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Secondo appuntamento - lunedì 13

COSA FARE A CORREGGIO DAL 10 AL 19 GIUGNO 2022

ESTATE A CORREGGIO: L'ESTATE DA VIVERE IN CITTÀ

Cento appuntamenti, da giugno a settembre, tra musica, incontri, cinema, sport e
iniziative per bambini, ospitati per la maggior parte nel cortile di Palazzo dei Principi
e alla Casa nel Parco che tornerà in questo modo a essere uno dei luoghi dell’estate
correggese.
 
Scopri il calendario completo dell’estate a Correggio

IL COMUNE IN COMUNE

IL GRUPPO 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!).

MUSICA STORIA MUSICHE

https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
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giugno, cortile di Palazzo dei Principi,
ore 21 - con la rassegna
MusicaStoriaMusiche, a cura di
Francesco Iuliano. “Io la musica
son…”: Claudio Monteverdi,
“L’Orfeo”.

Martedì 14 giugno – cortile di Palazzo
dei Principi, ore 21 – presentazione del
fumetto “Francine e la cupola del
duomo”, con l'autrice, Francesca
Rustichelli, e la partecipazione del
Gruppo Teatrale Mandriolo.

Al via la rassegna di cinema estivo, le
proiezioni gratuite nel cortile di Palazzo
dei Principi: giovedì 16 giugno, alle
ore 21,30, “Bohemian Rhapsody”.

Evento speciale, sabato 18 giugno,
quando alle ore 21 sul palco del Teatro
Asioli arrivano i ClanDestino con
“Grazie Ghezzi”, concerto benefico in
memoria di Luciano Ghezzi.

"FRANCINE E LA CUPOLA DEL DUOMO"

"STORIE ROTOLATE NELL'ERBA"

Mercoledì 15 giugno, alle ore 17,30, alla 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).

"CINEMA ESTIVO"

"CALZE IN CASHMERE"

Sabato 18 giugno, alle ore 17, il cortile di Palazzo dei Principi ospita “Calze in
cashmere. Vita di un’atleta paralimpica”: per la 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).

"GRAZIE GHEZZI"

"CARMELA ADANI NELL'ARTE DEL '900"

Conversazione d’arte - domenica 19 giugno, ore 16,30 Palazzo dei Principi, sala

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/MUSICA-STORIA-MUSICHE-2022.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/Cinema-destate-290x200_2022-1.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/grazie-ghezzi-un-concerto-benefico-per-ricordare-luciano-ghezzi/
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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.

Reduci dalla Fiera di San Quirino,
andiamo alla scoperta della Basilica a
lui dedicata (insieme a San Michele) in
questa nuova puntata della nostra
webserie.

Avete già scoperto il programma del
weekend e della settimana di gARTen,
la rassegna di musica, arte, cinema e
laboratori promossa dall’associazione
idee di gomma? Vi aspettano tanti
imperdibili appuntamenti a Villa Rovere
(via San Martino).

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.

conferenze “A. Recordati” con “Carmela Adani nell’arte del Novecento”, a cura del
prof. Giuseppe Adani.

"STRUMENTI MUSICALI DAL MONDO"

"VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTÀ D'ARTE": LA BASILICA DI SAN QUIRINO

LA CITTA' IN COMUNE

gARTen

FESTA DEL QUARTIERE ESPANSIONE SUD

https://www.comune.correggio.re.it/strumenti-musicali-dal-mondo/
https://youtu.be/SCjash6xb-c
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://www.facebook.com/centro.sud
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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.

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 14 giugno, ore 20,30, al
Caffè Principe.

Appuntamento per la rassegna a cura
dell’associazione Cinecomio: martedì
14 giugno, ore 21, Cine+, “Full time.
Al cento per cento”, di Eric Gravel.

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 15 giugno, ore19,
all’Azienda agricola Leoni (in via
Carletti), teatro di prosa con
“Stranianimali – Animali strani e
filastrocche fantasiose”, narrazioni
itineranti con asini, per tutte le età, di e

MARCO J MAMMI IN CONCERTO

SORTEGGI PER IL TORNEO DI SAN QUIRINO

Sabato 11 giugno, alle ore 11,30, al chiosco degli Spiriti Allegri (parco Enzo Biagi)
sorteggio della fase a gironi del Torneo di San Quirino – Il Torneo delle Compagnie.

"UNO SPETTACOLO DI CANTIERE"

Una giornata per conoscere il nuovo impianto di biodigestione, che produrrà compost
e biometano partendo dai nostri rifiuti organici. Domenica 12 giugno il cantiere è
visitabile la mattina. E nel pomeriggio eventi per bambine e bambini in collaborazione
con ReggioNarra e il Teatro dell’Orsa.

LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO

RASSEGNA AL CINE+

TEATRICOLA

https://www.facebook.com/events/427208922171479/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio
https://www.facebook.com/torneosanquirino
https://www.reggionarra.it/event/reggionarra-alla-forsu
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con Massimo Montanari. Al termine,
rinfresco con i prodotti dell’azienda
agricola

Mercato degli
agricoltori
Il mercato degli
agricoltori che, come

Emergenza Ucraina
Con l’invasione
dell’Ucraina da parte
delle forze armate

Emergenza
coronavirus
Le info e le varie
disposizioni, pubblicati

Sicam Correggio
Il sindaco di Correggio,
Ilenia Malavasi, ha
incontrato nei giorni

LA "GRANDE CENA BOOREA"

Mercoledì 15 giugno – alle ore 20, nel Salone delle Feste (via Fazzano” – la Grande
Cena Boorea, con chef Arneo, Dario, Massimo e Lina Nizzoli e la Gnokkeria di
San Martino in Rio.

CORSO SUB

Il "Circolo Del Mare Correggio" organizza un corso sub per adulti e bambini dai 10
anni di età. La serata di presentazione del corso si svolge giovedì 16 giugno, alle ore
21,nella sede di via Tondelli 2H a Correggio. Possibilità di fare una prova gratuita in
piscina. 
Info: cell. 348.2891704

AI PORTICI DELL'ANTICO

Sabato 18 giugno, dalle ore 9, sotto i portici di corso Mazzini, ritorna il mercatino di
antiquariato, modernariato e opere dell’ingegno, a cura di Pro Loco.

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.

ESTATE SUMMER CAMP

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

in breve...

https://www.comune.correggio.re.it/teatricola-letture-e-teatro-nelle-aziende-agricole/
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/sicam-il-sindaco-ha-incontrato-una-rappresentanza-sindacale-in-merito-alla-situazione-dellazienda-correggese/
https://www.boorea.it/articoli/scegli-la-tua-cena-alla-grande-cena-2022
http://www.prolococorreggio.it/
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-referendum-12-giugno-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-summer-camp-centri-estivi-a-correggio/
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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.

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.

sul nostro sito. scorsi il responsabile
della Camera del
Lavoro della Zona di
Correggio, Carlo
Veneroni, e Davide
Franco,
rappresentante della
segreteria provinciale
FIOM, in merito alla
situazione dell’azienda
Sicam di Correggio,
che lo scorso 11
maggio ha fatto
richiesta al tribunale di
Reggio Emilia di
ammissione al
concordato preventivo.
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