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COSA FARE A CORREGGIO DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO 2022

(r)ESISTERE - materialeresistente2022

Ritorna finalmente l’attesa Festa della Liberazione, il nostro
materialeResistente2022.
Dopo due anni di assenza, causa pandemia, lunedì 25 aprile una festa popolare per
tutti al Parco della Memoria. 
 
Partecipa e scopri il programma il completo.
 

IL COMUNE IN COMUNE

"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

https://www.comune.correggio.re.it/materialeresistente2022/
https://www.comune.correggio.re.it/materialeresistente2022/
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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Al via le pre-iscrizioni per “Casa
Claudia. Con le gambe, con il cuore,
col ducato ciao ciao”, la camminata
non competitiva di 3 e 7,2 chilometri,
promossa da Comune di Correggio,
A.S.D Déco Si Corre & Si Cammina
e Virtus Correggio, che si terrà
domenica 22 maggio e raccoglierà
fondi a favore della Fondazione Dopo
di Noi. Il banchetto per le iscrizioni
sarà allestito sabato 23 aprile, in
corso Mazzini (all’altezza della Galleria
Politeama), dalle ore 9 alle ore 13. Il
costo base per l’iscrizione è di 5 euro,
comprendenti anche la maglietta da
indossare il giorno della
manifestazione.

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

Una delle più apprezzate compagnie di
circo d’autore ha scelto Correggio.
Sotto lo chapiteau, in via Fazzano – 
sabato 23 aprile alle ore 20,30 e
domenica 24 aprile alle ore 17 –
“Deserence”.

Prosegue fino al prossimo 1 maggio
“Nero Silenzio”, la mostra di Maria
Valli allestita al Museo Il Correggio.
Domenica 24 aprile, alle ore 16,30,
concerto di arpa classica di Agatha
Bocedi.

"CASA CLAUDIA. CON LE GAMBE, CON IL CUORE, COL DUCATO CIAO CIAO"

"CUORI DI TERRA"

10 ANNI DI CIRCO ZOÈ "DESERENCE"

"NERO SILENZIO"

https://www.comune.correggio.re.it/?p=28597
mailto:centro25aprile@gmail.com
https://www.teatroasioli.it/eventi/deserance-circo-zoe/
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Il Comune di Correggio aderisce alla
Giornata Nazionale, promossa dal
Centro Nazionale Trapianti, in
programma domenica 24 aprile.
Uno dei temi principali della
campagna di quest’anno – “Dichiara
il tuo sì in Comune” – che si svolge in
collaborazione con ANCI, Rete
nazionale trapianti e le associazioni
nazionali di settore, è rivolto all’invito
ai cittadini ad esprimere il proprio
consenso alla donazione all’atto del
rinnovo della carta d’identità: è,
infatti, possibile, per i cittadini
maggiorenni, manifestare il proprio
consenso o diniego alla
donazione di organi e tessuti al
momento del rilascio della carta
di identità.

Domenica 24 aprile, al Parco della
Memoria, dalle ore 17, “Aperitivo
Resistente“: apertura degli stand
gastronomici che poi ci
accompagneranno anche il giorno
seguente, con dj set Cana.

"DICHIARA IL TUO SÌ IN COMUNE" GIORNATA NAZIONALE PER LA
DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

APERITIVO RESISTENTE

COMMEMORAZIONE CADUTI PELGREFFI E GALLONI

Martedì 26 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.

"EDUCARE ATTRAVERSO I LUOGHI"

Venerdì 29 aprile – Centro sociale 25 Aprile, ore 9 – “Educare attraverso i luoghi.
Bologna e la strage del 2 agosto 1980“: l’Istituto Einaudi promuove un incontro,
riservato ai propri studenti, con Cinzia Venturoli, esperta di didattica
nell’insegnamento delle stragi e referente del progetto regionale “Mappe di Memoria“.

https://www.comune.correggio.re.it/?p=28597
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Il primo spettacolo creato dal Circo
Zoè – rappresentato con grande
successo in tutta Europa – è “Born to
be circus”, a Correggio, nello
chapiteau in via Fazzano, sabato 30
aprile, alle ore 20,30, e domenica 1
maggio, alle ore 17.

Domenica 1 maggio, “Lavoro per la
pace” è il titolo della festa dei lavoratori
promossa da CGIL, CISL e UIL a
Correggio. Alle 9 ritrovo in via Manzotti
per una colazione offerta dai soci del
Centro sociale Espansione Sud e
deposizione dei fiori al Parco Caduti
sul Lavoro, al Parco Diritto alla Pace,
in via Don Minzoni e al
Monumento al Lavoro a Rodolfo
Zanichelli, in viale Varsavia.
In corso Mazzini, poi, intervento di
Carlo Veneroni, coordinatore CGIL
zona di Correggio. A seguire,
“Lavorare in pace. Piccole storie vita,
diritti negati e fame di libertà”,
spettacolo di e con Elisa Lolli, canti e
accompagnamento musicale a cura
del Duo Mezza Pensione – Marco
Sforza, chitarra e voce, e Gildo
Montanari, fisarmonica – con
conclusione di Aziz Sadid,
coordinatore CISL zona di Correggio. 
 
Nel pomeriggio, alle ore 17, nel cortile
di Palazzo dei Principi, concerto della
banda cittadina Luigi Asioli.

Prosegue fino al prossimo 1 maggio
“L’Oriente nelle incisioni di Andrea

CONSIGLIO COMUNALE

La seduta ordinaria del consiglio comunale è convocata per venerdì 29 aprile, alle
ore 14,30, nella sala consigliare del Municipio di Correggio.

VIDEOMAKER CON LA TATA ROBOTICA

Doppio appuntamento con i laboratori de La Tata Robotica alla Casa nel Parco per
La Banda della Casa nel Parco: sabato 30 aprile e sabato 7 maggio (primo turno
dalle ore 16 alle ore 17,30; secondo turno dalle ore 17,30 alle ore 19, max 10
partecipanti a turno), corso di “Videomaker”. Come sono realizzati i video dei migliori
youtuber? Come realizzarne uno? In questo doppio laboratorio si impareranno le
tecniche per sviluppare la creatività, costruire una storia e imparare come si progetta
un video.

"BORN TO BE CIRCUS"

PRIMO MAGGIO

"L'ORIENTE NELLE INCISIONI DI ANDREA BERNIERI"

https://www.teatroasioli.it/eventi/born-to-be-circus/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
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Bernieri”, mostra allestita nel Salone
degli Arazzi di Palazzo Principi, con
opere tratte dalla Collezione
Fornaciari.

Quinto appuntamento per la nostra
webserie in cui raccontiamo le bellezze
di Correggio: questa settimana
andiamo alla scoperta del Parco della
Memoria.

L’Unità Pastorale Beata Vergine delle
Grazie di Correggio promuove –
martedì 26 aprile, chiesa di San
Pietro, Espansione Sud, ore 21 – un
incontro sulla figura di don Tonino

"VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTÀ D'ARTE"

LA CITTA' IN COMUNE

LORENZO CAMPANI IN CONCERTO PER LO ZAINO DELL'ARTISTA

Sabato 23 aprile, appuntamento a marchio “Lo zaino dell’Artista” al centro sociale di
Fosdondo: concerto di Lorenzo Campani, cena insieme, anteprime culturali e
condivisione dell’obiettivo “Un concerto per amico” con l’acquisto di attrezzatura
musicale per Casa del popolo Spartaco, Ars Ventuno e Ageop Ricerca. 
 
Info e prenotazioni: 0522.692822 - 0522.641093

LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO

Le “Language Nights Correggio” sono serate informali dedicate alla conversazione in
lingue straniere. L’ingresso è gratuito, non c’è bisogno di prenotazione e si chiacchiera
in inglese, spagnolo, tedesco, francese… tramite party, giochi da tavolo, scambi di libri
e tante nuove attività. Appuntamento martedì 26 aprile, ore 20,30, al Caffè Principe

"SERATE IN MUSICA" AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE

Sabato 30 aprile, primo appuntamento per le “Serate in musica” al Centro sociale 25
Aprile, cena con intrattenimento musicale a cura di Paolo Ombra. 
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.642691.

"PROFETA DI FRATELLI TUTTI"

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/oriente-bernieri.jpg
https://youtu.be/RWqeg7g4NyY
https://www.facebook.com/events/709332660507509/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile
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Bello con Mons. Domenico
Cornacchia, vescovo di Molfetta,
autore di “Testimone e maestro di virtù.
Il cammino cristiano di don Tonino
Bello”. 
 
Info: segreteria@upcorreggio.it

Giovedì 28 aprile e martedì 3
maggio, al Cinepiù di Correggio, “After
love”, per la regia di Aleem Khan.

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.

RASSEGNA CINECOMIO: "AFTER LOVE"

TORNEO DI VOLLEY VIRTUS CORREGGIO

Domenica 1 maggio – nelle strutture sportive della parrocchia di San Prospero – si
svolge la prima edizione del “Torneo di volley” promosso da Virtus Correggio. Il
ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto all’onlus Carrozze Sotto Rete.

"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).

https://www.comune.correggio.re.it/palio-del-nocino-delle-terre-basse/
mailto:segreteria@upcorreggio.it
https://www.youtube.com/watch?v=V8k_dTVHbNc
https://www.comune.correggio.re.it/palio-del-nocino-delle-terre-basse/
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/graduatorie-ingressi-scuole-infanzia-comunali/
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Festa del Vaisakhi
Sabato 30 aprile la
comunità Sikh
correggese celebra il
Vaisakhi, la Festa del
Raccolto, celebrata
con un corteo che
partirà dalla sede
dell’associazione
Benessere Sikh, in via
Monsignor Bonacina,
per poi snodarsi per le
vie del paese.

Referendum 12
giugno 2022
In previsione della
tornata referendaria di
domenica 12 giugno,
sul nostro sito una
pagina con tutte le info
utili.

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.

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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