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COSA FARE A CORREGGIO DAL 5 al 14 NOVEMBRE 2021

IL COMUNE IN COMUNE
NUOVO ATELIER "LE CORTI"

Sabato 6 novembre – con appuntamento per l’inaugurazione fissato alle ore
10,30, a Correggio, in via Mussini, 5 – apre ufficialmente il nuovo atelier “Le
Corti”, uno spazio-laboratorio di creatività, condivisione e socializzazione, rivolto
a persone con disabilità psicofisica in carico al Servizio Sociale Integrato
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana.
"DIGITALE, ISTRUZIONI PER L'USO"
“Digitale, istruzioni per l’uso: come le
tecnologie lavorano a favore
dell’inclusione in ambito culturale ed
educativo“: sabato 6 novembre, ore
17,30, con Jessica Redeghieri, in
diretta streaming sul canale YouTube
della biblioteca comunale “Giulio
Einaudi”.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6hqd/5vcj/rs/rt/1icy/rs/rs
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L’iniziativa si svolge nell’ambito del
Festival della Cultura Tecnica 2021.

"TEODORO", MELISSA MAGNANI
PER #NELBORGOEMILIA
Secondo appuntamento per la
rassegna “NelBorgo”, incontri e
confronti con scrittori e autori, condotta
da Pierluigi Senatore.
Lunedì 8 novembre, alle ore 21, sarà
con noi Melissa Magnani, con il suo
“Teodoro” (Bompiani).
L'incontro si svolge in presenza Palazzo dei Principi, sala conferenze
“A. Recordati”, ingresso libero con
prenotazione obbligatoria (per
accedere all’area è necessario il
greenpass): tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it ma anche qui in streaming.

E' ARRIVATO UN BAMBINO
Quinto appuntamento per gli incontri rivolti ai neogenitori, promossi da
Comeinfamiglia, il centro per la famiglie dell'Unione Comuni Pianura Reggiana.
Giovedì 11 novembre - centro per le famiglie "Comeinfamiglia", corso Mazzini 33/B,
ore 10 - "Giochi di voci e di sguardi", con Ilaria Mussini, pedagogista del Distretto di
Correggio.
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
"GIOCARE CON LE STORIE"
Venerdì 12 novembre - Casa nel Parco, ludoteca Piccolo Principe, primo turno alle
ore 16,30, secondo turno alle ore 17,30 (max 15 partecipanti a turno) - ritornano le
narrazioni a cura delle lettrici volontarie di Nati per leggere: "Giocare con le storie"
(età consigliata: dai sei anni).
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (per accompagnatori
maggiori di 12 anni) obbligatori: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
"LA VEDOVA ALLEGRA"
SUL PALCO DEL TEATRO ASIOLI
Venerdì 12 novembre, "La vedova
allegra", un capolavoro senza tempo
nella nuova scintillante, gioiosa ed
elegantissima versione del maestro
Corrado Abbati.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6hqd/5vcj/rs/rt/1icy/rs/rs
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L'EDUCAZIONE OLTRE L'EMERGENZA

Si intitola “L’educazione oltre
l’emergenza. L’esperienza dei nidi e
delle scuole dell’infanzia di Correggio”,
il seminario che promuoviamo sabato
13 novembre, nella sala conferenze
“A. Recordati” di Palazzo dei Principi,
dalle ore 9, con ospiti Roberto Farné e
Michela Schenetti.
Il seminario, aperto a tutti, è gratuito
con prenotazione obbligatoria.
Sarà possibile partecipare al seminario
anche in streaming, collegandosi
tramite il link che sarà fornito a seguito
dell’iscrizione.
Prenotazioni e informazioni: tel.
0522.732064 |
protocolloisecs@comune.correggio.re.it

OGGIO GIOCHIAMO A...
GIOCHI LETTERARI E NOZIONISTICI
Nuovo appuntamento - sabato 13 novembre per il calendario di iniziative 11-14 anni
de La Banda della Casa nel Parco.
"Oggi giochiamo a... Giochi letterari e nozionistici": 20 Question, Dixit, Slpazy e tanti
altri.
Orari: dalle ore 16 alle ore 16 (max. 20).
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
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6hqd/5vcj/rs/rt/1icy/rs/rs
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"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 numismatica della
"Collezione Ponti", allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio e donata
alla Città di Correggio di Pietro Ponti.
Orari di visita: martedì, giovedì e domenica: 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30; sabato: 15,30
- 18,30.
Info: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441
museo@comune.correggio.re.it

LA CITTA' IN COMUNE
SI BALLA AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Venerdì 5 novembre, con il live di Cris e Moni, alle ore 21, proseguono gli
appuntamenti della Sala da Ballo del Centro sociale 25 Aprile.
Ingresso 7 euro.
Info: tel. 0522.642691.
RITORNANO LE "LANGUAGE NIGHTS"
Riprendono le "Language nights
Correggio", serate informali dedicate
alla conversazione in lingue straniere.
L’ingresso è gratuito e non c’è bisogno
di prenotazione. Appuntamento per
l'inaugurazione martedì 9 novembre,
alle ore 20,30, al Caffè Principe, per
chiacchierare in inglese, spagnolo,
tedesco, francese e, magari, anche
russo o cinese.

"A CHIARA" PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINEPIU'
Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 11 e martedì 16 novembre,
alle ore 21, "A Chiara", per la regia di
Jonas Carpignano.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6hqd/5vcj/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
L’Azienda USL ha attivato un servizio di tamponi antigenici rapidi a pagamento, al
costo di 15 euro.
Per quanto riguarda Correggio, i tamponi vengono effettuati al Drive del Pronto
Soccorso, il martedì e giovedì dalle ore 12 alle ore 15,30.
Scopri modalità di prenotazione e svolgimento.
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.

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=6hqd/5vcj/rs/rt/1icy/rs/rs

Progetto di
educazione stradale
Martedì 9 novembre
si svolge nel
parcheggio dell'area
fiere in via Fazzano il
progetto di educazione
stradale "Tir Track
Crash Test
Simulation". Per
permettere lo
svolgimento
dell'iniziativa, nell'area
interessata sono
istituiti divieto di
transito e di sosta tra
le ore 7,30 e le ore 14.

Nuovo sopralluogo al
cantiere del pronto
soccorso
Nuovo sopralluogo del
sindaco Ilenia
Malavasi al cantiere
AUSL del pronto
soccorso
dell’Ospedale San
Sebastiano. Giovedì 4
novembre, infatti,
ancora una volta come promesso siamo stati constatare
di persona lo stato dei
lavori.
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