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COSA FARE A CORREGGIO DAL 3 AL 12 GIUGNO 2022

FIERA DI SAN QUIRINO

Ritorna l’appuntamento con la Fiera di San Quirino. Dal 2 al 5 giugno la città sarà in
festa, grazie a un nutrito calendario di appuntamenti per un'edizione tutta da vivere da
insieme. 
 
Scopri il programma.

https://www.comune.correggio.re.it/fiera-di-san-quirino-2022-da-giovedi-2-a-domenica-5-giugno-ritorna-la-fiera-del-patrono/
https://www.comune.correggio.re.it/fiera-di-san-quirino-2022-da-giovedi-2-a-domenica-5-giugno-ritorna-la-fiera-del-patrono/
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Primo appuntamento - lunedì 6
giugno, cortile di Palazzo dei Principi,
ore 21 - con la rassegna
MusicaStoriaMusiche, a cura di
Francesco Iuliano. 
"Storia di amanti (e dei loro strani
nascondigli), di orologi e di un marito
distratto": Maurice Ravel, “L’heure
espagnole”.

Aperta fino al prossimo 3 luglio "La
mia Correggio - Evocazioni", la
personale dell'artista Ilva Manicarsi,
allestita nella Galleria Espositiva del
Museo Il Correggio.

Prosegue fino al prossimo 26 giugno
"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.

Sabato 4 giugno riaprono i cancelli di
Villa Rovere per gARTen. Il fine
settimana di inaugurazione, come
sempre, va a braccetto con la fiera di
San Quirino e porta tra i noccioli

IL COMUNE IN COMUNE

MUSICA STORIA MUSICHE

IL GRUPP DI LETTURA DE 
LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

Venerdì 10 giugno - dalle ore 17 alle ore 18,30, Casa nel Parco - incontro per il
Gruppo di lettura La Banda della Casa nel Parco (e a fine incontro, tutti in gelateria!).

"LA MIA CORREGGIO - EVOCAZIONI"

"STRUMENTI MUSICALI DAL MONDO"

LA CITTA' IN COMUNE

gARTen

https://www.comune.correggio.re.it/la-mia-correggio-evocazioni/
https://www.comune.correggio.re.it/la-mia-correggio-evocazioni/
https://www.comune.correggio.re.it/strumenti-musicali-dal-mondo/


03/06/22, 17:23 📬 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 3 a domenica 12 giugno 2022

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=739l/6gfi/rs/rt/1icy/rs/rs 3/5

tantissime iniziative che continueranno
ad animare il parco fino al 26 giugno. 
 
Vieni a scoprire tutto il programma.

Sabato 4 giugno fa tappa a Correggio
il Giro d'Italia del plogging, promosso
da Legambiente. Ritrovo in piazzale
Finzi, alle ore 9.

Scopri il programma di Teatricola, una
serie di spettacoli per bambini immersi
nella natura, un modo per divertirsi,
stare insieme e scoprire le eccellenze
gastronomiche del nostro territorio. 
Mercoledì 8 giugno, all’Azienda
agricola Leoni (in via Carletti), teatro
di prosa con “Dei nostri eroi più fragili”,
con Tommaso Monza.

IL GIRO D'ITALIA DEL PLOGGING

"TEATRICOLA"

"FAVOLE NEGLI ORTI"

Domenica 5 giugno - agli orti sociali (a fianco di Villa Gilocchi), alle 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.

LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO

Proseguono gli incontri per “Language Nights Correggio”, 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…
Appuntamento martedì 7 giugno, ore 20,30, al Caffè Principe.

"OCCHIALI NERI" PER LA RASSEGNA CINECOMIO AL CINE+

https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://www.facebook.com/events/5354644144598328/
https://www.comune.correggio.re.it/teatricola-letture-e-teatro-nelle-aziende-agricole/
https://www.facebook.com/search/top?q=riciclartastorie
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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Appuntamento speciale - martedì 7
giugno - al Cinepiù di Correggio,
quando alla proiezione di “Occhiali
neri”, regia di Dario Argento, sarà
presente Andrea Libero Gherpelli,
uno degli interpreti del film.

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno
ritorna (finalmente) "Quartiere
Espansione Sud in festa". 
Al centro sociale Espansione Sud tre
serate di ristorante (non solo rane!) e
musica.

Nell'ambito della festa parrocchiale
Tuttinfesta, venerdì 10 giugno - San
Martino Piccolo, ore 21,30 - Marco J
Mammi in concerto con il suo fortunato
Vacca Ragas Tour.

Mercato degli
agricoltori

Emergenza Ucraina
Con l’invasione
dell’Ucraina da parte

Emergenza
coronavirus

Un quadro del dott.
Gilocchi donato al
Comune

ESPANSIONE SUD IN FESTA

MARCO J MAMMI IN CONCERTO

LA BACHECA IN COMUNE

ESTATE SUMMER CAMP

Tutte le info sui campi estivi e le offerte per bambini e ragazzi attivati sul nostro
territorio.

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.facebook.com/centro.sud
https://www.facebook.com/events/427208922171479/
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/emergenza-coronavirus/
https://www.comune.correggio.re.it/un-quadro-del-dott-giorgio-gilocchi-donato-al-comune-di-correggio-e-collocato-nella-villa-che-porta-il-suo-nome/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-summer-camp-centri-estivi-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-referendum-12-giugno-2022/
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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.

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.

Le info e le varie
disposizioni, pubblicati
sul nostro sito.

Collocato a Villa
Gilocchi, un quadro
raffigurante il Dott.
Giorgio Gilocchi,
donato al Comune di
Correggio da Enore
Bussei, amico
personale di Gilocchi.
Il ritratto è un olio su
tela, opera del pittore
correggese Giancarlo
Gandini.
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