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COSA FARE A CORREGGIO DALL'18 AL 27 FEBBRAIO 2022

"WHEN THE RAIN STOPS FALLING"
 

 
Sabato 26 febbraio - ore 20,30 presso il Teatro Asioli - va in scena lo spettacolo
"When the rain stops falling" (Quando la pioggia finirà). La storia di due famiglie e
quattro generazioni di donne e uomini, raccontata nell'arco di tempo che va a ritroso
dal 2039 al 1959 e che fa del viaggio nel tempo la sua cifra stilistica.
 
Leggi tutto

IL COMUNE IN COMUNE

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 25 febbraio, alle ore 14,30, in modalità videoconferenza, è convocata la
seduta ordinaria del mese di febbraio del consiglio comunale.

http://www.teatroasioli.it/eventi/when-the-rain-stops-falling/
http://www.teatroasioli.it/eventi/when-the-rain-stops-falling/
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La personale delle opere di
Mariapaola Gatti “Dissolvenze”,
allestita nella Sala Putti di Palazzo dei
Principi, prosegue fino al prossimo
27 febbraio.
 
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
 

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

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.

La rassegna cinematografica,
promossa dal Circolo Cinecomio al
Cinepiù di Correggio,

MARIAPAOLA GATTI, "DISSOLVENZE"

"EDUCATI ALLA GUERRA"

LA CITTA' IN COMUNE

"AI PORTICI DELL'ANTICO"

"LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO"
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.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
http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-2022-19-febbraio-2022/
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/photos/a.232391316833677/6704625452943532/
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prosegue Giovedì 24 febbraio e
martedì 1 marzo, alle ore 21, con "La
persona peggiore del mondo", per la
regia di Joachim Trier.

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
La pagina del nostro
sito dove sono
pubblicate tutte le info
e le novità legislative
relative allo stato di
emergenza per la
pandemia da
Covid_19.

Lotta alla
processionaria del
pino 
L’ordinanza impone ai
proprietari di giardini,
parchi e aree verdi e
agli amministratori di
condominio di
effettuare nel periodo
compreso tra il 20
gennaio e il 20 aprile
tutte le opportune
verifiche e le ispezioni
sugli alberi di loro
proprietà, con
particolare attenzione
agli alberi di pino.

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

LA BACHECA IN COMUNE

PARCHEGGI ROSA

Dopo la sperimentazione condotta in questi anni anni, il Comune di Correggio ha
deciso di rilanciare gli stalli dei “parcheggi rosa”. I “parcheggi rosa” sono stalli
riservati alle donne in stato di gravidanza e a tutti i genitori che viaggiano in
auto con figli al di sotto dei due anni.
 
Leggi di più

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

http://www.youtube.com/watch?v=o1BwxwjxslQ
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/processionaria-del-pino-ordinanza-del-comune-di-correggio/
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
https://www.comune.correggio.re.it/parcheggi-rosa-predisposti-quindici-nuovi-stalli-riservati-alle-donne-in-gravidanza-e-ai-genitori-con-figli-fino-a-due-anni/
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