane. 
Gli interventi riguardano
in particolare via Fossa
Ronchi, via Vecchia
Carpi e via Canolo. 
Le prime due necessitano
di una bonifica del
sottofondo per evitare
che la successiva
riasfaltatura abbia vita
breve. In via Canolo,
invece, si prevede il solo
rifacimento del tappeto.

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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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/manutenzione-delle-strade-extraurbane-deliberati-lavori-di-asfaltatura/
https://www.comune.correggio.re.it/nasce-il-servizio-whatsapp-del-comune-di-correggio-331-6706375/
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio

