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Cosa fare a Correggio dal 15 al 24 ottobre 2021

IL COMUNE IN COMUNE
"CAMMINATA IN ROSA"

Sabato 23 ottobre ritorna l’atteso appuntamento con la “Camminata in rosa”, giunta
alla sesta edizione, il cui ricavato delle iscrizioni sarà devoluto ad ANDOS:
l’appuntamento è fissato per le ore 14,30 in corso Mazzini, con partenza alle ore 15,30
per una camminata non competitiva, con percorsi di 3 e 7 chilometri, aperta a tutti.
Scopri come iscriversi e tutte le info
ACCESSO AI SERVIZI CULTURALI SENZA PRENOTAZIONE
Così come previsto dal Decreto Legge n.139 dell’8 ottobre scorso, decadono gli
obblighi di distanziamento e di contingentamento delle capienze per i luoghi di cultura.
Si modificano dunque le modalità di ingresso ai nostri servizi culturali: da lunedì 25
ottobre sarà nuovamente possibile accedere senza prenotazione ai servizi della
biblioteca “Giulio Einaudi”, della Casa nel Parco, del Museo Il Correggio, del centro di
documentazione Correggio Art Home e dell'InformaTurismo.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6gcb/5u0w/rs/rt/1icy/rs/rs
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Restano valide le altre misure previste per il contenimento del contagio da
coronavirus, vale a dire l’obbligo del possesso di greenpass per accedere ai locali,
l’uso della mascherina durante la permanenza, la misurazione della temperatura e
l’igienizzazione delle mani e il divieto di assembramento.
Resta in vigore anche l’obbligo di prenotazione con posto preassegnato per gli eventi
e le attività culturali, le conferenze, le presentazioni e i laboratori.
"FUMETTI E MANGA... DA PAURA"
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
"TEEN POSITIVE"
Terzo e ultimo appuntamento per
“Teen Positive” la serie di incontri rivolti
a genitori, operatori e insegnanti, per
riflettere insieme sul mondo
dell’adolescenza.
Lunedì 25 ottobre - Palazzo dei
Principi, sala conferenze “A.
Recordati”, ore 18,30 - "Il malessere
dei nostri ragazzi: ansia, depressione,
autolesionismo e ritiro sociale",
incontro con Caterina Ragone,
psicologa del Neurosichiatria infantile e
dell'adolescenza di Ausl.
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

"NELBORGO EMILIA"
Al via la nuova rassegna “NelBorgo”,
incontri e confronti con scrittori e
autori, condotta da Pierluigi Senatore:
(questa edizione è dedicata a scrittori
emiliani, motivo per cui l'abbiamo
intitolata “NelBorgo Emilia”).
Cominciamo lunedì 25 ottobre, con
Roberto Camurri e il suo “Il nome
della madre” (NN Editore).
Gli incontri si svolgono a Palazzo dei
Principi, nella sala conferenze “A.
Recordati”.
L’ingresso è libero con prenotazione
obbligatoria per accedere all’area è
necessario il possesso del greenpass:
tel. 0522.693296 biblioteca@comune.correggio.re.it
Scopri il programma di "NelBorgo
Emilia".
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6gcb/5u0w/rs/rt/1icy/rs/rs
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IL GRUPPO DI LETTURA
DE LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO
Appuntamento - martedì 26 ottobre, ore 16,30 (max 20 partecipanti) - per il gruppo di
lettura de La Banda della Casa nel Parco, condotto da Alice Torreggiani.
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni)
obbligatori.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
"LA VITA DAVANTI A SE'"
SILVIO ORLANDO AL TEATRO ASIOLI
Mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre,
ore 20,30, Teatro Asioli, Silvio
Orlando in "La vita davanti a sé", dal
testo “La vie devant soi” di Romain
Gary.

E' ARRIVATO UN BAMBINO
Terzo appuntamento per gli incontri rivolti ai neogenitori, promossi da Comeinfamiglia,
il centro per la famiglie dell'Unione Comuni Pianura Reggiana.
Giovedì 28 ottobre - centro per le famiglie "Comeinfamiglia", corso Mazzini 33/B, ore
10 - "Sono diventata mamma, mi immaginavo così?", con Roberta Losi, piscologa
ProDiGio/Centro per le famiglie.
La partecipazione, individuale o di coppia, è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione
entro tre giorni dalla data.
Per informazioni e iscrizioni: “Come in famiglia”, tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 - comeinfamiglia@pianurareggiana.it
CONSIGLIO COMUNALE
Venerdì 29 ottobre - sala consigliare, Municipio di Correggio - seduta ordinaria del
mese di ottobre del consiglio comunale.
"TRITADENTI E ALTRE OMBRE DAL BUIO"
Venerdì 29 ottobre - Casa nel Parco,
ludoteca Piccolo Principe, primo turno
alle ore 16,15, secondo turno alle ore
17,30 (max 15 partecipanti a turno) Halloween è con "Tritadenti ed altre
ombre dal buio", le narrazioni in
musica di Alfonso Cuccurullo e
Federico Squassabia (età consigliata:
da 6 anni).
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6gcb/5u0w/rs/rt/1icy/rs/rs
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Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass (se maggiori di
12 anni) obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

TREKKING URBANO A CORREGGIO
Domenica 31 ottobre ritorna l'atteso appuntamento con il Trekking Urbano: "Denaro,
famiglia, arte e galera: la parabola di Marco Bianchi, pittore correggese” è il titolo della
proposta nella nostra città.
Punto di partenza: Casa del Correggio, via Borgovecchio 39
Orario di partenza: 16,30.
Marco Bianchi nacque a Correggio nel 1638, fu pittore figurista apprezzato e tra il
1668 e il 1674 ricevette numerose commesse, private e pubbliche. Tuttavia, il
precario stato economico lo spinse a unirsi con i cognati per manovrare dolosamente
il fallimento della bottega di uno di loro. Scoperti e denunciati, vennero arrestati e
rinchiusi nella Rocchetta. Proprio lì, Bianchi realizzò la celebre mappa “Vago e bel
principato di Correggio”.
Il tour ripercorre le vicende intriganti e i luoghi simbolo della sua complessa biografia
tra narrazione e drammatizzazione a cura del Gruppo Teatrale Mandriolo.
Info: InformaTurismo 0522 631770 - turismo@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 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 COLLEZIONE PONTI AL MUSEO IL CORREGGIO
Rimane aperta fino al prossimo 12 dicembre la mostra della "Collezione Ponti",
allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio e 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.
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

LA CITTA' IN COMUNE
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6gcb/5u0w/rs/rt/1icy/rs/rs
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RIAPRE LA SALA DA BALLO
AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Venerdì 22 ottobre, con il live dell'Orchestra Davide Montali, alle ore 21 riapre la
Sala da Ballo del Centro sociale 25 Aprile. Ingresso 7 euro.
Info: tel. 0522.642691.
"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".

"LANTERNA MAGICA, STORIE PER RITROVARSI"
AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Mercoledì 27 ottobre, ritorna al Centro sociale 25 Aprile la rassegna cinematografica
condotta da Pietro Marmiroli.
Primo appuntamento - ore 15,30, ingresso a offerta libera - con la proiezione di "Sette
uomini a mollo", di Gilles Lellouche.
"SESSO SFORTUNATO O FOLLIE PORNO"
PER LA RASSEGNA CINECOMIO
Nuovo appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 28 ottobre e martedì 2
novembre, alle ore 21, "Sesso
sfortunato o follie porno", per la regia
di Radu Jude.
Biglietto singolo 5,50 euro,
abbonamento per l'intera rassegna 36
euro; per i soci Cinecomio, biglietto
singolo 4 euro, abbonamento 27 euro.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6gcb/5u0w/rs/rt/1icy/rs/rs
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LE CALDARROSTE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fino al prossimo 22 novembre, in piazzale Finzi, torna la vendita di caldarroste dei
volontari della Protezione Civile Icaro. Il ricavato andrà a sostegno delle attività della
stessa Protezione Civile.

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.
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 EmiliaRomagna.
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.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6gcb/5u0w/rs/rt/1icy/rs/rs

"Io non rischio"
edizione 2021
Domenica 24 ottobre
ritorna "Io non rischio",
la campagna nazionale
sui rischi terremoto,
alluvione e maremoto,
per diffondere le buone
pratiche di Protezione
civile anche nelle
piazze fisiche e digitali
dell'Emilia-Romagna.

Combustione sfalci e
potature
Ci sono novità per
quanto le regole sulle
combustioni di
potature in campagna.
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