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COSA FARE A CORREGGIO DAL 15 AL 24 APRILE 2022

"UN'APRILE DI PRIMAVERA E LIBERTÀ"

“Un aprile di primavera e libertà” è il titolo del calendario di iniziative che
caratterizzano il mese di aprile a Correggio e incentrato sulla Festa della
Liberazione, con l’atteso appuntamento di “materialeResistente” che, dopo due anni
di assenza, causa pandemia, lunedì 25 aprile ritorna con un programma di festa
popolare per tutti al Parco della Memoria. 
 
Scopri qui tutte le iniziative

IL COMUNE IN COMUNE

"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.
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

10 ANNI DI CIRCO ZOÈ "DESERENCE"

https://www.comune.correggio.re.it/?p=28573
https://www.comune.correggio.re.it/un-aprile-di-primavera-e-liberta-un-mese-di-appuntamenti-per-festeggiare-la-liberazione-2/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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Una delle più apprezzate compagnie di
circo d’autore ha scelto Correggio per
festeggiare il proprio decimo anno di
attività. Sotto lo chapiteau, in via
Fazzano, "Deserence": 
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.

Prosegue fino al prossimo 1 maggio
“Nero Silenzio”, la mostra di Maria
Valli allestita al Museo Il Correggio.
Lunedì 18 aprile, alle ore 16,30, “Noi
con voi”, presentazione del libro
d’artista di Maria Valli, dedicato a tutte
le persone che hanno subito violenza
fisica o psicologica, con particolare
attenzione alle vittime della tratta
(alcune opere in mostra sono infatti in
vendita con l’intero ricavato devoluto
all’associazione Rabbuni, che opera
appunto a favore delle vittime della
tratta).

Mercoledì 20 aprile - Palazzo dei
Principi, sala conferenze “A.
Recordati”, ore 21, con diretta in
streaming sul canale YouTube della
biblioteca Einaudi - lo storico Mirco
Carrattieri dialoga con Pierluigi
Senatore in una serata dal titolo “Tra
Reggio e l’Europa: nuovi approcci alla
Resistenza”.

Una delle più apprezzate compagnie di
circo d’autore ha scelto Correggio per
festeggiare i dieci di attività. Sotto lo
chapiteau, in via Fazzano - 
giovedì 21 aprile alle ore 20,30 -
“Naufragata”.

NERO SILENZIO

TRA REGGIO E L'EUROPA: NUOVE FRONTIERE DI RESISTENZA

10 ANNI DI CIRCO ZOÈ "NAUFRAGATA"

COMMEMORAZIONE CADUTI PELGREFFI E GALLONI

Venerdì 22 aprile, alle ore 9,30, in via Per Reggio (rotonda SunGarden),
commemorazione dei caduti partigiani Ernesto Pelgreffi e Giancarlo Galloni, con
interventi del sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, e del sindaco di Novellara, Elena
Carletti.

https://www.teatroasioli.it/eventi/deserance-circo-zoe/
https://www.comune.correggio.re.it/?p=28597
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/04/invito-carrattieri.jpg
https://www.teatroasioli.it/eventi/naufragata-circo-zoe/
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Sabato 23 aprile, il Centro sociale 25
Aprile ospita, alle ore 21, lo spettacolo
“Cuori di terra – Memoria per i sette
fratelli Cervi”, una produzione Teatro
dell’Orsa, di e con Bernardino
Bonzani e Monica Morini.
Info e prenotazioni: tel. 0522.642196
– cell. 340.8318317 –
centro25aprile@gmail.com

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.

Venerdì 15 aprile, alle ore 19,
prende ufficialmente il via la
primavera del Cafè Teatro con “Un
pesce di nome Cico!”, live di
Impresa Gottardo e il dj set della
Nebiolo Records. Oltre alla musica
live, spina esterna interamente
dedicata al birrificio BrewFist di
Codogno.

"STORIE IN MUSICA"

Sabato 23 aprile, alla Casa nel Parco, “Storie in musica”, letture a cura di Manuela
Chiaffi e Omar Rizzi (max 30 partecipanti, età consigliata 5 anni)
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

"AZULEJOS" ALLA CASA NEL PARCO

Sabato 23 aprile, dalle ore 17 (max 20 partecipanti su prenotazione, dai 12 anni),
giochi di società con “Azul” per diventare artisti di azulejos, le famose piastrelle in
ceramica, realizzate con tessere a mosaico. 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

"CUORI DI TERRA"

"L'ORIENTE NELLE INCISIONI DI ANDREA BERNIERI"

LA CITTA' IN COMUNE

"UN PESCE DI NOME CICO! IMPRESA GOTTARDO LIVE 
E DJ SET NEBIOLO RECORDS"

mailto:centro25aprile@gmail.com
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/oriente-bernieri.jpg
https://www.facebook.com/events/493666185748527/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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Giovedì 21 e martedì 26 aprile, al
Cinepiù di Correggio, “Illusioni
perdute”, per la regia di Xavier
Giannoli.

Dopo due anni di forzata interruzione,
ritorna il “Palio del nocino delle Terre
Basse”, promosso dalla Compagnia
del nocino di Fabbrico e dal
Comune di Correggio.

Iscrizioni aperte per
"Portobello's"

Sportello del
consumatore

Emergenza Ucraina

"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.

RASSEGNA CINECOMIO: "ILLUSIONI PERDUTE"

"PALIO DEL NOCINO DELLE TERRE BASSE"

LA BACHECA IN COMUNE

GRADUATORIE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023

Pubblicate le graduatorie degli ingressi nelle scuole dell’infanzia comunali e statali per
l’anno scolastico 2022-2023 (nati nel 2019).

CASA NEL PARCO: APERTURE NEL PERIODO DI PASQUA

Sabato 16 aprile, i servizi ospitata nella Casa nel Parco saranno aperti solo al
mattino. Aperture straordinarie, invece, nelle mattine di venerdì 15 e martedì 19
aprile.

CHIUSURA URP

Si avvisa che giovedì 21 aprile gli sportelli dell'URP rimarranno chiusi tutto il giorno.

in breve...

https://www.youtube.com/watch?v=9FMcfER_qys
https://www.comune.correggio.re.it/palio-del-nocino-delle-terre-basse/
http://www.prolococorreggio.it/portobellos-maggio-2022/
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/
http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-2022-16-aprile-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/graduatorie-ingressi-scuole-infanzia-comunali/
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Sono aperte le
iscrizioni per
partecipare come
espositori al mercatino
dell’usato
“Portobello’s”,
promosso da Pro Loco
Correggio domenica 8
maggio

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.

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

Emergenza
coronavirus
Con il Decreto Legge
n.24 vengono
introdotte le
disposizioni per il
superamento delle
misure di contrasto alla
diffusione
dell’epidemia da
COVID-19, in
conseguenza della
cessazione dello stato
di emergenza.
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