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“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

COSA FARE A CORREGGIO DAL 20 AL 29 MAGGIO 2022

CORREGGIO JAZZ

Ritorna al Teatro Asioli di Correggio, fino all’1 giugno, l’attesa rassegna Correggio
Jazz, promossa da Comune di Correggio e Jazz Network (Crossroads), giunta alla
ventesima edizione. Come sempre, il ricco e fitto programma di concerti comprende
ospiti internazionali e proposte italiane scelte tra le più attuali e innovative. 
 
Scopri il programma completo

IL COMUNE IN COMUNE

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.

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

https://www.correggiojazz.it/
https://www.correggiojazz.it/
https://www.comune.correggio.re.it/il-fortepiano-di-bonifazio-asioli/
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raccoglie fondi a favore della
Fondazione Dopo di Noi.

Inaugura sabato 28 maggio, alle ore
17, “Strumenti musicali dal mondo”, la
raccolta di strumenti musicali di Danilo
Righi, in collaborazione con Uberto
Pieroni, Luciano Lodesani e Giorgio
Pagan, allestita al Museo Il Correggio
fino al prossimo 26 giugno.

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.

Due “alveari comunali” - i primi nella
nostra provincia - saranno presenti nei
comuni di Correggio e Albinea. 
L’alveare correggese sarà installato al
Parco della Memoria, in un’area a
ridosso di via Fazzano, dove saranno
installate due arnie del tipo “B-Box”,
complete di relativi sciami
georeferenziati.

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 27 maggio – Municipio di Correggio, sala consigliare, ore 14,30 – si riunisce
il consiglio comunale di Correggio.

"STRUMENTI MUSICALI DAL MONDO"

"A CHIARE LETTERE"

ARRIVA L'ALVEARE COMUNALE

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/consiglio-comunale/
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La cura degli alveari comunali sarà
affidata ad apicoltori locali. 
L'inaugurazione è in programma
lunedì 30 maggio, alle ore 10,30.

Il Circolo Tennis di Correggio ritorna a
essere sede di uno dei più prestigiosi
Fasi finali - venerdì 20 maggio e
sabato 21 maggio - per la 21esima
edizione del Torneo Internazionale
Under 14 promosso dal Circolo Tennis
Correggio.

Domenica 22 maggio, ospitata nei
locali della Polisportiva La Canolese, a
Canolo, sesta edizione per la “Canolo
Game Mania”, la mostra scambio di
videogame, console e computer anni
’80 e ’90, promossa da CCR2. Dalle
ore 9 alle ore 18, ingresso gratuito.

LA CITTA' IN COMUNE

IL GRANDE TENNIS INTERNAZIONALE A CORREGGIO

"AI PORTICI DELL'ANTICO"

Sabato 21 maggio, appuntamento in corso Mazzini con il mercatino di antiquariato,
modernariato e opere dell’ingegno promosso da Pro Loco Correggio.

"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.

"CANOLO GAME MANIA"

https://www.comune.correggio.re.it/nascono-i-primi-alveari-comunali-correggio-e-albinea-lanciano-un-progetto-a-tutela-e-valorizzazione-dellapicoltura-urbana/
https://www.ccr2.it/
https://www.facebook.com/ZAnoprofit
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Giovedì 26 e martedì 31 maggio, al
Cinepiù di Correggio, “Parigi 13°
arrondissement”, per la regia di
Jacques Audiard.

Ritorna, domenica 29 maggio, in
corso Mazzini, l’appuntamento con
Portobello’s, il mercatino dell’usato
domestico promosso da Pro Loco
Correggio.

"FAVOLE NEGLI ORTI"

Domenica 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.

"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 24 maggio, ore 20,30, al Caffè
Principe,
per chiacchiere in libertà.

"PARIGI 13° ARRONDISSEMENT" PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINE+

UNA "FESTA DI MAGGIO" PER L'ASSOCIAZIONE "DONNE IN CAMPO"

Venerdì 27 maggio – Polisportiva La Canolese, ore 20 – l’associazione “Donne in
campo” di CIA-Reggio Emilia promuove una cena benefica con parte del ricavato
devoluto all’associazione Senonaltro.
Prenotazioni obbligatorie: tel. 0522.514516 – reggioemilia@cia.it

"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

SAGRA D+ INSIEME

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio, nel campo verde a fianco della basilica di
San Quirino, ritorna l’appuntamento con D+Insieme, la sagra della parrocchia di San
Quirino. 
 
Tutto il programma qui.

"PORTOBELLO'S"

https://www.facebook.com/events/318882737057628/318882763724292
https://www.facebook.com/search/top?q=riciclartastorie
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.facebook.com/cia.reggio/
mailto:reggioemilia@cia.it
https://www.facebook.com/sagrasanquirino
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"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.

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).

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.

LE REAZIONI AL TRAUMA BELLICO

L’Ausl di Reggio Emilia ha dato avvio a un progetto che ha l’obiettivo di dare una
risposta ai bisogni psicologici dei profughi ucraini e fornire informazioni alla collettività
ospitante. In questo ambito, mercoledì 25 maggio, alle ore 20, promuove un incontro
con la dottoressa Laura Torricelli, referente della Psicologia dell’Emergenza per Ausl
Reggio Emilia. L’incontro, rivolto a medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, insegnanti, famiglie e associazioni ospitanti, ha lo scopo di fornire informazioni
specifiche sul trauma bellico e sulle reazioni post traumatiche.
L’incontro si svolge online.

http://www.prolococorreggio.it/portobellos-maggio-2022/
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/
https://www.comune.correggio.re.it/le-reazioni-al-trauma-bellico-e-il-supporto-psicologico-alle-persone-provenienti-dallucraina/
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Mercato degli
agricoltori
Il mercato degli
agricoltori che, come
sempre, vi aspetta
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.

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.

Nuovo sito per il
Centro di
documentazione Pier
Vittorio Tondelli
Il sito web del Centro
di documentazione
intitolato allo scrittore
correggese diventa più
accessibile e
navigabile, con le
news e gli eventi legati
alla figura di Pier
Vittorio Tondelli e alla
sua opera.

Ludoteca Piccolo
Principe
La zona giochi 2-6
anni alla Casa nel
Parco è nuovamente
fruibile. L'accesso è
consentito ad un
massimo di dieci bimbi
e cinque adulti
contemporaneamente,
senza prenotazione
per turni di un'ora
circa, per consentire
l'accesso a più gruppi
di utenti.
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https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-ucraina/
https://www.comune.correggio.re.it/rinnovato-il-sito-web-del-centro-di-documentazione-pier-vittorio-tondelli/
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
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