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COSA FARE A CORREGGIO DAL 26 NOVEMBRE al 5 DICEMBRE 2021

IL COMUNE IN COMUNE
"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.
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
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6k7a/5xqr/rs/rt/1icy/rs/rs
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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
"JACQUES-LOUIS DAVID E IL CORREGGIO"
Venerdì 26 novembre - Palazzo dei Principi, sala conferenze "A. Recordati", ore 18 Enrico Maria Davoli, docente dell'Accademia di Belle Arti di Brera, terrà una
conversazione d'arte dal titolo "Jacques-Louis David e il Correggio: le occasioni di un
dialogo a distanza", promossa dalla Fondazione "Il Correggio".
L'ingresso è libero con greenpass e prenotazione: biblioteca Einaudi, tel.
0522.693296.
La conferenza può essere seguita anche in streaming sulla pagina Facebook e sul
canale YouTube della Fondazione Il Correggio.
UNA PANCHINA ROSSA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
A Correggio ci sarà una seconda
panchina rossa, per sensibilizzare sul
tema della violenza contro le donne:
inaugurazione sabato 27 novembre,
alle ore 12, al “Parco Diritto alla Pace”,
con interventi di Ilenia Malavasi,
sindaca di Correggio, e Roberta Mori,
coordinatrice nazionale Pari
opportunità di Regioni e Province
autonome.

"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
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
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6k7a/5xqr/rs/rt/1icy/rs/rs
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Espositiva del Museo Il Correggio, a
Palazzo dei Principi.

"ANOTHER GREEN WORLD"
Ultimo weekend per 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.

"SENZA UNA BUONA RAGIONE"
BENEDETTA BONFIGLIOLI PER #NELBORGOEMILIA
Ultimo appuntamento per la rassegna
“NelBorgo”, incontri e confronti con
scrittori e autori, condotta da Pierluigi
Senatore.
Lunedì 29 novembre, alle ore 21,
sarà con noi Benedetta Bonfiglioli,
con il suo romanzo “Senza una buona
ragione” (Pelledoca Editore), vincitore
del Premio Andersen 2021 per la
narrativa oltre i 15 anni.
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.

CREARE UNA APP PER "UNA STAGIONE D'INVERNO"
Al via il programma dicembre-gennaio
a La Banda della Casa nel Parco 1114 anni.
Appuntamento giovedì 2 dicembre primo turno alle ore 16,15, secondo
turno alle ore 17,30 (max 10
partecipanti a turno dotati di
cancelleria e smartphone) - per
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6k7a/5xqr/rs/rt/1icy/rs/rs
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"Creare una app" insieme a La Tata
Robotica: dall'idea al progetto, dare
vita a una app con pulsanti, schermate
e logo personalizzato.
Info e prenotazioni: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

NICASO E GRATTERI
PER IL FESTIVAL NOICONTROLEMAFIE
Appuntamento correggese per
l'edizione 2021 del Festival
Noicontrolemafie.
Giovedì 2 dicembre - Palazzo dei
Principi, sala conferenze "A.
Recordati" ore 21 - "Legalità. Come le
mafie mettono a rischio la nostra
democrazia": dopo i saluti introduttivi
del sindaco di Correggio, Ilenia
Malavasi, interventi di Antonio
Nicaso, giornalista e direttore
scientifico del Festival, e Nicola
Gratteri, procuratore capo di
Catanzanro.

"POUR UN OUI OU POUR UN NON" AL TEATRO ASIOLI
Venerdì 3 e sabato 4 dicembre, ore
20,30, Umberto Orsini e Franco
Branciaroli in "Pour un oui ou puour
un non": due Maestri della scena, dopo
tanto tempo di nuovo insieme sul
palco, si confrontano con Nathalie
Sarraute, una delle più importanti
scrittrici francesi della seconda metà
del Novecento.

TORNEO DI KEYFORGE
Appuntamento - sabato 4 dicembre, 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
"LA SIGNORA NEVE E ALTRE STORIE DEL FOCOLARE"
PER "UN INVERNO DA FAVOLA"
Al via il programma dicembre-gennaio
alla ludoteca "Piccolo Principe".
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6k7a/5xqr/rs/rt/1icy/rs/rs
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Primo appuntamento sabato 4
dicembre - Casa nel Parco, ludoteca
Piccolo Principe, primo turno alle ore
16,15, secondo turno alle ore 17,30
(max 30 partecipanti a turno) - con "La
signora Neve e altre storie del
focolare", letture animate con teatro
delle ombre e burattini a cura di
Chiara Marinoni (età consigliata: dai 4
anni).
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

OGGIO GIOCHIAMO A...
GIOCHI STRANI
Secondo appuntamento per il programma dicembre-gennaio a La Banda della Casa
nel Parco 11-14 anni: sabato 4 dicembre - ore 16-19 (max 25 partecipanti su
prenotazione) - "Tsuro", "Pylos" e "Chamaleon", giochi inusuali, regole insolite,
innovazione e sorprese per giocatori curiosi.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
"ARTIFICIALIA"
ANTONELLA DE SARNO A PALAZZO DEI PRINCIPI
La Sala Putti di Palazzo dei Principi
ospita - dal 4 dicembre 2021 al 2
gennaio 2022 - “Artificialia”, la
personale dell’attrice-performer e
artista visiva Antonella De Sarno,
curata da Francesca Baboni e
Stefano Taddei,
Inaugurazione sabato 4 dicembre alle
ore 16,30, alla presenza degli utenti e
degli operatori delle associazioni
correggesi che assistono persone con
disabilità fisica e cognitiva, per
ricordare anche attraverso l’arte la
Giornata internazionale delle
persone con disabilità.

"TEATRI APERTI"
Il Teatro Bonifazio Asioli partecipa
all’iniziativa Teatri Aperti in Emilia.
Domenica 5 dicembre alle ore 11 e
alle ore 16 visita guidata al Teatro.
Ingresso e partecipazione gratuiti con
obbligo di prenotazione e greenpass.
Info e prenotazioni: 0522.631770 |
turismo@comune.correggio.re.it
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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
"APERITIVO CON L'ARTISTA"
"Yeld - Scatti inchiodati on the road",
gli scatti fotografici di Graziano Ciano
Marani, sono in esposizione agli Spiriti
Allegri (in piazza San Quirino) da
sabato 27 novembre a domenica 12
dicembre 2021.

"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.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6k7a/5xqr/rs/rt/1icy/rs/rs
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DIALETTALE AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Sabato 4 dicembre la compagnia Fnil-Bus Theater di Gattatico porta in scena la
commedia in due atti di Antonio Guidetti "Test tè ca sun po me", per la regia di
Damiano Scalabrini.
Appuntamento alle ore 21 al Centro Sociale 25 Aprile.
Info e prenotazioni: tel. 0522.642691.
"TITANE"
PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINEPIU'
Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 2 e martedì 4 dicembre, alle
ore 21, "Titane", per la regia di
Jasmila Zbanic.

SI BALLA AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Venerdì 3 dicembre, con il live di Enza e gli Armoni, alle ore 21, proseguono gli
appuntamenti della Sala da Ballo del Centro sociale 25 Aprile.
Ingresso 7 euro.
Info: tel. 0522.642691.

LA BACHECA IN COMUNE
INDAGINE ISTAT SUI BILANCI DELLE FAMIGLIE
Al via l'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, importante rilevazione campionaria
promossa da Banca d'Italia. Per il suo svolgimento, l’Istat ha estratto i nominativi
delle famiglie per conto della Banca d’Italia a partire dalle liste anagrafiche di centinaia
di Comuni, tra cui Correggio. L’intervistatore incaricato a svolgere l'indagine a
Correggio si chiama Barbara Ducati, è munita di tesserino di riconoscimento con il
logo della Banca d’Italia, dell’Istituto di rilevazione Ipsos e la propria fotografia.
Per qualsiasi informazione: numero verde 800.125556, tel. 06.47921, mail
indagini.famiglie@bancaditalia.it
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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.

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.

Sospensione del
GiroVerde
Martedì 30 novembre
IREN effettuerà l'ultimo
passaggio del
GiroVerde, prima della
sospensione invernale
(il servizio ritornerà poi
attivo a partire dal
prossimo 1 marzo).
A dicembre sarà
comunque organizzato
un ultimo giro
straordinario, di cui vi
daremo maggiori info.

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.
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.

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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