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Cosa fare a Correggio dal 15 al 24 ottobre 2021

IL COMUNE IN COMUNE
CORREGGIO IN AUTUNNO
FIERA DI SAN LUCA

Sabato 16 e domenica 17 ottobre ritorna l'appuntamento con "Correggio in autunno", la
tradizionale Fiera di San Luca.
Scopri il programma.
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PROFUMI, COLORI
E STORIE D'AUTUNNO
Primo appuntamento - venerdì 15 ottobre
- per il calendario di iniziative 6-10 anni de
La Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16,30 (primo turno) e alle ore
17,30 (secondo turno), "Profumi colori e
storie d'autunno": castagne, foglie gialle,
vento e preparativi per il letargo nelle
narrazioni a cura delle lettrici volontarie
Nati per Leggere (età consigliata: dai 6
anni).
Ingresso libero (max 15 partecipanti a
turno) con prenotazione (e possesso di
greenpass per adulti accompagnatori).
Info e prenotazioni: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

PULIZIE D'AUTUNNO
Sabato 16 ottobre - corso Mazzini, ore 8,30 (ritrovo davanti al Municipio) - "Volontari in
azione per Correggio": gruppi volontari di cittadini e studenti, in collaborazione con le Guardie
Ecologiche Volontarie, al lavoro per la pulizia di aree verdi e urbane della città. Alle ore 10,30,
rinfresco offerto ai partecipanti dai soci del Consiglio di Zona di Coop Alleanza 3.0.
OGGI GIOCHIAMO A...
TORNEO A PREMI DI BANG
Nuovo appuntamento - sabato 16 ottobre - per il calendario di iniziative 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16, "Torneo a premi di BANG".
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni) obbligatori.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
"IL TE' DELLE MERAVIGLIE"
Sabato 16 ottobre - piazza Garibaldi, ore
17 (con replica alle ore 18) - "Il tè delle
meraviglie", l'installazione danzata a cura
di Cecilia Ligabue e Magda Sibillo, di
Ars Ventuno Danza, inaugura
ufficialmente la fiera "Correggio in
autunno".

LA COLLEZIONE PONTI AL MUSEO IL CORREGGIO
Sabato 16 ottobre, alle ore 16, nel Salone degli Arazzi la mostra della "Collezione Ponti",
donata alla Città di Correggio di Pietro Ponti. Si tratta di 90 medaglie dedicate, in particolare,
al Correggio (dal 1822 fino al 2008) e alle emissioni del Circolo Filatelico Numismatico "M.
Farina" di Correggio, dalle origini fino alle ultime tirature.
La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 12 dicembre.
Orari di visita: martedì, giovedì e domenica: 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30; sabato: 15,30 - 18,30.
Per l’accesso al Museo è obbligatorio il possesso del greenpass.
Info e prenotazioni: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441
museo@comune.correggio.re.it
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6fgw/5t6l/rs/rt/1icy/rs/rs
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"RUSTICO MUSIC LIVE"
In corso Mazzini, sotto l'Orologio, sabato 16 e domenica 17 ottobre, è aperta "La macina del
grano", un mulino antico al lavoro, a cura di A.M.A.C. e azienda agricola “Casa vecchia”. Per
l'occasione, on stage il "Rustico Music Live": sabato 16 ottobre, alle ore 16, con Sandro Pezzi
e Stefano Zobbi e alle ore 18,30 con Giorgio Schiavo; domenica 17 ottobre, alle ore 18,30
con Johnny La Rosa.
IL GRANDE GIOCO DELL'OCA DI CORREGGIO
Sei sicuro di conoscere tutto di Correggio?
Vieni a metterti alla prova - domenica 17
ottobre, dalle ore 15, alla Casa del
Correggio - e sfida i tuoi amici con "Il
grande gioco dell'oca", percorrendo le vie
di Correggio su una mappa calpestabile di
5 mq con divertentissimi quiz a ogni tappa.
Orari: 15 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18
Max 5 squadre per volta.
Numero max giocatori: 5 per squadra.
Ingresso gratuito, con obbligo greenpass e
mascherina.
Prenotazione obbligatoria: Informaturismo
0522 631770 turismo@comune.correggio.re.it

CITTA' INVISIBILI
CITTA' NELLA CITTA'
Domenica 17 ottobre - con partenza da
piazza Garibaldi, dalle ore 16 (a seguire
ogni 15 minuti) - "Città invisibili, città
nella città", performance artistico/teatrale
con percorso a tappe in sei luoghi della
città, a cura degli allievi di ARS Ventuno
Danza e Teatro.
Iscrizioni sul posto o prenotando a
InformaTurismo: tel. 0522.631770 –
turismo@comune.correggio.re.it

"ARSAN": PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI LUCIANO PANTALEONI
Domenica 17 ottobre - cortile di Palazzo dei Principi, ore 16,30 - presentazione del libro
"Arsan", di Luciano Pantaleoni, edito da Incontri: i reggiani narrati attraverso i modi di dire, i
proverbi, le storie, le canzoni.
Interventi di Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, Mattia Mariani, direttore di Telereggio, e
Luciano Pantaleoni. Letture tratte dal libro a cura di Donatella Zini, del Gruppo Teatrale
Mandriolo.
Ingresso gratuito, con obbligo greenpass e mascherina.
"TEEN POSITIVE"
Secondo appuntamento per “Teen Positive”
la serie di tre appuntamenti rivolti a
genitori, operatori e insegnanti, per
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6fgw/5t6l/rs/rt/1icy/rs/rs
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riflettere insieme sul mondo
dell’adolescenza.
Lunedì 18 ottobre - Palazzo dei Principi,
sala conferenze “A. Recordati”, ore 18,30 "Giovani e sostanze: sostanze lecite e
illecite. Strumenti di lettura", incontro con
Roberto Euticchio, del Servizio
Dipendenze di Ausl, e Serena Ligabue,
del progetto GIG-Giovani In Giro
dell'associazione Pro.Di.Gio.
La partecipazione è gratuita, con obbligo
di possesso di greenpass.
Occorre iscriversi entro tre giorni dalla
data.
Info e iscrizioni: centro per le famiglie
“Come in famiglia”, tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 comeinfamiglia@pianurareggiana.it
Scopri tutto il programma.

"OLOGRAMMI DI HALLOWEEN"
Nuovo appuntamento - giovedì 21 ottobre - per il calendario di iniziative 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco.
"Ologrammi di Halloween", a cura de "La tata robotica": scienza e arte, usiamo luce e
geometria per creare proiezioni 3d (occorre portarsi cancelleria e smartphone).
Orari: primo turno 16,15-17,15; secondo turno 17,30-18,30 (max 10 partecipanti a turno).
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni) obbligatori.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
E' ARRIVATO UN BAMBINO
Secondo appuntamento per gli incontri rivolti ai neogenitori, promossi da Comeinfamiglia, il
centro per la famiglie dell'Unione Comuni Pianura Reggiana.
Giovedì 21 ottobre - centro per le famiglie "Comeinfamiglia", corso Mazzini 33/B, ore 18 "Dal latte in poi: come e quando inserire nuovi alimenti", con Elena Corbelli, pediatra del
Distretto di Correggio.
La partecipazione, individuale o di coppia, è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione a ogni
singolo incontro entro tre giorni dalla data.
Per informazioni e iscrizioni: “Come in famiglia”, tel. 0522.630844, cell. 335.1734180 comeinfamiglia@pianurareggiana.it
CAMMINATA IN ROSA
Sabato 23 ottobre, in collaborazione con
Podistica Correggio e con il supporto di
AUSL Reggio Emilia, Croce Rossa
Correggio e UISP, promuoviamo la sesta
edizione della “Camminata in rosa”,
percorsi non competitivi di 3 e 7 km, aperti
a tutti, per sensibilizzare sull’importanza
della prevenzione nella lotta al tumore al
seno.
Il punto di ritrovo è fissato per le ore 14,30
- con partenza alle ore 15,30 - in corso
Mazzini; le iscrizioni si raccolgono sul
posto, fino a 15 minuti prima del via
oppure sul sito atleticando.net
Il ricavato delle iscrizioni andrà ad
ANDOS.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6fgw/5t6l/rs/rt/1icy/rs/rs
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Info: Podistica Correggio, tel.
348.2270087.

"OLOGRAMMI DI HALLOWEEN"
Appuntamento - sabato 23 ottobre, ore 16,30 - per il calendario di iniziative 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco.
"Fumetti e manga da paura", a cura di Erik Ragazzi.
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni) obbligatori.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
LUCA "DIMITRI" BERTOLASO
ARTISTA E PAOLEONTOLOGO
Prosegue fino al prossimo 21 novembre
al Museo Il Correggio la mostra dedicata
alle collezioni di Luca "Dimitri"
Bertolaso, artista e paleontologo.
L’ingresso alla mostra è gratuito e su turni
con prenotazione consigliata di 20 persone
ogni ora e per l’accesso al Museo è
obbligatorio il possesso del greenpass.
Info e prenotazioni: Museo Il Correggio,
tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441
museo@comune.correggio.re.it

LA CITTA' IN COMUNE
"SEGRETI DI BOSCHI E LAGUNE"
"Segreti di boschi e lagune", a cura di
ARS Ventuno ed Elisa Lolli.
Venerdì 15 ottobre, ore 19,30, Teatro
Asioli.
Biglietto intero 10 euro, ridotto 6 euro.

OPEN DAY SAN TOMASO
Open Day degli Istituti Scolastici San Tomaso a Palazzo Bellelli, sabato 16 ottobre (al
pomeriggio) e domenica 17 ottobre (mattina e pomeriggio). Nell’occasione, famiglie e
studenti potranno conoscere esperienze e proposte didattico-educative delle Scuole San
Tomaso, e prenotare una visita personale, individuale o per piccoli gruppi, da svolgersi nelle
settimane seguenti.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6fgw/5t6l/rs/rt/1icy/rs/rs
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Info: Istituti Scolastici San Tomaso, tel. 0522.1693055.
"LE PORTE DI SAN PIETRO IN ROMA"
PROGETTI DI CARMELA ADANI (1947)
Prosegue fino a domenica 17 ottobre la mostra "Le porte di San Pietro in Roma. Progetti di
Carmela Adani (1947)", promossa dagli Amici del Correggio e del Museo Il Correggio e
allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio.
L’ingresso alla mostra è gratuito e su turni con prenotazione consigliata di 20 persone ogni ora
e per l’accesso al Museo è obbligatorio il possesso del greenpass.
Info e prenotazioni: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441
museo@comune.correggio.re.it
LE CALDARROSTE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Da lunedì 18 ottobre - e fino al prossimo 22 novembre - in piazzale Finzi torna la vendita di
caldarroste dei volontari della Protezione Civile Icaro. Il ricavato va a sostegno delle attività
della stessa Protezione Civile.
"DANTE, LA VISIONE DELL'ARTE"
Sabato 23 ottobre - ore 16, sala conferenze "A. Recordati" di Palazzo dei Principi l'associazione Amici del Correggio e del Museo Civico Il Correggio, promuove una conferenza
con proiezioni a cura del prof. Giuseppe Adani dal titolo "Dante, la visione dell'arte".
Ingresso libero senza prenotazione. All'interno verranno osservate le distanze prescritte dalle
norme anticovid.
"IDEE DI CLASSICA"
Secondo appuntamento per le lezioni di musica promosse da "idee di gomma", in
collaborazione con "Concordanze", la quinta edizione di "Idee di Classica", tre serate
all'insegna della musica classica, dei suoi autori e della storia che attraversa le composizioni.
Domenica 24 ottobre, alle ore 18, nella sede di "idee di gomma", in via del Carmine, 5A, "900
al cubo".
"MARX PUO' ASPETTARE" PER LA RASSEGNA CINECOMIO
Nuovo appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 21 e martedì 26 ottobre, alle ore
21, "Marx può aspettare", per la regia di
Marco Bellocchio.
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
BUONI DI SOSTEGNO PER
ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI
Fino al prossimo 23 novembre 2021 è possibile presentare domanda per la concessione di un
buono di sostegno all'attività sportiva o culturale per ragazzi/e dai 6 ai 18 anni compiuti e per
persone con più di 65 anni residenti nel Comune di Correggio.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6fgw/5t6l/rs/rt/1icy/rs/rs
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Qui tutte le info.
UN CORSO PER TECNICO IN IMPIANTI
A RISPARMIO ENERGETICO
Sono aperte fino al prossimo 1 novembre 2021 le iscrizioni al corso di formazione per
"Tecnico esperto in impiantistica civile a risparmio energetico e risorse rinnovabili", promosso
da FORMart e sostenuto dal Fondo Sociale Europeo Regione Emilia-Romagna.
Il corso, riservato a un massimo di 20 partecipanti, si svolge in orario diurno a Correggio da
novembre 2021 a luglio 2022, per un totale di 800 ore.
ISCRIZIONI ALL'ALBO SCRUTATORI
E ALL'ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
Sono aperte fino al 31 ottobre 2021, per gli elettori del Comune di Correggio, in possesso del
titolo di studio della scuola media superiore, le domande di iscrizione all’Albo dei Presidenti
di Seggio Elettorale.
Entro il 30 novembre 2021, inoltre, gli elettori del Comune di Correggio in possesso del titolo
di studio della scuola dell’obbligo, possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo degli
Scrutatori di Seggio Elettorale, utilizzando l’apposito modello (che può anche essere
richiesto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico).
Chi è già iscritto non deve fare nulla.

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.

Riapre l'Ostello alla
Rocchetta
Sabato 16 ottobre, alle
ore 12, inaugurazione per
la riapertura dell’Ostello,
con la nuova gestione.
Dopo il taglio del nastro,
i saluti del sindaco Ilenia
Malavasi e di Roberto
Di Feo e Stefano
Ligabue, i nuovi gestori
della struttura ricettiva (e
poi ci sarà brindisi
inaugurale).

Il bus "Quirino": orari
e fermate
Con l'inizio del mese di
ottobre è ritornato in
servizio “Quirino”, il
minibus urbano di
collegamento tra il centro
storico e la prima
periferia di Correggio.
Il minibus sarà in
funzione tutti i giorni, dal
lunedì al sabato, dalle 7
alle 14, fino al prossimo
30 giugno.
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