3/9/2021

CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 3 a domenica 12 settembre 2021

La newsletter dell'Ufficio Stampa del Comune di Correggio

Non visualizzi bene la newsletter?
Aprila sul tuo browser

Cosa fare a Correggio dal 3 al 12 settembre 2021

IL COMUNE IN COMUNE
MUSICASTORIEMUSICHE

Lunedì 6 settembre ritorna l’atteso appuntamento con “MusicaStorieMusiche”, il ciclo di tre
incontri dedicati all’ascolto della musica classica condotto, come sempre, da Francesco
Iuliano, storico della musica.
Scopri il programma completo
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
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6b6h/5p06/rs/rt/1icy/rs/rs
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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

LA "SANT'AGATA" PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO
Sabato 4 settembre riapre dopo la pausa
estiva il Museo Il Correggio che, grazie
alla collaborazione dell'Associazione
Amici del Correggio e del Museo Il
Correggio, vedrà nuovamente esposta
anche la "Sant'Agata", una piccola tavola
(29×24 cm) che Antonio Allegri dipinse
nella maturità della sua carriera, forse
come omaggio a una persona cara.
L'ingresso al Museo è gratuito. Necessario
possesso del greenpass (per maggiori di
anni 12).
Orari: sabato, 15,30-18; domenica, 1012,30 e 15,30-18,30.

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

UNO SCRITTORE PER AMICO
Quattro scrittori, quattro autori, presentati
al pubblico da quattro amici: questo il
programma di “Uno scrittore per amico”,
la serata in calendario mercoledì 8
settembre, alle ore 21, nel cortile di
Palazzo dei Principi.
Protagonisti della serata sono Alberto
Bagnulo che presenta il suo “Le spiagge
che cambiano gli uomini”, Max Grassi
con “La vita è un bene prezioso”, Federica
Montanari con il suo “Prendimi per
mano” e Chimena Palmieri con “Nessuno
so perché fosse in stazione”.
Ingresso gratuito, con prenotazione e
greenpass (per maggiori di anni 12)
obbligatori: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6b6h/5p06/rs/rt/1icy/rs/rs
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UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Ultimo appuntamento - giovedì 9
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

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 IMMAGINI
Martedì 7 settembre - cortile di Palazzo
dei Principi, ore 21 - ultimo appuntamento
per la rassegna "Notti di immagini",
promossa da Pro Loco Correggio (si
recupera la data dello 13 luglio, rimandata
causa maltempo).
Diego e Zippora presentano "Indonesia,
una collana di perle tra due Oceani" e
"Dalla Cambogia al Vietnam, navigando il
Mekong".
Ingresso libero, con obbligo di
prenotazione e possesso del greenpass.
Prenotazioni tramite messaggio whatsapp
al numero Pro Loco 339.5201613.

"MINARI" PER LA RASSEGNA CINECOMIO
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6b6h/5p06/rs/rt/1icy/rs/rs
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Riparte la rassegna cinematografica,
promossa dal Circolo Cinecomio al
Cinepiù di Correggio. Giovedì 9 e
martedì 14 settembre, alle ore 21,
"Minari", regia di Lee Isaac Chung.
Biglietto singolo 5,50 euro, abbonamento
per l'intera rassegna 36 euro; per i soci
Cinecomio, biglietto singolo 4 euro,
abbonamento 27 euro.

GNOCCO FRITTO E BACCALA' AUSER
Sabato 11 e domenica 12 settembre, gnocco fritto e baccalà da asporto, a partire dalle ore 18,
in via Mandriolo Superiore, 7 (nei pressi di Villa Gilocchi), grazie ai volontari AUSER.

LA BACHECA IN COMUNE
INCENTIVI PER SOSTITUZIONE STUFE E CAMINI
Nuovi impianti di riscaldamento al posto dei vecchi, inquinanti, con un sostegno economico
che può arrivare a coprire l’intero costo dell’operazione: aperto il bando per le domande per
ottenere gli incentivi per sostituire con dispositivi di ultima generazione camini, stufe e caldaie
ormai obsoleti con obiettivo di incrementare l’efficienza energetica e migliorare la qualità
dell’aria.
CAMPER VACCINALE DAVANTI ALLE SCUOLE
AUSL informa che un camper attrezzato con équipe vaccinale a bordo farà tappa in sei Comuni
della nostra provincia. La data a Correggio è giovedì 9 settembre - al mattino, dalle ore 9 - e il
camper sarà posizionato nel piazzale davanti all'Istituto Einaudi, in via Prati: l'iniziativa è
rivolta principalmente a studenti, insegnanti, personale scolastico, genitori e familiari di tutto il
nostro Distretto, in un periodo in cui le scuole aprono per laboratori e corsi di recupero, per
favorire un rientro in sicurezza.
Prevista la somministrazione della prima dose di Pfizer (dopo la quale si riceverà via sms
l’appuntamento per la seconda) o del monodose Johnson&Johnson (dai 60 anni compiuti in
su). Non è necessaria la prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria e
un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, subito prima della
vaccinazione. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.

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=6b6h/5p06/rs/rt/1icy/rs/rs

Nuovi orari per la
biblioteca "Einaudi"
Sono entrati in vigore gli
orari "invernali" alla
biblioteca Einaudi:
lunedì, dalle ore 14,30
alle ore 19; dal martedì
al sabato, dalle ore 9 alle
ore 19,30

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”.
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