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Sabato 19 marzo ritornano le “Pulizie
di primavera”: dalle ore 8,30, con
ritrovo in corso Mazzini di fronte al
Municipio, gruppi volontari di cittadini e

COSA FARE A CORREGGIO DAL 18 AL 27 MARZO 2022

CORREGGIO IN FIORE

Sabato 19 e domenica 20 marzo tempo di fiera a Correggio con il tradizionale
appuntamento di “Correggio in fiore”. Andiamo a scoprire insieme il programma.

IL COMUNE IN COMUNE

INCONTRO CON SILVIA VECCHINI E SUALZO

Venerdì 18 marzo, alle ore 17,30, il gruppo di lettura de La Banda della Casa nel
parco incontra la scrittrice Silvia Vecchini e il fumettista Sualzo

PULIZIE DI PRIMAVERA

https://%20https//www.comune.correggio.re.it/correggio-in-fiore-2022-ritorna-la-fiera-di-san-giuseppe/
https://www.comune.correggio.re.it/le-iniziative-di-primavera-a-la-banda-della-casa-nel-parco/
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studenti si metteranno al lavoro, in
collaborazione con le Guardie
Ecologiche Volontarie e i volontari di
Legambiente, dedicandosi alla pulizia
di aree verdi e urbane di Correggio:

Sabato 19 marzo, alle ore 11,30, il
Salone degli Arazzi del Museo Il
Correggio ospita la presentazione di
un’importante opera di Carmela
Adani, recentemente donata al
Comune da Paola e Maria Teresa
Ferri e restaurata grazie al sostegno
del gruppo "Amici del '59". Firmata e
datata 1920, è una delle prime opere
statuarie dell'artista che fino al 1916
aveva frequentato la scuola comunale
di disegno come allieva di Emilio Meulli
e aveva realizzato gli ornati in pietra
vicentina della facciata della propria
casa partendo proprio dai disegni di
Meulli. La data pone l'opera negli anni
immediatamente precedenti la
committenza del pulpito della
parrocchiale di Budrione e il soggiorno
fiorentino dell’Adani presso Amalia
Duprè.

La personale della fotografa Cecilia
Fontanesi inaugura sabato 19 marzo,
alle ore 16,30, a Correggio, nella Sala
Putti di Palazzo dei Principi. La mostra
– a cura di Elena Giampietri – resterà
poi visitabile anche domenica 20
marzo e nei successivi sabato 26
marzo e sabato 2 aprile

Sabato 19 marzo, alle ore 15,30, con
ritrovo alla Casa del Correggio,
presentazione di “Correggio, la mia
prima guida”, una guida turistica
pensata per i bambini e realizzata da
Anna Bartoli, con visita guidata e

MADONNA ORANTE, OPERA DI CARMELA ADANI

"DANZA D'INSIEME"

"CORREGGIO, LA MIA PRIMA GUIIDA"

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/pulizie-di-primavera.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/invito-madonna-carmela-adani-1.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/danza-dinsieme-a-palazzo-dei-principi-la-personale-della-fotografa-cecilia-fontanesi/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/invito-madonna-carmela-adani-1.jpg
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animata al centro storico a cura del
Gruppo Teatrale Mandriolo

Apre sabato 19 marzo la mostra
“L’Oriente nelle incisioni di Andrea
Bernieri”, mostra allestita fino al
prossimo 1 maggio nel Salone degli
Arazzi di Palazzo Principi, con opere
tratte dalla Collezione Fornaciari

Sabato 19 marzo, alle ore 20,30, sul
paco del Teatro Asioli, “La trilogia della
famiglia – Dei figli”, spettacolo di
Marco Perrotta, con consulenza di
Massimo Recalcati
 
Info e biglietti: 0522.637813 -
info@teatroasioli.it

Causa indisposizione della relatrice, la
conversazione d'arte in programma
domenica 20 marzo al centro di
documentazione Correggio Art Home è
rimandata a prossima data da
destinarsi.

"IL TÉ DELLE MERAVIGLIE"

Sabato 19 marzo, aia della Casa nel Parco, ore 16,30, “Il tè delle meraviglie”,
performance a cura delle allieve e degli allievi dei corsi avanzati di Ars Ventuno
Danza: coreografie di Magda Sibillo e Cecilia Ligabue.
Intorno a una grande tavola da tè, imbandita di stranezze, trovano posto li Cappellaio,
il Coniglio, la Regina di cuori... tutti i personaggi di Alice che daranno improvvisamente
inizio a un allegro gioco danzato (età consigliata a partire dai 5 anni).
Info: tel. 0522.643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

"L'ORIENTE NELLE INCISIONI DI ANDREA BERNIERI"

"DEI FIGLI"

CONVERSAZIONE D'ARTE AL CORREGGIO ART HOME
ANNULLATA

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/guida-citta-bambini.jpg
http://www.teatroasioli.it/eventi/dei-figli/
mailto:info@teatroasioli.it
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it


22/03/22, 14:43 📬 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 18 a domenica 27 marzo 2022

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6vfw/68p8/rs/rt/1icy/rs/rs 4/7

Prosegue fino a domenica 20 marzo
la mostra “Siduri – Donne in vino”, a
cura del gruppo fotografico
Grandangolo, allestita nella Galleria
Espositiva di Palazzo dei Principi

Giovedì 24 e venerdì 25 marzo,ore
20,30, Marco Paolini in “Sani!”

Sabato 26 marzo (ore 15,30 e ore 17),
domenica 27 marzo (ore 10,30 -
15,30 e 17), sabato 2 aprile (ore
15,30 e 17), domenica 4 aprile (ore
15,30 e 17), a Palazzo dei Principi, “Al
signor Luzzati”, a cura della
compagnia L’asina sull’isola
(tecniche: teatro d’ombre e di
narrazione, età dai 4 anni)

"SIDURI - DONNE IN VINO"

"SANI!",
MARCO PAOLINI AL TEATRO ASIOLI

A TEATRO CON I GRANDI:
"AL SIGNOR LUZZATI"

"SPILLEMANIA"

Sabato 26 marzo, appuntamento per La Banda della Casa nel Parco: alle ore 16
(max 20 partecipanti su prenotazione) “Spillemania”, laboratorio creativo dove
realizzare spille personalizzate con la propria foto, i propri personaggi preferiti o con
disegni liberi

https://www.comune.correggio.re.it/siduri-donne-in-vino/
https://www.teatroasioli.it/eventi/sani-teatro-tra-parentesi-le-mie-storie-per-questo-tempo/
https://www.teatroasioli.it/eventi/5008/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/02/le-parole-possono-tutto-1.pdf
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“In autobus a teatro” è un’iniziativa
promossa da Fondazione I Teatri e
Provincia di Reggio Emilia per
permettere ai cittadini di tutto il
territorio di assistere agli spettacoli
del cartellone del Municipale
“Romolo Valli”. Il prezzo è
estremamente vantaggioso perché
si pagherà solamente 50 euro con
incluso, oltre al biglietto d’ingresso,
anche il viaggio a/r in autobus.
Appuntamento per “Il barbiere di
Siviglia”, domenica 27 marzo alle
15,30. Le prenotazioni, obbligatorie,
si raccolgono fino a sabato 19
marzo ai numeri 0522.458950 e
0522.458990 o alla mail
prenotazioniscuole@iteatri.re.it
A Correggio il bus passerà alle ore
14,34
 

Lunedì 21 marzo, ore 20,30, Teatro
Asioli, Primo Piano promuove una
conversazione/concerto con Nada.
Conversazione con Ilenia Malavasi,
sindaco di Correggio, condotta da
Luisa Gabbi, giornalista e concerto in
duo con Andrea Mucciarelli

Giovedì 24 e martedì 29 marzo, al

"LA GONDOLA STREGATA"

Sabato 26 marzo, aia della Casa nel Parco, ore 16,30, “La gondola stregata”,
narrazione animata a cura delle allieve e degli allievi dei corsi avanzati di Ars
Ventuno Teatro: regia di Antonella Panini. Le maschere della tradizione -
Arlecchino, Pantalone, Pulcinella, Capitan Tartaglia - si trovano impegolati in
un’avventura che vede protagonista il Principe di Baghdad e tutto il suo seguito, in un
succedersi di spassose situazioni (età consigliata: da 5 anni)

LA CITTA' IN COMUNE

IN AUTOBUS A TEATRO

PROVE GRATUITE SUB

L’associazione sportiva “Circolo del mare Correggio”, in collaborazione con
Coopernuoto, promuove prove sub gratuite per tutti: sabato 19 marzo, piscina di
Carpi ore 9,30 - 12,30 e domenica 20 marzo, piscina di Correggio ore 9,30 - 12,30.

"NADA, PAROLE CHE SI CANTANO ANCHE"

"ONE SECOND"
PER LA RASSEGNA AL CINEPIÙ

https://www.provincia.re.it/comunicato-stampa/da-tutta-la-provincia-in-bus-a-teatro-e-con-soli-50-euro/?fbclid=IwAR3qVnqpV3otHXWg85hVTiUXsLjJ5U5Zd9HR4r0c0COTvISnlfKhAp2FD2c
mailto:prenotazioniscuole@iteatri.re.it
https://www.primo-piano.info/nada-parole-che-si-cantano-anche/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/02/ronzii-di-primavera-1.pdf
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Cinepiù di Correggio, continua la
rassegna cinematografica del
Cinecomio, con “One second”, per la
regia di Zhang Yimou

Prende il via sabato 26 marzo
“L’anima del Correggio”, il ciclo di tre
incontri su Antonio Allegri promossi
dagli “Amici del Correggio e del Museo
Il Correggio”. Primo appuntamento –
Palazzo dei Principi, sala conferenze
“A. Recordati”, ore 16,30 – con
“Formazione e pensiero”, lezione a
cura del prof. Giuseppe Adani.

LA MAFIA UCCIDE IL SILENZIO PURE

Venerdì 25 marzo – ore 21, sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi –
presentazione del libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”, con l’autore
Giovanni Impastato, promossa in occasione della “Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, da Libera e centro
culturale Lucio Lombardo Radice.

"L'ANIMA DEL CORREGGIO"

DIALETTALE AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE

Sabato 26 marzo, alle ore 21, al centro sociale 25 Aprile, la compagnia dialettale
Qui ‘d Puianell in “Modern arzan”, cinque episodi di vita quotidiana dei reggiani
moderni, per la regia di Gianfranco Boretti

IVY IN CONCERTO - TRIBUTO A ELISA

Seconda serata della rassegna 2022 dello Zaino dell’Artista. Sabato 26 marzo
musica live, cena insieme, anteprime, condivisione degli obiettivi solidali: alle ore 22
concerto live IVY, tributo a Elisa:

LA BACHECA IN COMUNE

SPORTELLO DEL CONSUMATORE

Il Comune di Correggio ha riaperto lo “Sportello del consumatore”, in via Antonioli 1/B.
Affidato alla gestione di Federconsumatori e Adiconsum, lo sportello sarà attivo tutti
i mercoledì mattina, dalle ore 9 alle ore 12, e si pone l’obiettivo di promuovere la tutela
dei diritti dei consumatori e degli utenti di beni e servizi.

EMERGENZA UCRAINA

Con l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe, è iniziato un conflitto
che, inevitabilmente porterà con sé una crisi umanitaria.
Sin dai primi giorni in cui la drammatica situazione umanitaria iniziava a delinearsi,
molti correggesi hanno manifestato la volontà di aiutare il popolo ucraino e tramite

https://www.youtube.com/watch?v=IAGny4PzLjM
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1773604796177665/
https://www.facebook.com/events/372311598078307/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A528124808650823%7D%7D]%22%7D
https://www.comune.correggio.re.it/sportello-del-consumatore-riapre-a-correggio-lo-sportello-di-informazione-e-di-tutela-dei-cittadini/
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Iscrizioni ai nidi
Le famiglie residenti a
Correggio con bambini
nati negli anni 2020 e
2021 possono
presentare domanda di
iscrizione per l’anno
educativo 2022-2023
fino al prossimo 15
aprile 2022

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.

Ordinanze di
modifiche alla
viabilità
Abbiamo aperto sul
nostro sito una nuova
pagina dove poter
consultare tutte le
ordinanze di modifica
temporanea della
viabilità.

Lotta 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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

questa pagina proviamo a fare il punto sulle azioni possibili in questo momento. 
 
Per qualsiasi emergenza, è possibile contattare la segreteria del sindaco al numero
0522.630726 o all’indirizzo mail sindaco@comune.correggio.re.it oppure l’URP al
numero 0522.630792 o all’indirizzo mail urp@comune.correggio.re.it

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
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https://www.comune.correggio.re.it/andiamo-al-nido-dal-14-marzo-al-15-aprile-sono-aperte-le-iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia/
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/ordinanze-di-modifiche-alla-viabilita/
https://www.comune.correggio.re.it/processionaria-del-pino-ordinanza-del-comune-di-correggio/
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/emergenza-ucraina/
mailto:sindaco@comune.correggio.re.it
mailto:urp@comune.correggio.re.it

