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COSA FARE A CORREGGIO DAL 4 AL 13 MARZO 2022

EMERGENZA UCRAINA
 

È stato pubblicato il messaggio del Sindaco Ilenia Malavasi sull'attuale situazione in
Ucraina: "[...]Di fronte a quanto sta accadendo desidero esprimere la più sincera
vicinanza a ognuno dei 213 nostri concittadini di origine ucraina, non solo
partecipando ai presidi per la pace, ma offrendo anche, in coordinamento con gli altri
Enti e le Istituzioni presenti nella nostra Provincia, l’immediata disponibilità della
nostra città a fare quanto è nelle nostre possibilità per sostenerli e predisporre
l’accoglienza di quanti saranno purtroppo costretti a lasciare le proprie case."
 
Leggi l'intervento integrale

IL COMUNE IN COMUNE

"ROAR! COME DIVENTARE UN LEONE"

Prosegue il calendario de La Banda della Casa nel Parco per il programma rivolto
alla fascia d'età 2 -10 anni.
L'appuntamento di sabato 5 marzo, è con la lettura animata di "Roar! Come diventare
un leone", a cura di Chiara Marinoni.
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811 oppure ludoteca@comune.correggio.re.it

"OGGI GIOCHIAMO A...CITADELS!"

https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-ucraina-il-messaggio-del-sindaco-ilenia-malavasi/
https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-ucraina-il-messaggio-del-sindaco-ilenia-malavasi/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/02/ronzii-di-primavera-1.pdf
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"Siduri - Donne in Vino" - Inaugura
sabato 5 marzo la mostra fotografica
realizzata da Grandangolo Gruppo
Fotografico, in collaborazione con
ONAV e La Zecca, patrocinata dal
Comune di Correggio e della
Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche. Il progetto sarà esposto
nella Sala Putti di Palazzo dei Principi
fino al 20 marzo.  
 

Giovedì 10 marzo sarà online la
seconda puntata della nuova web serie
realizzata da InformaTurismo, per la
regia di Isabella Trovato. Disponibile
sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook del Comune, ci farà
compagnia per dodici puntate in uscita
ogni quindici giorni. Sarà una vetrina
che racconterà della storia e delle
bellezze della nostra città.

Nel corpo di un solo attore, tre padri,
diversissimi tra loro. Tutti e tre di fronte
a un muro: la sponda del divano che li
separa dal figlio.
La prima parte de La Trilogia della
Famiglia di Mario Perrotta, con la
consulenza drammaturgica dello
psicoanalista Massimo Recalcati, va
in scena giovedì 10 marzo, al Teatro
Asioli alle ore 20.30.
 
Info e biglietti: 0522.637813 -
info@teatroasioli.it
 

Sabato 5 marzo a partire dalle 16, prende il via il programma 11 - 14 de La Banda
della Casa nel Parco, per un gruppo di massimo 20 persone, con prenotazione.
Primo appuntamento con: "Oggi giochiamo a... Citadels!", un'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

"SIDURI - DONNE IN VINO"

"VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTÀ D'ARTE"
SECONDA PUNTATA

"LA TRILOGIA DELLA FAMIGLIA - IN NOME DEL PADRE"

"RONZII DI PRIMAVERA"

Sabato 12 marzo continuano le letture animate de La Banda della Casa nel Parco,
con “Ronzii di primavera”, con Chiara Vignocchi (previsti due turni, uno alle ore 16,15
e uno alle ore 17,30, per un massimo di 30 partecipanti a turno. Spettacolo consigliato
a partire dai 4 anni).
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811 oppure ludoteca@comune.correggio.re.it

https://www.comune.correggio.re.it/siduri-donne-in-vino/
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio
https://www.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
https://www.facebook.com/comunecorreggio
http://www.teatroasioli.it/eventi/in-nome-del-padre/
mailto:info@teatroasioli.it
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/02/ronzii-di-primavera-1.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/02/ronzii-di-primavera-1.pdf
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Dopo "In nome del padre", questo è il
secondo capitolo della trilogia che
Mario Perrotta dedica alla famiglia, con
la consulenza di Massimo Recalcati.
Questa volta, sotto la lente di
ingrandimento, la Madre. Con Mario
Perrotta, Paola Roscioli e Yasmin
Karam
 
Info e biglietti: 0522.637813 -
info@teatroasioli.it

La rassegna dialettale promossa da
ProLoco al Teatro Asioli sabato 5
marzo, alle 20,30, con Marco J
Mammi e il suo "Vacca Ragas".
 
Info e biglietti: 0522.637813 -
info@teatroasioli.it

Il Centro sociale 25 Aprile festeggia la
Festa della Donna l'8 marzo con una
serata danzante insieme a I Nobili del
Folk. Ospite Paolo Messori con le
sue canzoni dialettali.
 
Per prenotazioni: cell. 338.4924827

Torna la rassegna cinematografica del
Cinecomio al Cinepiù. Per questo
secondo appuntamento sarà proiettato

TORNEO A PREMI DI EXPLODING KITTENS

Sabato 12 marzo, dalle ore 16 alle ore 19 (massimo 20 partecipanti su prenotazione),
“Torneo a premi di Exploding kittens”, a cura di Dario Coppelli, in collaborazione con
Asmodee Italia.
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811 oppure ludoteca@comune.correggio.re.it

"LA TRILOGIA DELLA FAMIGLIA - DELLA MADRE"

LA CITTA' IN COMUNE

"VACCA RAGAS TOUR"
LA RASSEGNA DIALETTALE IN TEATRO

I NOBILI DEL FOLK

"ARIAFERMA"
PER LA RASSEGNA AL CINEPIÙ

http://www.teatroasioli.it/eventi/della-madre/
mailto:info@teatroasioli.it
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/
mailto:info@teatroasioli.it
http://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535827996622024/1760928527445292/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/02/ronzii-di-primavera-1.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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giovedì 10 e martedì 15 marzo,
"Ariaferma", regia di Leonardo di
Costanzo, selezionato alla Biennale
del Cinema di Venezia del 2021.

Primo appuntamento della dodicesima
edizione della rassegna musical-
culturale de Lo zaino dell'artista con
Il Molleggiato 2, tributo a Adriano
Celentano. Sabato 12 marzo, presso
la Sala Girasole di Fosdondo.
 
 

Fabrizio Tavernelli sarà in concerto
per presentare il suo nuovo album
"Algoritmi", ai Vizi del Pellicano
domenica 13 marzo.
 
Qui maggiori informazioni

PagoPA Comune di
Correggio
PagoPA è la
piattaforma dei
pagamenti della

Emergenza
coronavirus
La pagina del nostro
sito dove sono
pubblicate tutte le info

Ordinanze di
modifiche alla
viabilità
Abbiamo aperto sul
nostro sito una nuova

Si avvicina la data
dello switch off della
rete televisiva
A partire dal 2 marzo
inizierà il refarming di

"IL MOLLEGGIATO 2"
IN CONCERTO

"ALGORITMI"

LA BACHECA IN COMUNE

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...

https://www.youtube.com/watch?v=4yXtEwCcbWc
https://www.facebook.com/ZAnoprofit/photos/a.1288518117830167/5718852148130053/
https://www.facebook.com/events/1958936104308288?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1958936104308288?ref=newsfeed
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://nuovatvdigitale.mise.gov.it/2022/02/28/il-refarming-arriva-nel-nord-del-friuli-venezia-giulia-e-in-emilia-romagna-nelle-due-regioni-cambiano-anche-le-frequenze-dei-canali-rai/
https://www.comune.correggio.re.it/processionaria-del-pino-ordinanza-del-comune-di-correggio/
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Pubblica
Amministrazione che
consente ai cittadini e
alle imprese di
effettuare pagamenti in
modo semplice, certo
e trasparente.

e le novità legislative
relative allo stato di
emergenza per la
pandemia da
Covid_19.

pagina dove poter
consultare tutte le
ordinanze di modifica
temporanea della
viabilità.

una nuova porzione
della provincia di
Reggio Emilia, con
conseguente definitivo
passaggio ai canali ad
alta qualità. Qui trovate
maggiori informazioni.
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https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/refarming-verifica-la-data-del-tuo-comune/
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

