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COSA FARE A CORREGGIO DAL 25 MARZO AL 3 APRILE 2022

"10 ANNI DI CIRCO ZOÈ"

Una delle più apprezzate compagnie di circo d’autore ha scelto Correggio, dove è già
conosciuta ed amata, per festeggiare il suo decennale. Sotto il loro chapiteau e a
teatro metteranno in scena gli spettacoli che li hanno fatti conoscere in Europa e nel
mondo e due nuove creazioni.
 
Scopriamo insieme le sorprese che ci attendono a Correggio!

IL COMUNE IN COMUNE

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 25 marzo, alle ore 14,30 nella sala consigliare del Municipio di Correggio, si
riunisce il consiglio comunale.

https://www.teatroasioli.it/eventi/10-anni-di-circo-zoe/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-marzo-2022/
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Venerdì 25 marzo,ore 20,30, 
Marco Paolini in “Sani!”.

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).

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).

Ancora due date – sabato 26 marzo e
sabato 2 aprile – per la personale
della fotografa Cecilia Fontanesi,
allestita nella Sala Putti di Palazzo dei
Principi e curata da Elena Giampietri.

"SANI!",
MARCO PAOLINI AL TEATRO ASIOLI

"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.

"LA GONDOLA STREGATA"

A TEATRO CON I GRANDI:
"AL SIGNOR LUZZATI"

"DANZA D'INSIEME"

https://www.teatroasioli.it/eventi/sani-teatro-tra-parentesi-le-mie-storie-per-questo-tempo/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/02/ronzii-di-primavera-1.pdf
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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Al via il calendario di sei incontri,
promosso da Comeinfamiglia, il
centro per le famiglie dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana. Si
comincia giovedì 31 marzo, alle ore
10, con “E se lo iscrivessimo al nido?”,
l’inserimento dei bambini nei servizi
per l’infanzia, con Ilaria Mussini,
pedagogista del Distretto di Correggio

Sabato 2 aprile prende il via il
calendario mensile di iniziative, incontri
e appuntamenti a Piccolo Principe e
a La Banda della Casa nel Parco.

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

Online la terza puntata della nostra
webserie curata dall'Ufficio turistico.

"È ARRIVATO UN BAMBINO"

APRILE ALLA CASA NEL PARCO

"L'ORIENTE NELLE INCISIONI DI ANDREA BERNIERI"

"VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTÀ D'ARTE"

https://www.comune.correggio.re.it/danza-dinsieme-a-palazzo-dei-principi-la-personale-della-fotografa-cecilia-fontanesi/
https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-sei-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/oriente-bernieri.jpg
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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.

Al via le lezioni di cinema condotte da
Lorenzo Favella, promosse da
formAzione Primo Piano e
Cinecomio. Primo appuntamento
lunedì 28 marzo – sala conferenze “A.
Recordati” di Palazzo dei Principi, ore
17 – con La prima guerra mondiale:
analisi del film “La grande guerra”, di
Mario Monicelli.

LA CITTA' IN COMUNE

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.

"TRE FILM: MOMENTI DI STORIA"

https://youtu.be/G-xJo-NRBq8
https://www.facebook.com/events/1153971655419776?ref=newsfeed
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
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Ingresso libero, con obbligo di
prenotazione: tel. 0522.693296 –
biblioteca@comune.correggio.re.it

Giovedì 31 marzo e martedì 5 aprile,
al Cinepiù di Correggio, “È andato tutto
bene”, per la regia di Francois Ozon

LANGUAGE NIGHTS CRREGGIO

Martedì 29 marzo, nuovo appuntamento per le Language Nights, serate informali
dedicate alla conversazione in lingue straniere, con ingresso gratuito, al Caffè
Principe.

"GNOCCO FRITTO A PALAZZO"

Gnocco fritto a Palazzo Contarelli, per un'iniziativa promossa da Pro Loco Correggio e
Pro Loco Giovani: sabato 2 e domenica 3 aprile, dalle ore 17 alle ore 20,30. L'intero
ricavato sarà devoluto per gli aiuti umanitari destinati alla popolazione ucraina. 
Possibilità di prenotazione al numero 339.5201613.

RASSEGNA CINECOMIO: "È ANDATO TUTTO BENE"

LA BACHECA IN COMUNE
BANDO DI CONCORSO PER INSEGNANTE DI SCUOLE DELL'INFANZIA E

QUATTRO EDUCATORI/EDUCATRICI DI NIDO

Sono aperti due bandi per personale educativo a Correggio: uno per un posto a tempo
pieno e indeterminato come insegnante di scuola d’infanzia e l’altro per quattro posti,
sempre a tempo pieno e indeterminato, per educatori di nido d’infanzia. Per entrambi i
concorsi, le domande di partecipazione si raccolgono fino alle ore 12 di martedì 19
aprile 2022.

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
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

mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.youtube.com/watch?v=qN7BJ7hKu3I
https://www.facebook.com/events/295769922654284?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/ProlocoCorreggio/photos/a.481080395286990/5138301952898121/
https://www.comune.correggio.re.it/nidi-e-scuole-dinfanzia-bando-di-concorso-per-un-insegnante-e-quattro-educatori/
https://www.comune.correggio.re.it/sportello-del-consumatore-riapre-a-correggio-lo-sportello-di-informazione-e-di-tutela-dei-cittadini/
https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-ucraina/
mailto:sindaco@comune.correggio.re.it
mailto:urp@comune.correggio.re.it
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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.

Scuole e Pnrr
Sono cinque i progetti
presentati dal Comune
di Correggio per i
bandi del PNRR –
Piano nazionale di
ripresa e resilienza per
investimenti in edilizia
scolastica.

Parco della Musica
Scopriamo insieme il
progetto per la nuova
area verde di
Correggio.

Donazione Bellelli
L’Archivio storico del
Comune di Correggio
e il “Centro di
documentazione Pier
Vittorio Tondelli” si
arricchiscono di un
corposo nucleo di
documentazione sulla
storia politica e sociale
locale del Novecento,
di diverse edizioni
delle opere di Pier
Vittorio Tondelli, di
saggi e riviste di critica
letteraria donate
all’amministrazione
dall’architetto
correggese Franco
Bellelli.
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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/scuole-e-pnrr-cinque-progetti-presentati-dal-comune-di-correggio/
https://www.youtube.com/watch?v=wMTbx4Mfg6I
https://www.comune.correggio.re.it/gli-archivi-storici-e-il-centro-di-documentazione-pier-vittorio-tondelli-si-arricchiscono-grazie-alla-donazione-di-franco-bellelli/
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

