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Apre sabato 7 maggio - con
inaugurazione alle ore 15,30 - “A

COSA FARE A CORREGGIO DAL 6 MAGGIO AL 15 MAGGIO 2022

"IL RESTAURO DEL FORTEPIANO DI BONIFAZIO ASIOLI"

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. 
 
Scopri il programma completo qui.

IL COMUNE IN COMUNE

"A CHIARE LETTERE"

https://www.comune.correggio.re.it/il-fortepiano-di-bonifazio-asioli/
https://www.comune.correggio.re.it/il-fortepiano-di-bonifazio-asioli/
https://www.comune.correggio.re.it/il-fortepiano-di-bonifazio-asioli/
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chiare lettere” – antologica del pittore
Franco Bonetti allestita a Palazzo dei
Principi, nella Galleria Espositiva del
Museo Il Correggio, in collaborazione
con la galleria Radium Artis di Reggio
Emilia.

Secondo appuntamento con il
laboratorio di videomaking de La Tata
Robotica alla Casa nel Parco per La
Banda della Casa nel Parco: 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).

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.

Nuovo appuntamento per la rassegna
“Nel Borgo…”, incontri con gli autori e
presentazioni di libri condotta da
Pierluigi Senatore. Lunedì 9 maggio –
Palazzo dei Principi, sala conferenze
“A. Recordati”, ore 21 – saranno ospiti
Brunetto Salvarani e Odoardo
Semellini, con il loro “Tutta la vita, tutti
da Vito”: Guccini, Dalla, De Andrè e
tanti altri, alla mitica “Trattoria Da Vito”
a Bologna.

Per celebrare i 700 anni dalla morte di

VIDEOMAKER CON LA TATA ROBOTICA

"PORTOBELLO'S"

"TUTTA LA VITA, TUTTI DA VITO"

"È ARRIVATO UN BAMBINO"

Quinto 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:
martedì 10 maggio, alle ore 18, “Promuovere la salute del bambino nel primo anno di
vita”, incontro condotto da Maria Elisabetta Balli, pediatra del Distretto di Correggio

"DIVINACROSSING" AL TEATRO ASIOLI

https://www.comune.correggio.re.it/a-chiare-lettere-la-personale-di-franco-bonetti-a-palazzo-dei-principi/
https://www.comune.correggio.re.it/aprile-alla-casa-nel-parco/
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/
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Dante Alighieri, l’Associazione “Avanzi
di Balera Modenesi” propone un
progetto che unisce la musica rock ai
canti dell’Inferno della Divina
Commedia. 
Venerdì 13 maggio, Giacomo Voli e
un gruppo di fantastici musicisti in
"DivinaCrossing".

Sabato 14 maggio riparte il mercato
degli agricoltori che, come sempre, vi
aspetterà poi ogni settimana, al sabato
mattina - dalle ore 8 alle ore 12,30 - in
piazzale Aldo Moro (quartiere
Espansione Sud) per “fare il pieno” dei
prodotti dei nostri agricoltori locali.

Sabato 14 maggio, alle ore 16,
inaugurazione per “Casa Claudia”, in
via Mandriolo Superiore, alla presenza
delle autorità, con visita alla Casa,
accompagnamento musicale e
rinfresco. Il giorno seguente,
domenica 15 maggio, dalle ore 9,30,
“Casa Claudia in festa”, narrazioni,
laboratori, spettacoli e intrattenimento
per bambini.
Programma dettagliato sul prossimo
numero della nostra newsletter.

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

"CASA CLAUDIA": SAVE THE DATE PER LA FESTA DI INAUGURAZIONE

IL GRUPPO DI LETTURA DE LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

Sabato 14 maggio dalle ore 17 alle ore 18,30, appuntamento per il gruppo di lettura

https://www.teatroasioli.it/news/divina-crossing/
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Nel ricordo del 30esimo anniversario
della strage di Capaci, il Gruppo
Teatrale Mandriolo, con la regia di
Donatella Zini, propone – domenica
15 maggio, Ridotto del Teatro Asioli,
ore 21 – “Francesca Morvillo. Donna e
magistrato”, letture da “Canto per
Francesca” di Cetta Brancato. 
 
Ingresso gratuito, con prenotazione:
Teatro Asioli, tel. 0522.637813
info@teatroasioli.it
 

Proseguono 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

de La Banda della Casa nel Parco, con consigli di lettura per l’estate che arriva.

MERCATO STRAORDINARIO

Domenica 15 maggio - dalle ore 8 alle ore 19 - mercato straordinario in centro
storico.

"FRANCESCA MORVILLO. DONNA E MAGISTRATO"

"VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTÀ D'ARTE"

Sesto appuntamento per la nostra webserie in cui raccontiamo le bellezze di
Correggio. In questa puntata vi portiamo a teatro, per la precisione al Teatro Asioli, di
cui cominciamo a scoprire i “piccoli segreti”.

LA CITTA' IN COMUNE

"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),
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

"CON LE GAMBE, CON IL CUORE, COL DUCATO CIAO CIAO"

mailto:info@teatroasioli.it
https://youtu.be/dtRZpX83vEc
https://youtu.be/dtRZpX83vEc
https://www.liceocorso.edu.it/pagine/notte-nazionale-del-liceo-classico-2022
mailto:anffas.correggio@gmail.com
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fondi a favore della Fondazione Dopo
di Noi. Il banchetto per le iscrizioni
sarà allestito sabato 7 maggio, in
corso Mazzini (all’altezza della Galleria
Politeama), dalle ore 9 alle ore 13.

Sono aperte le visite guidate al
cantiere Forsu di Gavassa:
appuntamento domenica 8 maggio,
dalle ore 10 alle ore 12, con gli
ingegneri Iren. Alla fine della visita,
“Mille foglie al giusto di Clorofilla”,
merenda rigenerata a cura di Pause
Atelier dei sapori. Per partecipare è
necessaria la prenotazione a
comunicazione.re@gruppoiren.it
indicando i propri riferimenti (sarà poi
inviata una mail di conferma con
l’orario della visita). È necessario
indossare scarpe con suola robusta.

Giovedì 12 maggio – Teatro Asioli,
ore 21 – l’associazione culturale Primo
Piano promuove un incontro con
l’economista Carlo Cottarelli,
intervistato da Mattia Mariani,
direttore di Telereggio. Ingresso libero
con prenotazione obbligatoria alla
biglietteria del Teatro Asioli: tel.
0522.637813 - info@teatroasioli.it

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.

"CANTIERE APERTO FORCU"

"CHIACCHIERE IN LIBERTÀ" 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 martedì 10 maggio, ore 20,30, al Caffè
Principe, per un po’… di chiacchiere.

"DAL GRANDE FREDDO ALLA POSSIBILE RINASCITA"

https://www.comune.correggio.re.it/casa-claudia-con-le-gambe-con-il-cuore-col-ducato-ciao-ciao-al-via-le-iscrizioni-per-la-camminata-a-sostegno-di-casa-claudia/
mailto:comunicazione.re@gruppoiren.it
http://www.primo-piano.info/dal-grande-freddo-alla-possibile-rinascita/
mailto:info@teatroasioli.it
https://www.facebook.com/events/709332660507509/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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Giovedì 12 (in lingua originale con
sottotitoli) e martedì 27 maggio, al
Cinepiù di Correggio, “Un altro
mondo”, per la regia di Stéphane
Brizé.

Prende il via, sabato 14 maggio, la
21esima edizione del Torneo
internazionale giovanile U14 di tennis
“Città di Correggio”.

Domenica 15 maggio – Palestra
Einaudi, ore 17 – il comitato di
Correggio della Croce Rossa
promuove un evento informativo
gratuito sulle manovre salvavita e di
disostruzione pediatrica. 
 
Info e prenotazioni (obbligatorie):
msp@cricorreggio.it

"UN ALTRO MONDO" PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINE+

TORNEO DI TENNIS "CITTÀ DI CORREGGIO"

"SERATA IN MUSICA" AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE

Sabato 14 maggio, 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.

"EHI, TU: CI TIENI?"

GNOCCO FRITTO E BACCALÀ AUSER

Ritorna l’appuntamento promosso da Auser Correggio con il gnocco fritto e il baccalà

https://www.youtube.com/watch?v=76J30CNlVbA
mailto:msp@cricorreggio.it
https://www.facebook.com/events/1398014913980573/
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Lavori ciclopedonale
in via Erbosa
Al via i lavori per una
nuova ciclopedonale in
via Erbosa, per
collegare le località di
Lemizzone e di Prato
di Correggio. Saranno
inoltre migliorate le
fermate degli autobus
sulla stessa via
Erbosa, per garantire
una migliore sicurezza
degli studenti, tramite
l’installazione di una
pensilina.

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

da asporto a Villa Gilocchi: tutti i weekend di maggio, dalle ore 17 (tutte le attività si
svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizione sanitarie anticovid vigenti).

"INVINCIBILE ESTATE"

Le classi 3A Liceo Scientifico, 3B Scientifico, 4A Classico, 4B Classico e 4B
Linguistico del Liceo Corso partecipano al 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) – rimane aperta al
pubblico fino al prossimo 31 maggio, dalle ore 14 alle ore 16

PASQUA DELLO SPORTIVO 2022

Dopo due anni di forzata interruzione, ritorna l’atteso appuntamento con la “Pasqua
dello sportivo”, in programma giovedì 2 giugno, nell’area sportiva della parrocchia di
San Prospero. 
Sono già aperte le iscrizioni

gARTen, ANTEPRIMA CON LA PERSONALE DI FABIO IEMMI

Quest’anno la rassegna di arti a cielo aperto di Correggio sarà preceduta da una
piccola e preziosa esposizione a Reggio Emilia. L’associazione Idee di gomma,
accogliendo l’invito del ristorante Interno TRE di via Blasmatorti, approda in città con
gARTen OFF e la personale dell’artista Fabio Iemmi. Opere, quadri e arazzi saranno
in mostra dal 3 maggio al 23 giugno, in attesa del prossimo 4 giugno, quando le
sculture e gli eventi di gARTen popoleranno di nuovo il parco di Villa Rovere a
Correggio:

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...

https://www.comune.correggio.re.it/al-via-i-lavori-per-la-nuova-ciclopedonale-su-via-erbosa/
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/
https://www.liceocorso.edu.it/pagine/inaugurazione-mostra-fotografica-invincibile-estate
https://www.facebook.com/events/320792316842186
https://www.facebook.com/IdeeDiGomma
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-referendum-12-giugno-2022/
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esprimere il proprio
consenso alla
donazione all’atto del
rinnovo della carta
d’identità.
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