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Cosa fare a Correggio dal 27 agosto al 5 settembre 2021

IL COMUNE IN COMUNE
"GIUFA' E I SUOI COMPARI"

Da non perdere - mercoledì 1 settembre, alle ore 21, nel cortile di Palazzo dei Principi "Giufà e i suoi compari", narrazioni in musica di Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia
(età consigliata: dai 5 anni).
Guarda qualcosa sul duo "Squassarullo"
Ingresso gratuito, con prenotazione e greenpass (per maggiori di anni 12) obbligatori: tel.
0522.693296 | biblioteca@comune.correggio.re.it

VISITA GUIDATA ALLA CITTA'
Sabato 28 agosto, con partenza alle ore
20,45, andiamo alla scoperta della città di
Correggio, con la visita guidata promossa
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6am7/5ogo/rs/sv/1ili/rs/rs
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dall'InformaTurismo.
La partecipazione è gratuita, con
prenotazione e greenpass (per maggiori
di anni 12) obbligatori: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CINEMA A PALAZZO: "BANGLA"
Lunedì 30 agosto - ore 21, cortile di
Palazzo dei Principi - appuntamento con
"Cinema a Palazzo", le proiezioni gratuite
del nostro cinema estivo: in
programmazione il film "Bangla".
Ingresso gratuito, con prenotazione e
greenpass (per maggiori di anni 12)
obbligatori: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

QUINTETTO "GHELVENT" IN CONCERTO
Grande musica, martedì 31 agosto - ore
21,15, cortile di Palazzo dei Principi - con
il quintetto di fiati Ghélvent. Il gruppo è
formato da giovani diplomati dei
conservatori dell’Emilia-Romagna,
distintisi in concorsi nazionali e
internazionali, tra cui il Premio delle Arti
del Miur.
Ingresso gratuito, con prenotazione e
greenpass (per maggiori di anni 12)
obbligatori: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

CINEMA A PALAZZO: "DIECI GIORNI SENZA MAMMA"
Venerdì 3 settembre - ore 21, cortile di
Palazzo dei Principi - ultimo appuntamento
con "Cinema a Palazzo", le proiezioni
gratuite del nostro cinema estivo: in
programmazione il film "Dieci giorni
senza mamma", commedia con Valentina
Lodovini e Fabio De Luigi.
Ingresso gratuito, con prenotazione e
greenpass (per maggiori di anni 12)
obbligatori: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Nuovo appuntamento - giovedì 2
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6am7/5ogo/rs/sv/1ili/rs/rs
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settembre, 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 Asmodee Italia (età consigliata: dai 6
anni).
Partecipazione gratuita, con prenotazione
e greenpass (per maggiori di anni 12)
obbligatori: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

VISITA GUIDATA AI LUOGHI ALLEGRIANI
Domenica 5 settembre, con partenza alle
ore 17,30, scopriamo i luoghi allegriani
della nostra città, con la visita guidata
promossa dall'InformaTurismo.
La partecipazione è gratuita, con
prenotazione e greenpass (per maggiori
di anni 12) obbligatori: 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
"MANUALE DI SOPRAVVIVENZA"
Stefano Massini, scrittore e conduttore tv,
e Paolo Jannacci al pianoforte sono i
protagonisti di "Manuale di sopravvivenza
- Messaggi in bottiglia di inizio millennio",
spettacolo promosso dall'associazione
culturale Primo Piano, venerdì 27 agosto,
alle ore 21, al Teatro Asioli.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6am7/5ogo/rs/sv/1ili/rs/rs
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Ingresso: 10 euro, con prenotazione e
greenpass obbligatori.

"NOMADLAND" PER LA RASSEGNA CINECOMIO
Riparte la rassegna cinematografica,
promossa dal Circolo Cinecomio al
Cinepiù di Correggio. Giovedì 2 e
martedì 4 settembre, alle ore 21,
"Nomadland", il film vincitore di tre
Oscar, con Frances McDormand.
Biglietto singolo 5,50 euro, abbonamento
per l'intera rassegna 36 euro; per i soci
Cinecomio, biglietto singolo 4 euro,
abbonamento 27 euro.

LA BACHECA IN COMUNE
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.
VACCINAZIONI SENZA PRENOTAZIONE 12-19 ANNI
Sono aperte le vaccinazioni senza prenotazioni per tutti i ragazzi della fascia di età 12-19
anni in tutti i punti vaccinali, secondo le indicazioni del commissario straordinario
all'emergenza, generale Figliuolo, per garantire la ripresa in sicurezza della scuola e delle
attività sportive.

in breve...
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.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6am7/5ogo/rs/sv/1ili/rs/rs

Una collezione
numismatica donata al
Comune di Correggio
Un'importante collezione
numismatica - 90
medaglie, di cui 26 in
bronzo e argento
effigianti Il Correggio e
le restanti prodotte dal
Circolo Filatelico
Numismatico “M.
Farina” di Correggio e da
altri soggetti - è stata
donata alla città da
Pietro Ponti, fotografo e
volontario di Pro loco
Correggio.

Il nostro Servizio
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”.

4/5

27/8/2021

CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre 2021

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

Comune di Correggio

Correggio Comune

comune_di_correggio

Comune Correggio

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6am7/5ogo/rs/sv/1ili/rs/rs

5/5

