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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

COSA FARE A CORREGGIO DALL'11 AL 20 FEBBRAIO 2022

"AZUL", STEFANO ACCOSRI AL TEATRO ASIOLI

 
Martedì 15 e mercoledì 16 febbraio - ore 20,30 - Stefano Accorsi sul palco del
Teatro Asioli con il suo nuovo spettacolo: "Azul - Gioia, furia, fede y eterno amor", di e
con Luciano Scarpa Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo.
 
Leggi tutto

IL COMUNE IN COMUNE

MARIAPAOLA GATTI, "DISSOLVENZE"

https://www.comune.correggio.re.it/mariapaola-gatti-dissolvenze/
http://www.teatroasioli.it/eventi/storia-di-un-uomo/
http://www.teatroasioli.it/eventi/storia-di-un-uomo/
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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 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).
 

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

Nuovo appuntamento per le
"Language nights Correggio", le serate
informali dedicate alla conversazione
in lingue straniere: martedì 15
febbraio, alle ore 20,30, Caffè

CLAUDIO MILANI IN "CUORE"

"EDUCATI ALLA GUERRA"

LA CITTA' IN COMUNE

"LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO"

https://www.comune.correggio.re.it/mariapaola-gatti-dissolvenze/
mailto:museo@comune.correggio.re.it
https://www.teatroasioli.it/eventi/cuore/
http://www.teatroasioli.it/news/sciroppo-di-teatro/
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
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Principe. L’ingresso è gratuito e non
c’è bisogno di prenotazione.

Sabato 19 febbraio ritorna
l'appuntamento con "Ai portici
dell'antico", il mercatino di antiquariato,
modernariato e artisti degli ingegno,
promosso da Pro Loco Correggio
sotto i portici di corso Mazzini.

Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 17 e martedì 22 febbraio,
alle ore 21, "La scelta di Anne", per la
regia di Audrey Diwan.

"AI PORTICI DELL'ANTICO"

"LA SCELTA DI ANNE" PER LA RASSEGNA AL CINEPIU'

LA BACHECA IN COMUNE

GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO L'EPILESSIA

Lunedì 14 febbraio, il Comune di Correggio aderisce alla “Giornata internazionale
contro l’epilessia” - che viene ricordata in tutto il mondo tramite il colore viola.
L’epilessia è una malattia neurologica che in Italia coinvolge circa 500.000 persone.
Avvolta per secoli da un alone di mistero e circondata da pregiudizi e scarsa
conoscenza, l’epilessia è un disturbo per il quale, grazie alle necessarie terapie, è
oggi migliorata la qualità della vita per le persone che ne sono affette. Occorre non
fermarsi e proseguire nella ricerca.

GIORNATA MONDIALE
DELLE CARDIOPATIE CONGENITE

Il 14 febbraio di ogni anno, festività di San Valentino associata al cuore, si celebra -
sottolineata dal colore rosso - la "Giornata mondiale delle cardiopatie congenite", cui il
Comune di Correggio aderisce. Si tratta di un gruppo eterogeneo di patologie
caratterizzate da alterazioni strutturali del cuore e dei grossi vasi, causate da una
anomala formazione e sviluppo durante le prime settimane della vita embrionale.

https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-2022-19-febbraio-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=UiB6EFv1e50
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/photos/a.232391316833677/6704625452943532/
https://fondazionelice.it/
https://fondazionelice.it/
https://www.sin-neonatologia.it/14-febbraio-giornata-mondiale-delle-cardiopatie-congenite/
https://www.sin-neonatologia.it/14-febbraio-giornata-mondiale-delle-cardiopatie-congenite/
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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
Entra in vigore venerdì
11 febbraio
l’ordinanza del
Ministero della Salute
con cui decade
l’obbligo di indossare
la mascherina
all’aperto. Questa deve
essere comunque
indossata al chiuso e
all’aperto laddove si
configurino situazioni
di assembramento o
affollamento.

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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

Obiettivo principale della Giornata è sensibilizzare su cosa significhi per una persona
avere una cardiopatia congenita. è necessario promuovere la conoscenza di tutti gli
aspetti connessi alle malattia, a partire dalla sua possibile prevenzione, dalla diagnosi
precoce e infine dal trattamento.

in breve...

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

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/
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio

