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La newsletter dell'Ufficio Stampa del Comune di Correggio Non visualizzi bene la newsletter?
Aprila sul tuo browser

COSA FARE A CORREGGIO DAL 17 AL 26 GIUGNO 2022

"GRAZIE GHEZZI"

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. 
 
Info e biglietti: cell. 371.1601440 - whatsapp: 346.6924809

IL COMUNE IN COMUNE

"CALZE IN CASHMERE" CON FEDERICA MASPERO

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).

"CARMELA ADANI NELL'ARTE DEL '900"

Conversazione d’arte - domenica 19 giugno, ore 16,30 Palazzo dei Principi, sala
conferenze “A. Recordati” con “Carmela Adani nell’arte del Novecento”, a cura del
prof. Giuseppe Adani.

"FIABE E LEGGENDE CELTICHE AL SUONO D'ARPA"

Mercoledì 22 giugno, alle ore 17,30, alla Casa nel Parco, “Fiabe e leggende celtiche
al suono d’arpa”: storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare

https://www.comune.correggio.re.it/grazie-ghezzi-un-concerto-benefico-per-ricordare-luciano-ghezzi/
https://www.gruppoeditorialesanpaolo.it/area-stampa/2021/calze-in-cashmere-vita-di-un-atleta-paralimpica-di-federica-maspero
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Prosegue la rassegna di cinema
estivo, le proiezioni gratuite nel cortile
di Palazzo dei Principi: venerdì 24
giugno, alle ore 21,30, “Doctor
Strange”.

Sabato 25 giugno - Palazzo dei
Principi, Sala Putti, ore 16 -
inaugurazione per “Surrealismo e
digital art”, personale del pittore
Gianni Rusp@ Ruspaggiari, che
rimarrà poi allestita fino al prossimo 10
luglio 2022.

A 30 anni dalle stragi che causarono la
morte, tra gli altri, di Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, sabato 25 giugno,
alle ore 17, nel cortile di Palazzo dei
Principi, per la rassegna “Nel Borgo -
Incontri e confronti a Correggio”,

con la fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età consigliata:
da 5 anni).

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE

Mercoledì 22 giugno, alle ore 21, nell’aia della Casa nel Parco, vi aspetta “Una
ludoteca sotto le stelle”, giochi insieme, a cura dello staff della Casa nel Parco.

TELAI DI INTRECCI NATURALI

Giovedì 23 giugno, alla Casa nel Parco (primo turno ore 9,30 - 10,45; secondo turno
ore 11 - 12,15), il laboratorio “Telai di intrecci naturali”: intrecciando gli elementi della
natura, realizziamo un telaio naturale.

PALIO DEL NOCINO

Giovedì 23 giugno – Notte di San Giovanni – il cortile di Palazzo dei Principi ospita,
alle ore 21, l’appuntamento con il “Palio del nocino”, a cura della Compagnia del
Nocino di Fabbrico.

"CINEMA ESTIVO"

"SURREALISMO E DIGITAL ART"

INCONTRO CON GIUSEPPE AYALA

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/Cinema-destate-290x200_2022-1.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/palio-del-nocino-delle-terre-basse/
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gg
Pierluigi Senatore intervista il giudice
Giuseppe Ayala.

Sabato 25 giugno ritorna “Buonanotte
Correggio”, la notte bianca dell’estate
correggese tutta… a lume di candela.
Programma dettagliato sulla prossima
edizione della nostra newsletter.

Domenica 26 giugno, alle ore 21, il
cortile di Palazzo dei Principi ospita
una straordinaria lezione-concerto con
Giovanni Bietti e il Quartetto Mitja,
con musiche di Gaetano Donizetti.

Prosegue fino al 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.

BUONANOTTE CORREGGIO

"NOTE OLTRE I CONFINI"

Domenica 26 giugno, alle ore 11, al Museo Il Correggio, “Note oltre i confini”,
concerto di Alice Baccalini al fortepiano restaurato di Bonifazio Asioli.

GIOVANNI BIETTI E QUARTETTO MITJA

STRUMENTI MUSICALI DAL MONDO

ESTATE A CORREGGIO: 
L'ESTATE 2022 TUTTA DA VIVERE NELLA NOSTRA 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.

https://www.comune.correggio.re.it/strumenti-musicali-dal-mondo/
https://www.comune.correggio.re.it/strumenti-musicali-dal-mondo/
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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).

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.

Teatricola è una rassegna di spettacoli
per bambini immersi nella natura, un

 
Scopri il calendario completo dell’estate a Correggio.

LA CITTA' IN COMUNE

gARTen

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.

IL "TORNEO DI SAN QUIRINO - IL TORNEO DELLE COMPAGNIE"

Ritorna, dopo due anni di sospensione, uno degli appuntamenti sportivi più attesi
dell’estate correggese: lunedì 20 giugno, nel campo verde dietro la basilica di San
Quirino, le prime gare del “Torneo di San Quirino – Torneo delle Compagnie”.

"FESTA DEI CENTENARI DEI GRANI E DELLE GENTI"

Martedì 21 giugno – dalle ore 18, Natura Maestra – Casa Vecchia (via Gazzata, 3) –
la “Festa dei Centenari dei grani e delle genti” festeggia il solstizio d’estate con
meditazioni, passeggiata botanica, yoga, alimentazione, cucina, la storia della
cerealicoltura mondiale.

LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO

LA "GRANDE CENA BOOREA"

Mercoledì 22 giugno - alle ore 20, nel Salone delle Feste (via Fazzano) - la Grande
Cena Boorea, con chef Pierluigi Vanzolini.

TEATRICOLA

https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
http://www.prolococorreggio.it/
https://www.facebook.com/torneosanquirino
https://www.facebook.com/events/316479030690017
https://www.boorea.it/articoli/scegli-la-tua-cena-alla-grande-cena-2022
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modo per divertirsi, stare insieme e
scoprire le eccellenze gastronomiche
del nostro territorio. 
Giovedì 23 giugno, ore 19,
all’Azienda agricola Leoni (in via
Carletti), teatro di prosa con “Cibo in
f… avola! Storie di giardini, piante e
frutti”, di e con Chiara Marinoni. Al
termine, rinfresco con i prodotti
dell’azienda agricola.

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.

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

Una nuova "Casa
della Cultura"
Nasce una nuova
“casa della cultura” a
Correggio: grazie alla
generosità dei coniugi
Brenno Bertani e
Artenice Rinaldi, al
posto dell’ex caserma
dei Carabinieri nascerà
un nuovo polo
bibliotecario

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

LA BACHECA IN COMUNE

ESTATE SUMMER CAMP

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

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/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/la-casa-della-cultura-a-correggio/
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-summer-camp-centri-estivi-a-correggio/
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