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Aprila sul tuo browser

COSA FARE A CORREGGIO DALL'8 AL 17 APRILE 2022

"UNA PASSEGGIATA A FOSDONDO"

Domenica 10 aprile, 77esimo anniversario della “Battaglia di Fosdondo”. Dopo due
anni di sospensione a causa della pandemia, il programma dell’iniziativa ritorna in
“forma completa”, con diversi appuntamenti. 
 
Scopri tutto qui.

https://www.comune.correggio.re.it/?p=28573
https://www.comune.correggio.re.it/?p=28573
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Biglietti esauriti per l’Ukrainian
Classical Ballet che, venerdì 8
aprile, porta al Teatro Asioli “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’intero incasso dello
spettacolo sarà devoluto per sostenere
l’accoglienza delle famiglie ucraine
giunte sul territorio correggese.
L’iniziativa è promossa con il sostegno
di Spal Automotive. 
 
Info e richieste di eventuali
disponibilità di posti dell'ultimo
momento: tel 0522.637813 -
info@teatroasioli.it

Venerdì 8 aprile, dalle ore 20, a
conclusione della settimana di
“Raccontando Rodari” - che ha
coinvolto nidi e delle scuole d'infanzia
di Correggio - una serata in cui
bambini e adulti si ritrovano insieme
per ascoltare storie, volare con la
fantasia e immaginare mondi. Un
momento di narrazione per condividere
racconti e filastrocche con la propria
famiglia e i propri amici, introdotto da
un’ospite d’eccezione.

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.

IL COMUNE IN COMUNE

TUTTO ESAURITO PER "IL LAGO DEI CIGNI"

"SERATA RODARI"

NERO SILENZIO

"STORIE FIORITE"

Sabato 9 aprile (ore 17 – max 30 partecipanti a turno, età consigliata da 3 anni),
Casa nel Parco, ludoteca Piccolo Principe: “Storie fiorite”, storie che profumano di
prati e avventure, suonano come risate matte, e… sanno di buono. Letture animate, a
cura di Alessia Canducci.

https://www.teatroasioli.it/eventi/il-lago-dei-cigni/
mailto:info@teatroasioli.it
https://youtu.be/gTh2QEDRlSc
https://www.comune.correggio.re.it/?p=28597
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 lo chapiteau, in via Fazzano,
"Deserence": 
sabato 9 aprile alle ore 20,30,
domenica 10 aprile alle ore 17,
sabato 16 aprile alle ore 20,30,
domenica 17 aprile alle ore 20,30,
lunedì 18 aprile alle ore 17, sabato
23 aprile alle ore 20,30 e domenica
24 aprile alle ore 17.

Sotto lo chapiteau, in via Fazzano,
"Naufragata": martedì 12 e giovedì 21
aprile, alle ore 20,30.

“Il figlio di Linda. La vita breve di Ezio
Comparoni (Silvio D’Arzo)” è il titolo
del romanzo di Carlo Pellacani che,
alla presenza dell’autore, viene
presentato mercoledì 13 aprile, alle
ore 21, a Palazzo dei Principi, nella
sala conferenze “A. Recordati”.
Introduce e coordina la serata Cecilia
Anceschi.

Terzo 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 14 aprile, alle
ore 10, “Sono diventata mamma. Mi
immaginavo così?”, incontro condotto

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.

10 ANNI DI CIRCO ZOÈ "DESERENCE"

10 ANNI DI CIRCO ZOÈ "NAUFRAGATA"

"IL FIGLIO DI LINDA"

"È ARRIVATO UN BAMBINO"

https://www.teatroasioli.it/eventi/deserance-circo-zoe/
https://www.teatroasioli.it/eventi/naufragata-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/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
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da Roberta Losi, psicologa di
Pro.Di.Gio/Centro per le famiglie.

Giovedì 14 aprile, alle ore 20,30, sul
palco del Teatro Asioli, l’Orchestra
Cupiditas, con un programma di
Edvard Grieg e Ludwig van
Beethowen.

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.

Quarto appuntamento per la nostra
webserie in cui raccontiamo le bellezze
di Correggio: questa settimana
completiamo la nostra visita tra le sale
del Museo Il Correggio.

"ORCHESTRA CUPIDITAS"

"L'INCREDIBILE AVVENTURA DEL TIRANNOSAURO GOLOSO...
E DEL TOPINO GENEROSO"

Venerdì 15 aprile, alle ore 17 (max 20 partecipanti, età consigliata da 5 anni), alla
Casa nel Parco, ludoteca Piccolo Principe, “L’incredibile avventura del tirannosauro
goloso… e del topino generoso”: il tirannosauro è triste perché gli mancano gli amici.
Per forza…se li è mangiati tutti, dalla fame che aveva! Ma arriverà, inaspettato, un
topolino che saprà trasformare le cose con intelligenza, generosità e un pizzico di
magia. Lettura animata e a seguire laboratorio, a cura di Chiara Marinoni.

"L'ORIENTE NELLE INCISIONI DI ANDREA BERNIERI"

"VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTA' D'ARTE"

https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-sei-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
https://www.teatroasioli.it/eventi/orchestra-cupiditas-3/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/oriente-bernieri.jpg
https://youtu.be/pKGSIAPyENI
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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Ultimo appuntamento - sabato 9
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
“Fattura e naturalezza”, lezione a cura
di Michele Frazzi.

Si conclude il ciclo di lezioni di cinema
condotte da Lorenzo Favella,
promosse da formAzione Primo
Piano e Cinecomio: lunedì 11 aprile -
sala conferenze “A. Recordati” di
Palazzo dei Principi, ore 17 - 8
settembre 1943: analisi del film “Tutti a
casa”, di Luigi Comencini. 
 
Ingresso libero, con obbligo di
prenotazione: tel. 0522.693296 –
biblioteca@comune.correggio.re.it

Giovedì 14 e martedì 19 aprile, al
Cinepiù di Correggio, “I cieli di Alice”,
per la regia di Chloè Mazio. La

LA CITTA' IN COMUNE

"L'ANIMA DEL CORREGGIO"

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.

"TRE FILM: MOMENTI DI STORIA"

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”.

STORIE PER RITROVARSI "L'ISOLA DELLE ROSE"

Ultimo appuntamento per il cineforum condotto da Pietro Marmiroli al Centro sociale
25 Aprile: mercoledì 13 aprile, alle ore 15,30, “L’incredibile storia dell’Isola delle
Rose”, di Sydney Sibilia. Ingresso con offerta libera

RASSEGNA AL CINE+: "I CIELI DI ALICE"

https://www.facebook.com/events/1153971655419776?ref=newsfeed
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.facebook.com/events/298093215773236
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile/photos/a.535314633340027/1752448524959959/
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proiezione di giovedì 14 è in lingua
originale, con sottotitoli

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

Bollettini TARI via mail
In vista della prossima
emissione dell'acconto TARI,
informiamo che esiste la
possibilità di ricevere l'avviso
di pagamento via mail,
modalità che consente di
evitare i ritardi nelle consegne
postali. Per richiedere l'invio
dell'avviso tramite mail è
sufficiente inoltrare la

"AI PORTICI DELL'ANTICO"

Sabato 16 aprile, sotto i portici di corso Mazzini, ritorna l’appuntamento con il
mercatino di antiquariato, modernariato e artisti dell’ingegno promosso da Pro Loco

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.youtube.com/watch?v=L60Bv19ecwY
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.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-2022-16-aprile-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-venerdi-25-marzo-2022/
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richiesta a
tributi@comune.correggio.re.it
indicando il nominativo
dell'intestatario della TARI.
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