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COSA FARE A CORREGGIO DAL 11 AL 20 MARZO 2022

CORREGGIO IN FIORE

Sabato 19 e domenica 20 marzo “Correggio in fiore”: dopo due anni d'attesa
torniamo a darci appuntamento in piazza e per le vie del centro, per la tradizionale
festa di primavera. 
Mercoledì 16 marzo invieremo un numero speciale della nostra newsletter
CorreggioProssim@mente, con tutti gli appuntamenti e gli eventi a cui poter
prendere parte.

IL COMUNE IN COMUNE

"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/correggio-in-fiore-2022-ritorna-la-fiera-di-san-giuseppe/
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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Dopo "In nome del padre", il secondo
capitolo della trilogia che Mario
Perrotta dedica alla famiglia, con la
consulenza di Massimo Recalcati.
Sabato 12 marzo, "Della madre".
 
Info e biglietti: 0522.637813 -
info@teatroasioli.it

Le famiglie residenti a Correggio
con bambini nati negli anni 2020 e
2021 possono presentare domanda
di iscrizione per l’anno educativo
2022-2023 dal 14 marzo al 15 aprile
2022. 
 
Qui tutte le informazioni.

Mercoledì 16 marzo, alle ore 9,
inaugurazione per lo “Sportello del
consumatore”, in via Antonioli 1/B: lo
sportello sarà gestito da Adiconsum e
Federconsumatori e sarà aperto tutti
i mercoledì mattina dalle ore 9 alle
ore 12,30.

Venerdì 18 marzo, alle ore 17,30, in
streaming per un massimo di 20
partecipanti, incontro con la scrittrice
Silvia Vecchini e con il fumettista e
illustratore Sualzo.
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

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"

"AL VIA LE ISCRIZIONI AL NIDO"

"SPORTELLO DEL CONSUMATORE"

"LE PAROLE POSSONO TUTTO"

"LA TRILOGIA DELLA FAMIGLIA - DEI FIGLI"

http://www.teatroasioli.it/eventi/della-madre/
mailto:info@teatroasioli.it
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/andiamo-al-nido-dal-14-marzo-al-15-aprile-sono-aperte-le-iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia/
https://www.comune.correggio.re.it/le-iniziative-di-primavera-a-la-banda-della-casa-nel-parco/
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
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Appuntamento con la terza e ultima
parte de La Trilogia della Famiglia di
Mario Perrotta, con la consulenza
drammaturgica dello psicoanalista
Massimo Recalcati. 
In scena, sabato 19 marzo, "Dei Figli".
Appuntamento al Teatro Asioli alle ore
20,30.
 
Info e biglietti: 0522.637813 -
info@teatroasioli.it

Prosegue fino al 20 marzo "Siduri -
Donne in Vino" -  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. La mostra è allestita
nella Sala Putti di Palazzo dei Principi.

È 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.

Torna la 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.
 
 

"SIDURI - DONNE IN VINO"

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

LA CITTA' IN COMUNE

"IL MOLLEGGIATO 2"
IN CONCERTO

"CON L'OCCHIO DI UNA DONNA":
PROIEZIONE DEL FILM "MUSTANG"

http://www.teatroasioli.it/eventi/dei-figli/
mailto:info@teatroasioli.it
https://www.comune.correggio.re.it/siduri-donne-in-vino/
https://www.youtube.com/watch?v=8sT0j-csUBI
https://www.youtube.com/watch?v=8sT0j-csUBI
https://www.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
https://www.facebook.com/comunecorreggio
https://www.facebook.com/ZAnoprofit/photos/a.1288518117830167/5718852148130053/
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Fabrizio Tavernelli sarà in concerto
per presentare il suo nuovo album
"Algoritmi", ai Vizi del Pellicano
domenica 13 marzo.
 
Qui maggiori informazioni

Martedì 15 marzo l'associazione
"Giorgio La Pira" promuove al Teatro
Asioli, alle ore 21, un incontro con il
cardinale Matteo Maria Zuppi,
insieme a Corrado Caiano e
Nicoletta Ulivi, autori del libro "Fratelli
tutti. Davvero". 
 
 
Ingresso gratuito, con obbligo di
prenotazione: info@teatroasioli.it |
biglietteria@teatroasioli.it | tel.
0522.637813.

Nuovo appuntamento con la rassegna
cinematografica al Cinepiù organizzata
da Cinecomio.
Giovedì 17 e martedì 22 marzo sarà
la volta di "West Side Story", film di
Steven Spielberg vincitore di tre
Golden Globe.

Domenica 13 marzo, presso la sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi,
a partire dalle ore 15: “Con l’occhio di una donna”, proiezione del film “Mustang”, di
Daniz Gamze Erguven, in occasione della Festa della donna, promossa da SPI-CGIL

FABRIZIO TAVERNELLI 
"ALGORITMI"

"DAVVERO TUTTI FRATELLI?"

LANGUAGE NIGHT

Tornano gli appuntamenti di "Language Night" a Correggio, a partire dalle ore 20.30,
presso il Caffé Principe. Il prossimo appuntamento è martedì 15 marzo.

"LANTERNA MAGICA - STORIE PER RITROVARSI"

Mercoledì 16 marzo, ritorna al Centro sociale 25 Aprile la rassegna cinematografica
condotta da Pietro Marmiroli. Appuntamento - ore 15,30, ingresso a offerta libera -
con la proiezione di “La zia Angelina”.

"WEST SIDE STORY"
PER LA RASSEGNA AL CINEPIÙ

PROVE GRATUITE DI SUB A CARPI E CORREGGIO

https://www.facebook.com/events/1958936104308288?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1958936104308288?ref=newsfeed
mailto:info@teatroasioli.it
mailto:biglietteria@teatroasioli.it
https://www.youtube.com/watch?v=AmDwQaDovMk
https://fb.me/e/2nYyGa5Yf
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile
https://www.circolodelmare.it/
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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.

M'illumino di meno
Il Comune di Correggio
ha aderito a
“M’illumino di meno”,
che si svolge venerdì
11 marzo. Organizzata
da Caterpillar e Rai
Radio2, con Rai per il
Sociale quest’anno
mette al centro i temi
della mobilità
sostenibile e
dell’incremento della
dotazione di alberi nei
contesti urbani.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

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.

LA BACHECA IN COMUNE

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

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

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/millumino-di-meno-venerdi-11-marzo-il-comune-di-correggio-aderisce-alliniziativa-di-caterpillar/
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-ucraina/
mailto:sindaco@comune.correggio.re.it
mailto:urp@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/processionaria-del-pino-ordinanza-del-comune-di-correggio/
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https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio

