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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.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 13 AL 22 MAGGIO 2022

"CASA CLAUDIA" UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ

Sabato 14 maggio viene ufficialmente inaugurata Casa Claudia, una struttura
residenziale in via Mandriolo Superiore, che ospiterà persone con disabilità. La festa
prosegue poi il giorno seguente - domenica 15 maggio - a partire dalle ore 9,30, con
laboratori, animazioni e letture. 
 
Ti aspettiamo alla festa.

IL COMUNE IN COMUNE

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/casa-claudia-sabato-14-maggio-diventa-realta/
https://www.comune.correggio.re.it/casa-claudia-sabato-14-maggio-diventa-realta/
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In occasione della Notte europea dei
musei, sabato 14 maggio il Museo Il
Correggio rimarrà aperto fino alle ore
23. Anima la serata una singolare
intervista ai ritratti dei da Correggio
esposti in museo (Girolamo, Camillo e
Siro) insieme al ritratto di dama da tutti
erroneamente considerata Veronica
Gambara. I ritratti prenderanno vita e
risponderanno alle domande che
verranno rivolte loro dall’intervistatrice.
L'animazione è a cura di Blackforge.
Due le repliche, alle ore 21 e alle ore
22.

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

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
 

Ritorna al Teatro Asioli di Correggio,
dal 16 maggio all’1 giugno, l’attesa
rassegna Correggio Jazz, promossa
da Comune di Correggio e Jazz
Network (Crossroads), giunta alla
ventesima edizione. Come sempre, il

CONCERTI CON IL FORTEPIANO DI BONIFAZIO ASIOLI

Secondo appuntamento per i concerti con il restaurato fortepiano di Bonifazio Asioli:
sabato 14 maggio – Palazzo dei Principi, Museo Il Correggio, Sala Asioli, ore 17 -
interprete la Prof.ssa Maria Luisa Baldassari, titolare dell’insegnamento di
clavicembalo al Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna.

"QUATTRO CHIACCHIERE CON I...DA CORREGGIO" 
PER LA NOTTE DEI MUSEI

MERCATO STRAORDINARIO

"FRANCESCA MORVILLO. DONNA E MAGISTRATO"

CORREGGIO JAZZ

https://www.comune.correggio.re.it/francesca-morvillo-donna-e-magistrato-nellanniversario-della-strage-di-capaci-una-memoria-del-gruppo-teatrale-mandriolo/
mailto:info@teatroasioli.it
https://www.comune.correggio.re.it/il-fortepiano-di-bonifazio-asioli/
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ricco e fitto programma di 11 concerti
comprende ospiti internazionali e
proposte italiane scelte tra le più attuali
e innovative. Tutti i concerti iniziano
alle ore 21, salvo il concerto gratuito
del 29/5 (ore 18). 
Consigliata la prevendita/prenotazione.

“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, si
svolge domenica 22 maggio e
raccoglie fondi a favore della
Fondazione Dopo di Noi.

Prosegue fino a domenica 29 maggio
“A chiare lettere”, antologica del pittore
Franco Bonetti allestita a Correggio, a
Palazzo dei Principi, nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio, in
collaborazione con la galleria Radium
Artis.

IL GIRO D'ITALIA PASSA DA CORREGGIO

Mercoledì 18 maggio l’undicesima tappa Sant’Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia
porta il Giro d’Italia ad attraversare Correggio. La carovana dei ciclisti arriverà
provenendo da Carpi, lungo via Per Carpi, intorno alle ore 16,30, e il percorso
proseguirà su viale Dei Mille per poi imboccare via Per Reggio dove continuerà nel
territorio di Reggio Emilia. Così come previsto dagli organizzatori, tutte le strade
coinvolte saranno chiuse al traffico già due ore e mezzo prima del passaggio dei
corridori e fino al passaggio completo della carovana.

"È ARRIVATO UN BAMBINO"

Ultimo 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 19 maggio, alle ore 10, “Come stare in contatto con il proprio bambino”,
incontro condotto da Roberta Losi, psicologa del Centro per le famiglie

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

"A CHIARE LETTERE"

https://www.correggiojazz.it/
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/
https://www.comune.correggio.re.it/a-chiare-lettere-la-personale-di-franco-bonetti-a-palazzo-dei-principi/
https://www.comune.correggio.re.it/giro-ditalia-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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Il Circolo Tennis di Correggio ritorna a
essere sede di uno dei più prestigiosi
tornei mondiali a livello giovanile,
ospitando dal 14 al 21 maggio la
21esima edizione del Torneo
Internazionale Under 14.
Saranno più di 200 i giovani atleti,
provenienti da ben 16 nazioni, a
contendersi la vittoria nelle
diverse categorie. Il programma
prende il via sabato 14 maggio fino a
giungere alle finali previste per
venerdì 20 maggio e sabato 21
maggio. Diversi gli atleti reggiani per
cui tifare: Alice Vezzadini, Arianna
Galeazzi e Eleonora Galeazzi per il
tabellone femminile; Marcello Ferrara
e Massimo Ruspaggiari per quello
maschile. L’ingresso sarà libero per
tutte le giornate del torneo

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

LA CITTA' IN COMUNE

RITORNA IL GRANDE TENNIS INTERNAZIONALE A CORREGGIO

"FAVOLE NEGLI ORTI"

Domenica 15, 22 e 29 maggio – Orti sociali (a fianco di Villa Gilocchi), ore 16 –
“Favole negli orti”: speciali narrazioni all’aperto aspettano tutti i bimbi 3-6 anni. A cura
di Riciclartastorie.
Prenotazioni (necessarie): cell. 333.4041985.

"EHI, TU: CI TIENI?"

"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 17 maggio, ore 20,30, al Caffè
Principe,
per una “Game night” in lingua inglese

mailto:msp@cricorreggio.it
https://www.facebook.com/search/top?q=riciclartastorie
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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Giovedì 19 e martedì 24 maggio, al
Cinepiù di Correggio, “Un figlio”, per la
regia di Mehdi Barzaoui.

Causa maltempo, Portobello’s, il
mercatino dell’usato domestico
promosso da Pro Loco Correggio e in
programma domenica 8 maggio, è
stato rinviato a domenica 29 maggio.

"UN FIGLIO" PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINE+

"SEMPRE NOI" IN CONCERTO PER LO ZAINO DELL'ARTISTA

Sabato 21 maggio, appuntamento a marchio “Lo zaino dell’Artista” al centro sociale
di Fosdondo: concerto dei Sempre noi, un concerto di emozioni nel nome di Gian
Paolo Lancellotti, 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.

"CENA DI PRIMAVERA A FAVORE DELLE COLONIE FELINE"

Venerdì 27 maggio, alle ore 19, “Cena di Primavera a favore delle colonie feline” di
Correggio e San Martino in Rio ai Laghetti Unieco di Fosdondo, in via Macero.
Contributo a persona: 18 euro
Info e prenotazioni via sms: 338.5214921

"PORTOBELLO'S"

GNOCCO FRITTO E BACCALÀ AUSER

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

https://www.facebook.com/events/318882737057628/318882763724292
http://www.prolococorreggio.it/portobellos-maggio-2022/
https://www.facebook.com/ZAnoprofit
https://www.liceocorso.edu.it/pagine/inaugurazione-mostra-fotografica-invincibile-estate
https://www.facebook.com/events/320792316842186
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Nuova rotatoria viale
Dei Mille
Al via il cantiere per la
nuova rotatoria
all’intersezione tra
viale Dei Mille, via
Conte Ippolito e via IV
Novembre, incrocio
delle “scuole medie”.

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.

Fondi PNRR:
approvato il progetto
per la scuola
primaria “Don
Pasquino Borghi”
Sono ben sei, su 21, i
progetti delle scuole
reggiane approvati in
regione grazie ai fondi
PNRR, quasi 30 milioni
di fondi che porteranno
ad avere sei scuole più
belle, sicure ed
ecologiche. Tra queste
la scuola primaria “Don
Pasquino Borghi” di
Canolo, che il Comune
di Correggio aveva
provveduto a
candidare per un
progetto di
ricostruzione.

"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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

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...

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/nuova-rotatoria-su-viale-dei-mille-allaltezza-dellincrocio-delle-scuole-medie/
https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-ucraina/
https://www.comune.correggio.re.it/fondi-pnnr-approvato-il-progetto-per-la-completa-ricostruzione-della-scuola-primaria-don-pasquino-borghi-di-canolo/
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://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.facebook.com/IdeeDiGomma
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-referendum-12-giugno-2022/
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