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COSA FARE A CORREGGIO DAL 19 al 28 NOVEMBRE 2021

IL COMUNE IN COMUNE
IL "BOSCO NUOVO" DI CORREGGIO

A Correggio avremo un nuovo bosco, al Parco Articolo 21: lo inauguriamo sabato 20
novembre, alle ore 10,30, in occasione della Giornata Nazionale dell’albero.
Si tratta di una superficie di circa 15.000 metri quadri, dove andiamo a piantare 1400
alberi: 1300 provengono dalla Regione Emilia-Romagna, i restanti sono stati donati da
Sicam.
"LAVINIA E L'ANELLO MAGICO"
Sabato 20 novembre - Casa nel Parco, ludoteca Piccolo Principe, primo turno alle
ore 16,15, secondo turno alle ore 17,30 (max 10 partecipanti a turno) - appuntamento
con Manuela Chiaffi e "Lavinia e l'anello magico", spettacolo di narrazione con
oggetti (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
"OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX" AL TEATRO ASIOLI
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6jac/5wux/rs/rt/1icy/rs/rs
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Sabato 20 novembre (ore 20,30),
domenica 21 novembre (ore 17) e
venerdì 26 novembre (ore 20,30)
uno spettacolo fuori dagli schemi, in
cui gli strumenti sono degli
asciugacapelli e i protagonisti sono
due eccentrici giocolieri-clown-maghi.
Grazie alla manipolazione significativa
di cose insignificanti, la compagnia
Blizzard Concept ci fa entrare nel suo
mondo in cui nessun oggetto è
sottovalutato.

INCONTRO CON TOMMASO PERCIVALE
Appuntamento - martedì 23 novembre per il "Gruppo di lettura" 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco. Alle ore 16,30, "Incontro con Tommaso Percivale".
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni)
obbligatori.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
CONSIGLIO COMUNALE
Venerdì 26 novembre - ore 14,30, sala consigliare del Municipio di Correggio seduta ordinaria del mese di novembre del consiglio comunale di Correggio.
"STORIE D'INVERNO"
Venerdì 26 novembre - Casa nel Parco, ludoteca Piccolo Principe, primo turno alle
ore 16,15, secondo turno alle ore 17,30 (max 15 partecipanti a turno) - appuntamento
con le letture delle volontarie di "Nati per leggere": "Storie d'inverno" (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
UNA PANCHINA ROSSA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Dopo quella inaugurata lo scorso anno al Parco della Memoria, a Correggio ci sarà
una seconda panchina rossa, per sensibilizzare sul tema della violenza contro le
donne: inaugurazione sabato 27 novembre, alle ore 11, al “Parco Diritto alla Pace”.
TORNEO DI KEYFORGE
Nuovo appuntamento - sabato 27 novembre, ore 16-19 (max 20 partecipanti) per La
Banda della Casa nel Parco 11-14 anni: "Torneo di Keyforge".
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni)
obbligatori.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
"SBOCCIATI" A SCUOLA
A scuola gli allievi possono anche
“fiorire, sbocciare”, come è capitato a
quelli delle classi della professoressa
Alessandra Anceschi. Il segreto? Lo
racconta lei stessa, insieme ad alcuni
suoi studenti, nel suo libro "Sbocciati a
scuola. Un’insegnante di musica
racconta", presentato sabato 27
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6jac/5wux/rs/rt/1icy/rs/rs
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novembre alle ore 15,30, nella sala
conferenze "A. Recordati" di Palazzo
dei Principi, con la conduzione della
professoressa Ariana Tegani.
L'iniziativa è promossa in
collaborazione con il Centro culturale
Lucio Lombardo Radice.
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass: tel.
349.0980940 - carlapinotti49@yahoo.it

"ANTROPOCENE - SIAMO TUTTI ADAMO E EVA"
Sabato 27 novembre, alle ore 16,30,
apre la mostra “Antropocene. Siamo
tutti Adamo e Eva”, la personale
dell’artista albinetano Enos Venturi.
La mostra è allestita nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio, a
Palazzo dei Principi.

"E LO CHIAMANO AMORE"
Tratto dal libro di Serena Dandini,
"Ferite a morte", sabato 27 novembre
- in occasione della "Giornata
internazionale contro la violenza sulle
donne" (25 novembre), il Teatro Asioli
ospita "E lo chiamano amore",
spettacolo reading del Gruppo
Teatrale Mandriolo, per la regia di
Donatella Zini.
Ingresso gratuito con prenotazione e
relativo ritiro del biglietto alla
biglietteria del Teatro Asioli.

"ANOTHER GREEN WORLD"
Aperta fino a domenica 28 novembre
“Another green world”, personale
dell’artista modenese Arnaldo Vignali.
La mostra, allestita nella Sala Putti di
Palazzo dei Principi, è curata da
Francesca Baboni e Stefano Taddei.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6jac/5wux/rs/rt/1icy/rs/rs
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LUCA "DIMITRI" BERTOLASO
ARTISTA E PAOLEONTOLOGO
Ultimo weekend al Museo Il Correggio
per 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: Museo Il
Correggio, tel. 0522.691806 - cell.
331.4006441 museo@comune.correggio.re.it

LA COLLEZIONE PONTI AL MUSEO IL CORREGGIO
Prosegue fino al 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
MERCATO DEGLI AGRICOLTORI
Ogni sabato mattina vi aspetta ancora 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.

LA CITTA' IN COMUNE
"AI PORTICI DELL'ANTICO"
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6jac/5wux/rs/rt/1icy/rs/rs
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Sabato 20 novembre, in corso Mazzini ritorna l'appuntamento con il mercatino di
antiquariato, modernariato e artisti dell'ingegno, promosso da Pro Loco Correggio.
"VENTICINQUENOVEMBRE"
In occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", SPI-CGIL
Correggio promuove - sabato 20 novembre, Hotel President, ore 16 "VenticinqueNovembre", incontro con Lorenzo Gasparrini, blogger, attivista
antisessista e dottore di ricerca in Estetica.
LE CALDARROSTE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ultimi giorni - fino al 22 novembre - per la vendita di caldarroste dei volontari della
Protezione Civile Icaro in piazzale Finzi. Il ricavato andrà a sostegno delle attività
della stessa Protezione Civile.
LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO
Nuovo appuntamento per le
"Language nights Correggio", le serate
informali dedicate alla conversazione
in lingue straniere: martedì 23
novembre, alle ore 20,30, Caffè
Principe.
L’ingresso è gratuito e non c’è bisogno
di prenotazione.

"LANTERNA MAGICA" AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Mercoledì 24 novembre, ritorna al Centro sociale 25 Aprile la rassegna
cinematografica condotta da Pietro Marmiroli. Appuntamento - ore 15,30, ingresso a
offerta libera - con la proiezione di "Est Dittatura Last Minute", di Antonio Pisu.
SI BALLA AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Venerdì 26 novembre, con il live di Lisa Maggio, alle ore 21, proseguono gli
appuntamenti della Sala da Ballo del Centro sociale 25 Aprile.
Ingresso 7 euro.
Info: tel. 0522.642691.
"QUO VADIS AIDA?"
PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINEPIU'
Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 25 e martedì 30 novembre,
alle ore 21, "Quo vadis Aida?", per la
regia di Jasmila Zbanic.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6jac/5wux/rs/rt/1icy/rs/rs
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"IL GRANDE INQUISITORE":
ULTIMO APPUNTAMENTO PER IDEEDICLASSICA
Dostoevskij, "Il grande inquisitore".
Con Mattia Cipolli, Emidio Clementi
(MassimoVolume), Stefano Pilia
(Afterhours).
Domenica 28 novembre, via Del
Carmine 5A, ore 18 e ore 21.
La rassegna "ideediclassica" è
promosso da ideedigomma.
Ingresso libero con prenotazione e
accesso con greenpass.

LA BACHECA IN COMUNE
RICHIAMI VACCINAZIONI:
COMUNICAZIONE AUSL
L'Ausl di Reggio Emilia comunica che ha avviato la vaccinazione di richiamo contro il
Covid19, che attualmente riservata alle persone con età uguale o superiore a 60 anni,
ai soggetti con elevata fragilità, al personale esercente una professione sanitaria o di
interesse sanitario di qualsiasi età. I cittadini non dovranno fare nulla, se non
aspettare l’arrivo di un sms che riporterà la data di vaccinazione e tutte le informazioni
necessarie e che arriverà trascorsi almeno 6 mesi dalla seconda vaccinazione.
GRADUATORIA CONTRIBUTI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Pubblicata la graduatoria distrettuale definitiva relativa agli esiti delle domande
pervenute relative al progetto conciliazione vita lavoro 2021 (contributo alla
copertura del costo di frequenza ai centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni).

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.

Giornata dei diritti
dell'infanzia e
dell'adolescenza
Sabato 20 novembre
ricorre la “Giornata
internazionale dei diritti
dell’infanzia e
dell’adolescenza”.
Quest’anno il
Coordinamento
pedagogico del
Distretto di Correggio
sceglie di interpretare
con i bambini il diritto
di cittadinanza,
valorizzando l’articolo

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

Certificati anagrafici
online e gratuiti
Da lunedì 15
novembre 2021,
attraverso il portale
online dell’ANPR
anche i cittadini
correggesi potranno
scaricare i certificati
anagrafici online in
maniera autonoma e
gratuita, sia per se
stessi che per un
componente della
propria famiglia
anagrafica.

Nuova pagina
Facebook per il
Centro per le famiglie
"Comeinfamiglia", il
centro per le famiglie
dell'Unione Comuni
Pianura Reggiana, è
ora anche su
Facebook con una
propria pagina.
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7 della Convenzione
che afferma il diritto ad
acquisire una
cittadinanza.

Non sarà più
necessario, dunque,
recarsi personalmente
in Comune e non si
dovrà pagare l’imposta
di bollo.
Al portale si può
accedere tramite il
proprio SPID, oppure
con la Carta d’identità
elettronica o con la
Carta Nazionale dei
Servizi.
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