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COSA FARE A CORREGGIO DAL 4 AL 13 FEBBRAIO 2022

CLAUDIO MILANI, "CUORE"
 

 
Domenica 13 febbraio, ore 17, "Cuore", testo, regia, interpretazione Claudio Milani,
per la rassegna "Sciroppo di teatro - A teatro con i grandi" (età consigliata dai 3 anni).
 
Nina, una bambina che profuma di miele, si avventura in un pericolosissimo bosco
grigio. Nel fitto del bosco abitano la Strega dai cento Occhi e l’Orco. La Strega ha
incantato il bosco perché chiunque vi entri non riesca più ad uscirne e l’Orco invece
mangia il cuore dei malcapitati. Nina, che ci finisce un po’ per sfortuna e un po’ per
distrazione, riesce ad entrarci ed uscirne più volte, ed ogni volta il bosco si anima e si
trasforma. Sarà proprio la bambina a riuscire a liberare i colori che daranno nuova vita
al bosco.
 
Leggi tutto

IL COMUNE IN COMUNE

MARIAPAOLA GATTI, "DISSOLVENZE"

https://www.comune.correggio.re.it/mariapaola-gatti-dissolvenze/
http://www.teatroasioli.it/eventi/cuore/
http://www.teatroasioli.it/news/sciroppo-di-teatro/
http://www.teatroasioli.it/eventi/cuore/
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Si intitola “Dissolvenze” la personale
delle opere di Mariapaola Gatti che
inaugura sabato 12 febbraio, alle ore
16,30. La mostra - che resterà poi
aperta fino al prossimo 27 febbraio  è
allestita nella Sala Putti di Palazzo dei
Principi.
 
Ingresso consentito per un massimo di
10 persone in contemporanea, con
obbligo di greenpass rafforzato e
mascherina FFP2.

Info: Museo Il Correggio, tel.
0522.691806 | mob. 331.4006441 |
museo@comune.correggio.re.it
 

Domenica 5 febbraio, terzo open day
a Correggio per prime dosi per la
popolazione scolastica 5-11 anni e
prime e terze dosi per i ragazzi 12-19
anni. 
 
5-11 anni: appuntamento al Padiglione
Cottafavi, Ospedale San Sebastiano,
dalle ore 8.00 alle 12, con distribuzione
biglietti a partire dalle ore 8.
12-19 anni: appuntamento al Punto
Prelievi del Distretto (ex Inam) dalle
ore 13,30 alle ore 18.
 
Non è necessaria alcuna prenotazione.

Prosegue fino al prossimo 27
febbraio, “Educati alla guerra.
Nazionalizzazione e militarizzazione
dell’infanzia nella prima metà del
Novecento”, la mostra allestita nella
Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio e realizzata in
collaborazione con Proforma
Memoria.
 
Ingresso consentito a un massimo di
40 persone, con obbligo di
prenotazione, greenpass rafforzato e
mascherine FFP2: tel. 0522.691806 -
museo@comune.correggio.re.it

Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo

OPEN DAY VACCINALE 5-19 ANNI

"EDUCATI ALLA GUERRA"

LA CITTA' IN COMUNE

"NOWHERE SPECIAL" PER LA RASSEGNA AL CINEPIU'

https://www.comune.correggio.re.it/mariapaola-gatti-dissolvenze/
https://www.comune.correggio.re.it/mariapaola-gatti-dissolvenze/
mailto:museo@comune.correggio.re.it
https://www.ausl.re.it/sabato-5-febbraio-terzo-open-day-?fbclid=IwAR2U6P4os3pJ_iuWTh9NxM5RDxvctK74fzxZlXo06R-gcsB9Qbzrg7g-P5g
https://www.ausl.re.it/sabato-5-febbraio-terzo-open-day-?fbclid=IwAR2U6P4os3pJ_iuWTh9NxM5RDxvctK74fzxZlXo06R-gcsB9Qbzrg7g-P5g
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/01/educati-alla-guerra-locandina.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/01/educati-alla-guerra-locandina.pdf
mailto:museo@comune.correggio.re.it
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/photos/a.232391316833677/6704625452943532/
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Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 10 e martedì 15 febbraio,
alle ore 21, "Nowhere special - Una
storia d'amore", per la regia di Uberto
Pasolini.

PagoPA Comune di
Correggio
PagoPA è la
piattaforma dei
pagamenti della
Pubblica
Amministrazione che
consente ai cittadini e
alle imprese di
effettuare pagamenti in
modo semplice, certo
e trasparente.

Emergenza
coronavirus
Le misure in vigore per
il contenimento della
pandemia.

Servizio Whatsapp e
Canale Telegram  
Restare aggiornati su
quanto accade a
Correggio? Semplice:
basta iscriversi al
nostro Servizio
Whatsapp o al Canale
Telegram del Comune
di Correggio.

Piano neve 2021-
2022
Con l’arrivo della
stagione invernale,
sono attivate anche le
procedure neve e
ghiaccio del Comune
di Correggio, cioè
l’insieme delle
strategie, attività e
comportamenti da
mettere in atto per
limitare il più possibile i
disagi alla circolazione
stradale e alla fruizione
dei servizi in caso di
nevicate o gelate.

LA BACHECA IN COMUNE

AVVISO PER I CITTADINI

A partire dall'1 febbraio, in attuazione del Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2022,
l'obbligo di greenpass base (che si ottiene tramite vaccinazione, tampone o a seguito
di guarigione) è stato esteso a tutti coloro che accedono ai pubblici uffici. 
Per i cittadini che si recano in tutti gli uffici del Comune di Correggio, dunque, è
necessario essere muniti di greenpass base, che verrà verificato dal personale
predisposto.

DIVIETO DI SOSTA IN VIA MUNARI

Martedì 8 febbraio, tra le ore 8 e le ore 18 (e comunque fino al termine dei lavori), è
istituito un divieto di sosta con rimozione forzata in via Munari, tra i civici 6 e 20, per
consentire lavori di manutenzione del verde (potatura e sfalcio).

in breve...

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
ufficiostampa@comune.correggio.re.it - (+39)0522.630711

Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.youtube.com/watch?v=WRxTHphr1JI
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/photos/a.232391316833677/6704625452943532/
https://www.youtube.com/watch?v=WRxTHphr1JI
https://www.comune.correggio.re.it/pagopa-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-sabato-8-gennaio-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/nasce-il-servizio-whatsapp-del-comune-di-correggio-331-6706375/
https://www.comune.correggio.re.it/comunedicorreggio-il-comune-di-correggio-con-un-proprio-canale-su-telegram/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-caso-di-neve-2021/
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