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COSA FARE A CORREGGIO DAL 29 APRILE ALL'8 MAGGIO 2022

"BORN TO BE CIRCUS"

Il primo spettacolo creato dal Circo Zoè – rappresentato con brande 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. 
 
Vieni a scoprire la meraviglia del Circo Zoè

IL COMUNE IN COMUNE

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.

"E...STATE SENZA ZANZARE"

http://www.teatroasioli.it/eventi/born-to-be-circus/
https://www.teatroasioli.it/eventi/born-to-be-circus/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-aprile-2022/


29/04/22, 18:32 📬 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 29 aprile a domenica 8 maggio…

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6zp2/6cvb/rs/rt/1icy/rs/rs 2/7

Ritorna la campagna di informazione
sulla lotta alla zanzara tigre promossa
dal Comune di Correggio, in
collaborazione con MD Italia Pest
Control. Sabato 30 aprile, in corso
Mazzini (zona Municipio), dalle ore 9
alle ore 12,30, sarà allestito un punto
informativo con distribuzione
gratuita, fino ad esaurimento scorte, di
prodotti larvicidi da utilizzare nel
trattamento dei possibili focolai
domestici.

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 30 aprile, in
corso Mazzini (all’altezza della Galleria
Politeama), dalle ore 9 alle ore 13.

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.

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,

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

VIDEOMAKER CON LA TATA ROBOTICA

FESTA DEI LAVORATORI

https://www.comune.correggio.re.it/e-state-senza-zanzare-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/primo-maggio-festa-dei-lavoratori-2/
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“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.

Ultimo weekend di apertura per “Nero
Silenzio”, la mostra di Maria Valli
allestita al Museo Il Correggio.

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.

Ritorna la rassegna “Nel Borgo…”, la
rassegna di incontri con gli autori e
presentazioni di libri condotta da
Pierluigi Senatore. Lunedì 2 maggio
– Palazzo dei Principi, sala conferenze
“A. Recordati”, ore 21 – sarà ospite
Mattia Muratore, con il suo “Sono
nato così. Ma non ditelo in giro”
(chiarelettere editore), racconto
ironico, intenso, a tratti spietato, della
propria vita, segnata dall’osteogenesi
imperfetta, la “malattia delle ossa di
cristallo”. 
 
 
La serata sarà trasmessa anche in
streaming sul canale YouTube della
Biblioteca Einaudi.

"NERO SILENZIO"

"L'ORIENTE NELLE INCISIONI DI ANDREA BERNIERI"

"SONO NATO COSÌ, MA NON DITELO IN GIRO"

https://www.comune.correggio.re.it/?p=28597
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/03/oriente-bernieri.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/sono-nato-cosi-ma-non-ditelo-in-giro-mattia-muratore-a-correggio-per-la-rassegna-nelborgo/
https://www.youtube.com/watch?v=Fx9LMQQpUxY
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Giovedì 5 maggio – Palazzo dei
Principi, sala conferenze “A.
Recordati”, ore 21 – appuntamento a
Correggio per il festival “Noi contro le
mafie” per una serata condotta da
Pierluigi Senatore dal titolo “Sempre
contro la mafia. Un uomo che lotta per
cambiare le cose”, presentazione del
libro “In culo alla mafia” (ed. Caracò),
con gli autori, Emanuele Cavallaro e
Ignazio Cutrò.

Sabato 7 maggio, alle ore 16,30, il
Salone degli Arazzi di Palazzo dei
Principi, a Correggio, ospita la
presentazione del restauro del
fortepiano appartenuto a Bonifazio
Asioli. Interventi di Ilenia Malavasi,
sindaco di Correggio, Jadranka
Bentini, presidente del Conservatorio
Giovan Battista Martini di Bologna,
Antonella Salvi, responsabile
Conservazione e Restauro del
Patrimonio culturale regionale e dei
restauratori Massimo Damiani ed Elia
Bezza. Il fortepiano di Bonifazio Asioli
è inoltre protagonista di tre concerti,
tutti alle ore 17, nella Sala Bonifazio
Asioli del Museo Il Correggio, il primo
dei quali si svolge domenica 8
maggio con esibizione del Maestro
Marius Bartoccini.

Domenica 8 maggio – in corso
Mazzini, dalle ore 9 alle ore 18 –
ritorna “Portobello’s”, l’atteso
appuntamento con il mercatino
dell’usato domestico organizzato da
Pro Loco Correggio.

"È ARRIVATO UN BAMBINO"

Quarto 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:
mercoledì 4 maggio, alle ore 18, “Dal latte in poi… Quando introdurre nuovi alimenti”,
incontro condotto da Simonetta Campana, pediatra del Distretto di Correggio.

APPUNTAMENTO PER IL FESTIVAL "NOI CONTRO LE MAFIE"

IL RESTAURO DEL FORTEPIANO DI BONIFAZIO ASIOLI

"PORTOBELLO'S"

"GRAZIE GHEZZI"

https://www.comune.correggio.re.it/il-fortepiano-di-bonifazio-asioli/
http://www.prolococorreggio.it/portobellos-maggio-2022/
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/il-fortepiano-di-bonifazio-asioli/
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Sabato 18 giugno al Teatro Asioli un
tributo dei Clan Destino - insieme a
tanti special guests - al loro bassista e
grandissimo amico, scomparso nel
2020, per aiutare la sua famiglia.
Il prezzo dei biglietti è di 30 euro
(platea e palchi centrali) e 20 euro (altri
palchi) e tutto il ricavato verrà devoluto
alla famiglia di Luciano Ghezzi, che ha
lasciato tre figli piccoli. 
 
Info e prevendite: cell. 371.1601440 –
346.6924809 (Whatsapp).

LA CITTA' IN COMUNE

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.

"QUIZ NIGHT" PER LE 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 con una "quiz night" in lingua inlgese martedì 26
aprile, ore 20,30, al Caffè Principe.

"INVINCIBILE ESTATE"

Le classi 3A Liceo Scientifico, 3B Scientifico, 4A Classico, 4B Classico e 4B
Linguistico del Liceo Corso hanno scelto un percorso di PCTO in collaborazione con
il circuito OFF di Fotografia Europea 2022. La mostra “Invincibile Estate” - con le
sezioni “Domani” (3A Scientifico) , “Prospettive temporali”(3B Scientifico), “Credo nel
sole anche quando piove” (4A Classico), “Pharmakon” (4B Classico), “Specchi di
carta” (4B Linguistico) - inaugura martedì 3 maggio alle ore 18 al Liceo “Rinaldo
Corso" di Correggio in via Roma 15 e rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 31
maggio, dalle ore 14 alle ore 16.

"LA SALUTE NON È UN FAI DA TE. COSA CI INSEGNA LA PANDEMIA"

Mercoledì 4 maggio – Teatro Asioli, ore 21 – l’associazione culturale Primo Piano
promuove un incontro con la virologa Ilaria Capua, intervistata dalla giornalista
Alessandra Ferretti. 
 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria alla biglietteria del Teatro Asioli: tel.
0522.637813 - info@teatroasioli.it

"LA NOTTE DEL LICEO CLASSICO"

Venerdì 6 maggio, dalle ore 18 a mezzanotte, il Liceo Corso invita all’ottava edizione
de “La notte del Liceo Classico”, eventi, rappresentazioni, concerti, letture,
degustazioni e tanto altro.

"IL PROGETTO ESISTENZIALE DI VITA E IL DOPODINOI"

Sabato 7 maggio – a Campagnola Emilia, nella Sala2000 (piazzale Anna Magnani),

https://www.comune.correggio.re.it/grazie-ghezzi-un-concerto-benefico-per-ricordare-luciano-ghezzi/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.liceocorso.edu.it/pagine/inaugurazione-mostra-fotografica-invincibile-estate
https://www.primo-piano.info/la-salute-non-e-un-fai-da-te/
mailto:info@teatroasioli.it
https://www.liceocorso.edu.it/pagine/notte-nazionale-del-liceo-classico-2022
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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.

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.

“Palio del nocino
delle Terre Basse”
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.

"Dichiara il tuo sì in
Comune"
Il Comune di Correggio
aderisce alla Giornata
Nazionale. 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.

dalle ore 9,30 – Anffas Correggio promuove un seminario sul tema del “dopo di noi”,
con relatori l’avvocato Francesca Salami, il notaio Giusy Pulvirenti e la dottoressa
Innocenza Grillone. 
 
La partecipazione è gratuita ed è gradita la prenotazione: cell. 353.4337321 –
anffas.correggio@gmail.com

FUNKY CHICKEN IN CONCERTO PER LO ZAINO DELL'ARTISTA

Sabato 7 maggio, appuntamento a marchio “Lo zaino dell’Artista” al centro sociale di
Fosdondo: concerto dei GFunky Chicken, tribute band di Zucchero, 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.

LA BACHECA IN COMUNE

REFERENDUM 12 GIUGNO 2022

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

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/camminata-per-la-pace-la-comunita-sikh-di-correggio-in-corteo-in-occasione-della-festa-del-vaisakhi/
https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-ucraina/
https://www.comune.correggio.re.it/palio-del-nocino-delle-terre-basse/
https://www.comune.correggio.re.it/dichiara-il-tuo-si-in-comune-la-campagna-per-la-giornata-nazionale-per-la-donazione-di-organi-e-tessuti/
mailto:anffas.correggio@gmail.com
https://www.facebook.com/events/709332660507509/
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-referendum-12-giugno-2022/
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