giugno

GIUGNO

da giovedì 2 a domenica 5 Giugno
FIERA DI SAN QUIRINO
Lunedì 6 giugno, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
MusicaStorieMusiche
"Storia di amanti (e dei loro strani nascondigli), di orologi e di un marito
distratto". Maurice Ravel: L’heure espagnole.
A cura di Francesco Iuliano.
MERCOLedì 8 giugno, ore 19 az. agricola leoni, via carletti 37
dei nostri eroi più fragili
Rassegna "Teatricola - Spettacoli nella natura": spettacolo di prosa per
tutte le età, con Tommaso Monza (produzione Natiscalzi DT).
Venerdì 10 Giugno, dalle 17 alle 18,30 Casa nel Parco
GRUPPO LETTURA RAGAZZI E RAGAZZE
Appuntamento del gruppo di lettura de La Banda della Casa nel Parco
(e a fine incontro, tutti in gelateria!).
da venerdì 10 a domenica 12 centro sociale espansione sud
festa del quartiere espansione sud
Musica, spettacoli e buon cibo per una festa finalmente ritrovata.
3

GIUGNO

Lunedì 13 giugno, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
MusicaStorieMusiche
"Io la Musica son...". Il primo capolavoro del teatro musicale:
L’Orfeo (1607) di Claudio Monteverdi. A cura di Francesco Iuliano.
martedì 14 giugno, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
francine e la cupola del duomo
Presentazione del fumetto "Francine e la cupola del Duomo", con
l'autrice, Francesca Rustichelli, e la partecipazione del Gruppo
Teatrale Mandriolo.
mercoledì 15 giugno, ore 17,30 casa nel parco
storie rotolate nell'erba
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 18 a 24 mesi).
MERCOLedì 15 giugno, ore 19 az. agricola leoni, via carletti 37
stranimali animali strani e filastrocche spiritose
Rassegna "Teatricola - Spettacoli nella natura": narrazione itinerante
con asini, per tutte le età, di e con Massimo Montanari.
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MERCOLedì 15 giugno, ore 20 salone delle feste, via fazzano
grande cena boorea
Con chef Arneo, Dario, Massimo e Lina Nizzoli e la Gnokkeria di San
Martino in Rio.
Giovedì 16 Giugno, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "bohemian rhapsody" (2018)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
sabato 18 giugno, ore 9 corso mazzini, portici
ai portici dell'antico
Mercato di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno, a cura di Pro Loco.
sabato 18 giugno, ore 17 palazzo dei principi, cortile
Calze in cashmere. Vita di un’atleta paralimpica
Rassegna Nel Borgo - Incontri e confronti a Correggio: Pierluigi
Senatore intervista Federica Maspero, atleta e autrice del libro
"Calze in cashmere" (San Paolo edizioni, 2021).
sabato 18 giugno, ore 21 teatro asioli
grazie ghezzi
Concerto benefico dei ClanDestino, in memoria di Luciano Ghezzi.
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domenica 19 giugno, ore 16,30
palazzo dei principi, sala conferenze "A. recordati"
carmela adani nell'arte del novecento
Conversazione d'arte a cura del prof. Giuseppe Adani.
Mercoledì 22 Giugno, ore 17,30 casa nel parco
fiabe e leggende celtiche al suono d'arpa
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 5 anni).
Mercoledì 22 Giugno, ore 21 Casa nel Parco, aia
UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Giochi insieme, a cura dello staff della Casa nel Parco.
MERCOLedì 22 giugno, ore 20 salone delle feste, via fazzano
grande cena boorea
Con chef Pierluigi Vanzolini.
giovedì 23 Giugno Casa nel Parco

Primo turno ore 9,30 - 10,45; secondo turno ore 11 - 12,15

TELAI DI INTRECCI NATURALI
Intrecciando gli elementi della natura, realizziamo un telaio naturale.
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giovedì 23 giugno, ore 19 az. agricola leoni, via carletti 37
cibo in f... avola! storie di giardini, piante e frutti
Rassegna "Teatricola - Spettacoli nella natura": spettacolo di prosa per
bambini, di e con Chiara Marinoni.
Giovedì 23 Giugno, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
PALIO DEL NOCINO
A cura della Compagnia del Nocino di Fabbrico.
venerdì 24 Giugno, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "doctor strange" (2016)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
sabato 25 Giugno, ore 16 Palazzo dei Principi, sala putti
gianni ruspaggiari, in arte "ruspa"
Inaugurazione della personale di Gianni "Ruspa" Ruspaggiari, allestita
in Sala Putti (fino al 10 luglio 2022).
sabato 25 giugno, ore 17 palazzo dei principi, cortile
a 30 anni dalla morte di falcone e borsellino
Rassegna Nel Borgo - Incontri e confronti a Correggio: Pierluigi
Senatore intervista Giuseppe Ayala.
7

GIUGNO

sabato 25 giugno, dalle ore 16 centro storico
notte bianca
Domenica 26 Giugno, ore 11
palazzo dei principi, museo il correggio
note oltre i confini
Concerto di Alice Baccalini al fortepiano restaurato di Bonifazio Asioli
Domenica 26 Giugno, ore 21 Palazzo dei Principi, Cortile
Giovanni Bietti e Quartetto Mitja
Lezione-concerto con musiche di Gaetano Donizetti.
Lunedì 27 Giugno, ore 16 Casa nel Parco
GIOCA CON ME
Corso di peer education per diventare esperti di gioco da tavolo, a cura
di Dario Coppelli dimostratore ludico Asmodee (max 20 partecipanti,
età consigliata da 11 anni).
Lunedì 27 giugno, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
MusicaStorieMusiche
"La salvezza è nella memoria": Dmitrij Sostakovic, Sinfonia n.13 "Babij
Jar" (1962). A cura di Francesco Iuliano.
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martedì 28 giugno, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
notti di immagini
Rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco.
Mercoledì 29 Giugno, ore 21 Casa nel Parco, aia
UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Giochi insieme, a cura dello staff della Casa nel Parco.
GIOVedì 30 Giugno, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "l'isola dei cani" (2018)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
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Venerdì 1 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 16 - 17,45; secondo turno ore 17,30 - 18,45

NATUR FACE
Ritratti con gli elementi della natura, alla maniera di Arcimboldo.
Venerdì 1 Luglio, ore 21 palazzo dei principi, cortile
una grande collezionista e un grande pittore:
isabella d'este e il correggio
Conversazione d'arte a cura del prof. Claudio Franzoni,
presidente della Fondazione Il Correggio.
Sabato 2 Luglio, ore 15,30 Palazzo dei Principi, cortile
amatissimi
Il Gruppo di lettura della biblioteca presenta "Amatissimi" di Cara Wall
(Fazi editore, 2022). Per unirsi al gruppo di lettura scrivere a:
biblioteca@comune.correggio.re.it
Sabato 2 Luglio, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
elevazione spirituale in musica
Concerto per flauto, viola, violoncello e arpa, con i Maestr Giovanni
Mareggini, Luca Ranieri, Maria Cecilia Berioli e Davide Burani.
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Lunedì 4 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 16 - 17,15; secondo turno ore 17,30 - 18,45

M-BOT
Laboratorio di robotica per imparare a costruire un robot e a
programmarlo con creatività, scoprendo sensori, motori e il loro
utilizzo... con fantasia. A cura de La tata Robotica (max 15 partecipanti
a turno, età consigliata: da 10 anni).
Lunedì 4 Luglio, ore 21 palazzo dei principi, cortile
il vangelo secondo tex willer
Rassegna Nel Borgo - Incontri e confronti a Correggio: Pierluigi
Senatore intervista Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini, autori
del libro "Il Vangelo secondo Tex Willer" (Claudiana, 2020).
martedì 5 Luglio
il giro d'italia femminile
La carovana del Giro d'Italia femminile transita per la nostra città.
Mercoledì 6 luglio, ore 17,30 casa nel parco
storie appese ai rami
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 24 a 36 mesi).
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mercoledì 6 luglio, dalle ore 20 corso mazzini, portici
ai portici sotto le stelle
Mercato di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno, a cura di Pro Loco.
Mercoledì 6 luglio, ore 21 Casa nel Parco, aia
UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Giochi insieme, a cura dello staff della Casa nel Parco.
giovedì 7 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 9,30 - 10,45; secondo turno ore 11 - 12,15

ANIMALI DI FOGLIE E RAMI
Laboratorio di collage su carte con materiali naturali.
giovedì 7 Luglio, ore 21 palazzo dei principi, cortile
sangue del nostro sangue:
7 luglio 1960, la strage di reggio emilia
Rassegna Nel Borgo - Incontri e confronti a Correggio: Pierluigi
Senatore intervista Claudio Bolognini e Fabrizio Fabbri.
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venerdì 8 luglio, dalle 17 alle 18,30 Casa nel Parco
GRUPPO LETTURA RAGAZZI E RAGAZZE
A cura dello staff della Casa nel Parco e Alice Torreggiani.
Ultimo appuntamento del gruppo di lettura de La Banda della Casa nel
Parco, prima delle vacanze (e a fine incontro, tutti in gelateria!).
sabato 9 luglio, ore 16 Palazzo dei Principi, museo il correggio
marco arduini
Inaugurazione della personale di Marco Arduini, allestita nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio (fino al 31 luglio 2022).
Sabato 9 luglio, ore 17.30 palazzo dei principi, cortile
Di libri e di lettori (Summer edition). E adesso cosa leggo?
Incontro del gruppo di lettura della biblioteca Einaudi con Simonetta Bitasi.
Domenica 10 Luglio, ore 18
VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ
A cura di InformaTurismo. Info e iscrizioni: tel. 0522.631770.
domenica 10 luglio, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
notti di immagini
Rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco.
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Lunedì 11 luglio, ore 16 Casa nel Parco
GIOCA CON ME
Corso di peer education per diventare esperti di gioco da tavolo, a cura
di Dario Coppelli dimostratore ludico Asmodee (max 20 partecipanti,
età consigliata da 11 anni).
martedì 12 luglio, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
notti di immagini
Rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco.
mercoledì 13 luglio, dalle ore 20 corso mazzini, portici
ai portici sotto le stelle
Mercato di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno, a cura di Pro Loco.
Mercoledì 13 Luglio ore 21 Casa nel Parco, aia
A RITROVAR LE STORIE
Spettacolo di narrazione a cura del Teatro dell’Orsa (età consigliata:
da 5 anni).
giovedì 14 Luglio, ore 21 palazzo dei principi, cortile
gli occhi del correggio
Conversazione d'arte a cura di Gian Paolo Lusetti.
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venerdì 15 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 16 - 17,15; secondo turno ore 17,30 - 18,45

NATURAL MANDALA
Un laboratorio per realizzare mandala con materiali naturali.
venerdì 15 luglio, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "storia di una ladra di libri" (2013)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
sabato 16 luglio, ore 9 corso mazzini, portici
ai portici dell'antico
Mercato di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno, a cura di Pro Loco.
Lunedì 18 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 16 - 17,15; secondo turno ore 17,30 - 18,45

MUSICA DIGITALE
Come creare musica da zero con una piattaforma digitale, gratuita e
interattiva. A cura de La tata Robotica (max 15 partecipanti a turno,
età consigliata: da 10 anni).
martedì 19 luglio, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
notti di immagini
Rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco.
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Mercoledì 20 luglio, ore 17,30 casa nel parco
alla ricerca del lupo
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 3 anni).
mercoledì 20 luglio, dalle ore 20 corso mazzini, portici
ai portici sotto le stelle
Mercato di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno, a cura di Pro Loco.
mercoledì 20 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 20,30 - 21,30; secondo turno ore 21,30 - 22,30

IL GIOCO DELL’OCA DI CORREGGIO
A cura di InformaTurismo (max 15 partecipanti a turno, età consigliata:
da 5 anni).
giovedì 21 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 9,30 - 10,45; secondo turno ore 11 - 12,15

KING & QUEEN
Un laboratorio per realizzare corone e bracciali con materiali naturali.

17

LUGLIO

venerdì 22 luglio, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "coco" (2017)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
Sabato 23 luglio, ore 21 palazzo dei principi, cortile
JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
Concerto per il Festival Mundus.
Lunedì 25 luglio, ore 16 Casa nel Parco
GIOCA CON ME
Corso di peer education per diventare esperti di gioco da tavolo, a cura
di Dario Coppelli dimostratore ludico Asmodee (max 20 partecipanti,
età consigliata da 11 anni).
Lunedì 25 luglio, ore 21,30 palazzo dei principi, cortile
YMMF - YOU MAKE ME FILM
Rassegna di cortometraggi correggesi.
martedì 26 luglio, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
notti di immagini
Rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco.
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Mercoledì 27 luglio, ore 17,30 casa nel parco
storie pescate nel parco
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 3 anni).
Mercoledì 27 luglio ore 21 Casa nel Parco, aia
ARLECCHINATE
Spettacolo di burattini della Commedia dell’Arte, di e con Paolo Rech (età
consigliata: da 4 anni).
venerdì 29 Luglio Casa nel Parco

Primo turno ore 16 - 17,15; secondo turno ore 17,30 - 18,45

NATURAL HOME
Laboratorio per realizzare sagome di legno che diventano case.
venerdì 29 luglio, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "smetto quando voglio" (2014)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
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Martedì 2 agosto, ore 21,30 Palazzo dei principi, cortile
RAIZ & RADICANTO
Concerto per il Festival Mundus.
Mercoledì 3 agosto, ore 21 Casa nel Parco, aia
UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Giochi insieme, a cura dello staff della Casa nel Parco.
giovedì 4 agosto Casa nel Parco

Primo turno ore 9,30 - 10,45; secondo turno ore 11 - 12,15

SCACCIAPENSIERI E ACCHIAPPASOGNI
Un laboratorio per realizzare oggetti che sprigionano energie positive
per i nostri luoghi più cari.
giovedì 11 agosto, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "ratatouille" (2007)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
giovedì 18 agosto, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "yesterday" (2019)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
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Mercoledì 24 agosto, ore 21 Casa nel Parco, aia
UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE
Giochi insieme, a cura dello staff della Casa nel Parco.
giovedì 25 agosto, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "rocketman" (2019)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
Lunedì 29 AGOSTo Casa nel Parco

Primo turno ore 16 - 17,15; secondo turno ore 17,30 - 18,45

M-BOT
Laboratorio di robotica per imparare a costruire un robot e a
programmarlo con creatività, scoprendo sensori, motori e il loro
utilizzo... con fantasia. A cura de La tata Robotica (max 15 partecipanti,
età consigliata: 10 anni).
Mercoledì 31 agosto, ore 17,30 casa nel parco
storie rotolate nell'erba
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 18 a 24 mesi).
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mercoledì 31 agosto Casa nel Parco

Primo turno ore 20,30 - 21,30; secondo turno ore 21,30 - 22,30

IL GIOCO DELL’OCA DI CORREGGIO
A cura di InformaTurismo (max 15 partecipanti a turno, età consigliata:
da 5 anni).
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giovedì 1 SETTEMBRE Casa nel Parco

Primo turno ore 9,30 - 10,45; secondo turno ore 11 - 12,15

CORNICI NATURALI
Un laboratorio per realizzare opere d'arte con materiali naturali.
giovedì 1 SETTEMBRE, ore 21,30 Palazzo dei Principi, cortile
Cinema a palazzo: "inside out" (2015)
Rassegna di cinema estivo in collaborazione con associazione Cinecomio.
Domenica 4 settembre, ore 18
VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ
A cura di InformaTurismo.
Info e iscrizioni, tel. 0522.631770.
Lunedì 5 settembre Casa nel Parco

Primo turno ore 16 - 17,15; secondo turno ore 17,30 - 18,45

MUSICA DIGITALE
Come creare musica da zero con una piattaforma digitale, gratuita e
interattiva. A cura de La tata Robotica (max 15 partecipanti a turno,
età consigliata: da 10 anni).
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Lunedì 5 settembre, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
UNO SCRITTORE PER AMICO
Incontro con gli scrittori correggesi Franca Righi, Marco Sessi, Paolo
Cattabiani e Franco Zanichelli.
Mercoledì 7 settembre, ore 17,30 casa nel parco
fiabe e leggende celtiche al suono d'arpa
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 5 anni).
Mercoledì 7 Settembre Casa nel Parco, aia

Primo turno ore 18,30 - 19,15; secondo turno ore 20,30 - 21,15

CIRCLE KAMISHIBAI - Storie in cerchio
Lettura-spettacolo: sulla scia dell’antica tradizione giapponese di
racconti di strada, nuovi teatrini colorati (butai) si aprono a nuove
storie. Al centro di una grande cerchio i partecipanti seguono l’incanto
delle immagini che si svelano ogni volta da un diverso teatrino e
ascoltano tre cantastorie accompagnati dal canto e da strumenti
musicali dalle diverse sonorità. A cura del Teatro del Sole (max 45
partecipanti a turno, età consigliata: da 3 anni).
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giovedì 8 settembre, ore 21 palazzo dei principi, cortile
una cupola di correggio a parigi?
sulle tracce dei grandi disegni del louvre
Conversazione d'arte a cura della prof. Cristina Casoli.
Sabato 10 SETTEMBRE, ore 21 Palazzo dei Principi, cortile
arpa fantastica. arpa diem
Concerto per quartetto di arpe con i Maestri Donata Mattei, Duccio
Lombardi, Federica Sainaghi e Davide Burani.
Mercoledì 14 settembre, ore 17,30 casa nel parco
storie appese ai rami
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 24 a 36 mesi).
sabato 17 settembre, ore 9 corso mazzini, portici
ai portici dell'antico
Mercato di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno, a cura di Pro Loco.
domenica 18 settembre, ore 9 corso mazzini
portobello's
Mercato dell'usato domesrico, a cura di Pro Loco.
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Mercoledì 21 settembre, ore 17,30 casa nel parco
alla ricerca del lupo
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 3 anni).
sabato 24 settembre, dalle ore 16 area feste, via fazzano
festa dello sport
Feste con le associazioni sportive del territorio.
Mercoledì 28 settembre, ore 17,30 casa nel parco
storie pescate nel parco
Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con
la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età
consigliata: da 3 anni).

28

www.comune.correggio.re.it
@comune di correggio

ufficio_comunicazionecomune_correggio

