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COSA FARE A CORREGGIO DAL 25 MARZO AL 3 APRILE 2022

"UNA PASSEGGIATA A FOSDONDO"

Domenica 3 aprile inaugurazione per la nuova ciclopedonale Correggio-Fosdondo:
faremo una passeggiata che prenderà il via all’imbocco della ciclopedonale, in via
Fosdondo, per giungere poi in frazione e, successivamente, nelle aree verdi che
costeggiano il tracciato della “Vecchia ferrovia”. Il ritrovo è alle ore 15 in piazzale Finzi
e la camminata ci porterà alla scoperta delle bellezze storico-artistiche e naturalistiche
di Fosdondo. 
 
Leggi qui la news completa con le info su come partecipare.

IL COMUNE IN COMUNE

7 WONDERS

Sabato 2 aprile (ore 16 – max 20 partecipanti), Casa nel Parco, La Banda della Casa
nel Parco (11-14 anni): “7 Wonders”, un gioco di società che permette di gestire una
delle sette città più illustri dell’antichità.

PORTAFOTO DI PRIMAVERA

Sabato 2 aprile (primo turno dalle 16,15 alle 17,15; secondo turno dalle 17,30 alle
18,30 – max 15 partecipanti a turno, età consigliata da 6 anni), Casa nel Parco,
ludoteca Piccolo Principe: “Portafoto di primavera”, realizzazione e decorazione con

https://www.comune.correggio.re.it/ciclopedonale-correggio-fosdondo-domenica-3-aprile-inaugurazione-con-camminata/
https://www.comune.correggio.re.it/?p=28560
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
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Una delle più apprezzate compagnie di
circo d’autore ha scelto Correggio.
Sotto il loro chapiteau, in via Fazzano,
e al Teatro Asioli metteranno in scena
gli spettacoli che li hanno fatti
conoscere in Europa e nel mondo,
oltre a due nuove creazioni. Scopriamo
insieme le sorprese che ci attendono a
Correggio a partire da sabato 2 aprile.

Ultimo sabato - sabato 2 aprile - per
la personale della fotografa Cecilia
Fontanesi, allestita nella Sala Putti di
Palazzo dei Principi e curata da Elena
Giampietri.

Secondo appuntamento per gli incontri
promossi da Comeinfamiglia, il centro
per le famiglie dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana, rivolti ai genitori di
bimbi 0-1 anni: giovedì 7 aprile, alle
ore 10, “Il distacco dal mio bambino”,
emozioni in gioco e strategia per
affrontarlo, con Roberta Losi,
psicologa di Pro.Di.Gio/Centro per le
famiglie.

Venerdì 8 aprile, a partire dalle ore
20, i servizi educativi del Comune di
Correggio invitano le famiglie e la
cittadinanza a ritagliare un momento di
condivisione con amici e parenti per
rievocare e raccontare storie e
filastrocche. Un'occasione per tessere
fili narrativi nella nostra comunità.

materiali naturali di cornici. Laboratorio creativo, a cura dello staff della Casa nel
Parco (è possibile portare una foto da incorniciare).

10 ANNI DI CIRCO ZOÈ

"DANZA D'INSIEME"

"È ARRIVATO UN BAMBINO"

"RACCONTANDO RODARI
...E ALTRE STORIE"

https://www.teatroasioli.it/eventi/10-anni-di-circo-zoe/
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/
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Appuntamento da non perdere,
venerdì 8 aprile, al Teatro Asioli, alle
ore 20,30, con l’Ukrainian Classical
Ballet in “Il lago dei cigni”. L’Ukrainian
Classical Ballet riunisce i migliori
solisti e ballerini provenienti dai
principali teatri nazionali dell’Ucraina,
che si trovavano in tournée al
momento dello scoppio della guerra. 
 
L’incasso sarà interamente devoluto
per sostenere l’accoglienza delle
famiglie ucraine sul territorio
correggese.

Sabato 9 aprile, alle ore 16,
inaugurazione di “Nero Silenzio”,
mostra di Maria Valli, allestita fino al
prossimo 1 maggio al Museo Il
Correggio. Presentazione a cura di
Sandro Parmiggiani e performance
teatrale di Cecilia Di Donato,
Compagnia Teatrale MaMiMo, con
accompagnamento musicale di
Andrea Garimberti.

Domenica 10 aprile, si terrà la
commemorazione del 77esimo
anniversario della “Battaglia di
Fosdondo”.
 
Qui il programma della giornata.

IL LAGO DEI CIGNI

NERO SILENZIO

IL GRUPPO DI LETTURA DE LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

Sabato 9 aprile (ore 17 – max 20 partecipanti), Casa nel Parco, La Banda della Casa
nel Parco (11-14 anni) – nuovo appuntamento per il gruppo di lettura de La Banda
della Casa nel Parco, con consigli e ultime uscite editoriali, in arrivo dalla Fiera
Internazionale del Libro per Ragazzi

ANNIVERSARIO DELLA "BATTAGLIA DI FOSDONDO"

https://www.teatroasioli.it/eventi/il-lago-dei-cigni/
https://www.comune.correggio.re.it/battaglia-di-fosdondo-domenica-10-aprile-il-77esimo-anniversario/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
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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.

Secondo appuntamento - sabato 2
aprile, Palazzo dei Principi, sala
conferenze “A. Recordati” - per
“L’anima del Correggio”, il ciclo di
incontri su Antonio Allegri promossi
dagli “Amici del Correggio e del Museo
Il Correggio”: alle ore 16,30
“Paesaggio e vegetali”, lezione a cura
della prof.ssa Renza Bolognesi.

"L'ORIENTE NELLE INCISIONI DI ANDREA BERNIERI"

LA CITTA' IN COMUNE

"L'ANIMA DEL CORREGGIO"

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.

"TRE FILM: MOMENTI DI STORIA"

https://www.comune.correggio.re.it/battaglia-di-fosdondo-domenica-10-aprile-il-77esimo-anniversario/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/oriente-bernieri.jpg


07/04/22, 13:45 📬 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 1 a domenica 10 aprile 2022

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6wy1/6a6y/rs/rt/1icy/rs/rs 5/6

Secondo appuntamento per le lezioni
di cinema condotte da Lorenzo
Favella, promosse da formAzione
Primo Piano e Cinecomio: lunedì 4
aprile - sala conferenze “A. Recordati”
di Palazzo dei Principi, ore 17 - con Il
fascismo al potere: analisi del film “La
marcia su Roma”, di Dino Risi. 
 
Ingresso libero, con obbligo di
prenotazione: tel. 0522.693296 –
biblioteca@comune.correggio.re.it

Giovedì 7 marzo e martedì 12 aprile,
al Cinepiù di Correggio, “La vita che
verrà - Herself”, per la regia di
Phyllida Lloyd.

RASSEGNA CINECOMIO: "LA VITA CHE VERRÀ"

TATANKA MANI IN CONCERTO

Terza serata della rassegna 2022 dello Zaino dell’Artista. Sabato 9 aprile musica
live, cena insieme, anteprime, condivisione degli obiettivi solidali: alle ore 22 concerto
live Tatanka Mani.

ASSEMBLEA AVIS

Domenica 10 aprile, dalle ore 9, si svolge al Teatro Asioli la 47esima assemblea
provinciale Avis.

INCONTRO CON VALENTINA RODINI

Oro olimpico a Tokyo, la campionessa di canottaggio Valentina Rodini incontra gli
studenti mercoledì 13 aprile al Palazzetto dello Sport per un’iniziativa promossa dal
circolo culturale “Pier Giorgio Frassati”.

LA BACHECA IN COMUNE

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA

Entra in vigore venerdì 1 quanto previsto dal Decreto Legge n.24 che introduce le
disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

in breve...

https://www.facebook.com/events/1153971655419776?ref=newsfeed
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.youtube.com/watch?v=Lg7bDSgAfVQ
https://www.facebook.com/events/298093215773236
https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-venerdi-25-marzo-2022/
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Bando di concorso
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, porta con sé
una crisi umanitaria. Sul nostro
sito, il punto della situazione su
accoglienza, aiuti, raccolte
fondi. 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

Conversare tra
genitori
Il Centro per le
Famiglie, in
collaborazione con
Cipiesse, promuove un
percorso per genitori di
figli adolescenti
interessati ad
approfondire il tema
delle trasgressioni.
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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
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7437
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

