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Sabato 26 febbraio - ore 20,30
presso il Teatro Asioli - è in

COSA FARE A CORREGGIO DAL 25 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2022

"CORREGGIO, VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTÀ D'ARTE"
 

Da giovedì 24 febbraio sarà online la prima puntata della web serie prodotta dal
Comune di Correggio, realizzata da InformaTurismo, per la regia di Isabella Trovato.
Saranno dodici le puntate che, ogni quindici giorni, potrete trovare sul canale YouTube
della nostra città e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 17.30. Un'occasione
unica per riscoprire Correggio con occhi nuovi.
 
Leggi di più
 

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.

"WHEN THE RAIN STOPS FALLING"

https://www.comune.correggio.re.it/28254-2/
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio
https://www.facebook.com/comunecorreggio
https://www.comune.correggio.re.it/28254-2/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-febbraio-2022/
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p
programma lo spettacolo
"When the rain stops falling". Testo di
Andrew Bovell, regia Lisa Ferlazzo
Natoli, sul palco Caterina Carpio,
Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani,
Tania Garribba e tanti altri, per dare
vita a una storia sul tempo e sulle
relazioni familiari.

La personale delle opere di
Mariapaola Gatti “Dissolvenze”,
allestita nella Sala Putti di Palazzo dei
Principi, terminerà il 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

Questo il titolo del ciclo di incontri
pensati da La Banda della Casa nel
Parco per il programma 2 -10 anni
che ci accompagnerà fino alla
primavera.
Si comincia venerdì 4 marzo con il
laboratorio creativo "Spillemania" e
sabato 5 marzo con la lettura animata
di "Roar! Come diventare un leone" (a
cura di Chiara Marinoni).
 
Info: tel. 0522.643811 oppure

MARIAPAOLA GATTI, "DISSOLVENZE"

"EDUCATI ALLA GUERRA"

"RONZII DI PRIMAVERA E ALTRE STORIE"

https://www.teatroasioli.it/eventi/when-the-rain-stops-falling/
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
https://www.comune.correggio.re.it/le-iniziative-di-primavera-a-la-banda-della-casa-nel-parco/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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ludoteca@comune.correggio.re.it

Il programma 11 - 14 de La Banda
della Casa nel Parco, ha inizio
sabato 5 marzo a partire dalle 16 (per
un gruppo di massimo 20 persone, con
prenotazione): "Oggi giochiamo a...
Citadels!" e sarà l'occasione per
immergerci tra le vie di una città
medievale, nella quale potremo
diventare nobili, mastri costruttori e
tanto altro! 
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811
ludoteca@comune.correggio.re.it
 

Come ricordiamo le più importanti
personalità della storia culturale
contemporanea? A questa domanda
prova a rispondere Ascanio Celestini,
al Teatro Asioli, mercoledì 2 marzo
alle ore 20,30: "Museo Pasolini" è un
viaggio attraverso gli occhi di persone
che l'hanno conosciuto e ne hanno
saputo cogliere  i molti e sfaccettati
aspetti della sua personalità. 
 
Info e prenotazioni:
info@teatroasioli.it |
biglietteria@teatroasioli.it

Sabato 5 marzo, a Palazzo dei
Principi, alle ore 15,30, inaugurazione
per la mostra fotografica "Siduri -
Donne in Vino" realizzata da
Grandangolo Gruppo Fotografico in
collaborazione con ONAV e La Zecca.
La mostra sarà visitabile anche
domenica 6 marzo dalle ore 10 alle
ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18.
 

La rassegna dialettale promossa da
ProLoco al Teatro Asioli sabato 5

"LE PAROLE POSSONO TUTTO"

"MUSEO PASOLINI"

LA CITTA' IN COMUNE

"SIDURI - DONNE IN VINO"

"VACCA RAGAS TOUR"
LA RASSEGNA DIALETTALE IN TEATRO

mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/le-iniziative-di-primavera-a-la-banda-della-casa-nel-parco/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
http://www.teatroasioli.it/eventi/museo-pasolini/
mailto:info@teatroasioli.it
mailto:biglietteria@teatroasioli.it
https://www.facebook.com/events/1028561877872991


10/03/22, 09:35 📬 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 25 febbraio a domenica 6 marz…

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6t0l/66b5/rs/rt/1icy/rs/rs 4/5

marzo, alle 20,30, con Marco J
Mammi e il suo "Vacca Ragas".

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.

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

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

DONAZIONE GIULIO BURSI
PER IL CENTRO DOCUMENTAZIONE  VITTORIO COTTAFAVI

Il Centro di documentazione Vittorio Cottafavi di Correggio si arricchisce di una
miscellanea di documenti cartacei e audiovisivi donati dallo studioso e ricercatore
correggese Giulio Bursi.

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.

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.prolococorreggio.it/il-teatro-per-la-solidarieta-sabato-05-marzo-2022/
http://www.prolococorreggio.it/il-teatro-per-la-solidarieta-sabato-05-marzo-2022/
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/ordinanze-di-modifiche-alla-viabilita/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-caso-di-neve-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/donazione-di-giulio-bursi-per-il-centro-di-documentazione-vittorio-cottafavi/
https://www.comune.correggio.re.it/donazione-di-giulio-bursi-per-il-centro-di-documentazione-vittorio-cottafavi/
https://www.comune.correggio.re.it/processionaria-del-pino-ordinanza-del-comune-di-correggio/


10/03/22, 09:35 📬 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 25 febbraio a domenica 6 marz…

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6t0l/66b5/rs/rt/1icy/rs/rs 5/5

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune 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

