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COSA FARE A CORREGGIO DAL 24 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022

BUONANOTTE CORREGGIO

Sabato 25 giugno ritorna “Buonanotte Correggio”, la notte bianca dell’estate
correggese tutta… a lume di candela.
 
Scopri nel dettaglio il programma degli eventi.

IL COMUNE IN COMUNE

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 24 giugno, alle ore 14,30 nella sala consigliare del Municipio, è convocata la
seduta ordinaria del consiglio comunale di Correggio.

https://www.comune.correggio.re.it/grazie-ghezzi-un-concerto-benefico-per-ricordare-luciano-ghezzi/
https://www.comune.correggio.re.it/buonanotte-correggio-sabato-25-giugno-2022-unedizione-a-lume-di-candela/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-giugno-2022/
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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.

Ultimo weekend di apertura per
“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

"CINEMA ESTIVO"

"SURREALISMO E DIGITAL ART"

"NOTE OLTRE I CONFINI"

Arriva a Correggio la rassegna a cura di Amici del Quartetto “Guido A. Borciani”:
domenica 26 giugno, alle ore 11, al Museo Il Correggio, il concerto di Alice
Baccalini al fortepiano restaurato di Bonifazio Asioli; alle ore 21, il cortile di Palazzo
dei Principi ospita una straordinaria lezione-concerto con Giovanni Bietti e il
Quartetto Mitja.

STRUMENTI MUSICALI DAL MONDO

"GIOCA CON ME"

Lunedì 27 giugno – dalle ore 16 alla Casa nel Parco – primo appuntamento per
“Gioca con me”, vero e proprio corso di “peer education” per diventare esperti di gioco

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/Cinema-destate-290x200_2022-1.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/surrealismo-e-digital-art-la-personale-del-pittore-rusp-a-palazzo-dei-principi/
https://www.comune.correggio.re.it/strumenti-musicali-dal-mondo/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/Cinema-destate-290x200_2022-1.jpg
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Nuovo appuntamento per la rassegna
di cinema estivo “Cinema a palazzo”,
le proiezioni gratuite nel cortile di
Palazzo dei Principi: giovedì 30
giugno, alle ore 21,30, “L’isola dei
cani”.

da tavolo, a cura di Dario Coppelli, dimostratore ludico Asmodee (max 20
partecipanti, età consigliata da 11 anni.

MUSICASTORIEMUSICHE

Ultimo appuntamento - lunedì 27 giugno, cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - per
la rassegna MusicaStoriaMusiche, a cura di Francesco Iuliano. “La salvezza è nella
memoria”: Dmitrij Sostakovic, “Babij Jar”.

"SPAZIO DONNA POINT"

“Spazio donna Point” è il nome del nuovo servizio che inaugura a Correggio martedì
28 giugno, alle ore 18, ospitato nella sede di “Donne del Mondo”, in corso Cavour. 
Il progetto, promosso dall’Unione Comuni Pianura Reggiana e che vede il sostegno
della Regione Emilia-Romagna, è un innovativo servizio gratuito di orientamento,
formazione e attivazione delle donne nel mondo del lavoro e che consolida le politiche
sul tema della parità messe in campo dall’Unione Comuni.

"NOTTI DI IMMAGINI"

Al via la rassegna di proiezioni fotografiche promossa da Pro Loco Correggio. Martedì
28 giugno, alle ore 21, nel cortile di Palazzo dei Principi, Luciano Lusetti ci
racconterà “Correggio dalla casa di Gomma al Torrione”.

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE

Mercoledì 29 giugno - ore 21, aia della Casa nel Parco - nuovo appuntamento per
“Una ludoteca sotto le stelle”, per giocare insieme.

"STORIE LOCALI"

Come ha fatto Giorgio Riccò a creare “La Belle Assiette”, prima piattaforma online di
chef a domicilio attiva in cinque paesi con più di 800 chef? Per scoprirlo basta
partecipare alla prima serata di un nuovo format – “Storie locali” – in programma
mercoledì 29 giugno, alle ore 21,15, nel cortile di Palazzo dei Principi.

CINEMA ESTIVO

"NATUR FACE"

Venerdì 1 luglio, alla Casa nel Parco (primo turno ore 16,30 - 17,15; secondo turno
ore 17,30 - 18,45), il laboratorio “Natur face”: ritratti con gli elementi della natura, alla
maniera di Arcimboldo.

ISABELLA D'ESTE E IL CORREGGIO

Venerdì 1 luglio – cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 – “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.

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/Cinema-destate-290x200_2022-1.jpg
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/MUSICA-STORIA-MUSICHE-2022.jpg
https://www.facebook.com/spaziodonna.point
https://www.facebook.com/events/967105557310301
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-giorgio-ricco-ha-lanciato-una-startup-a-parigipartendo-da-correggio-359370495827?fbclid=IwAR0vNlVmsR3ENtonHcA1p9z3UoXIwOPkC_lblwgNT8oCiJvYtG-8DtdJSpE
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/06/Cinema-destate-290x200_2022-1.jpg
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Ultimi appuntamenti per gARTen, la
rassegna di musica, arte, cinema e
laboratori promossa dall’associazione
idee di gomma.

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 28 giugno, ore 20,30, al
Parco della Memoria, al chiosco del
Barney Cafè

"AMATISSIMI"

Sabato 2 luglio, nel cortile di Palazzo dei Principi, alle ore 15,30, il “Gruppo di lettura
della biblioteca Einaudi” presenta “Amatissimi” di Cara Wall (Fazi editore, 2022). 
 
Per unirsi al gruppo di lettura: biblioteca@comune.correggio.re.it

"ELEVAZIONE SPIRITUALE IN MUSICA"

Sabato 2 luglio, alle ore 21, il cortile di Palazzo dei Principi ospita “Elevazione
spirituale in musica”, concerto per flauto, viola, violoncello e arpa, con Giovanni
Mareggini, Luca Ranieri, Maria Cecilia Bertoli e Davide Burani.

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.
 
Scopri il calendario completo dell’estate a Correggio.

LA CITTA' IN COMUNE

gARTen

SANPRO IN FESTA

Si svolge fino a domenica 26 giugno la sagra della parrocchia di San Prospero di
Correggio, “SanPro in festa”.

"FESTA DI CASA" PER LA CASA DELLA CARITÀ DI FOSDONDO

Sabato 25 giugno, giorno di festa alla Casa della carità di Fosdondo: alle ore 18 la
Messa e a seguire gelato e musica e per tutti.

LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO

https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://www.facebook.com/SanProinFesta
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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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”

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

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

Donazione per “Casa
Claudia”
7.470 euro: è questo
l’importo che gli
organizzatori di “Con le
gambe, con il cuore,
col ducato ciao ciao” –
la camminata che si è
svolta lo scorso 22
maggio – hanno
consegnato alla

SAGRA DI SAN PIETRO

Prende il via mercoledì 29 giugno, per proseguire fino a sabato 2 luglio, la “Sagra
della parrocchia di San Pietro”, nel quartiere Espansione Sud

FESTA DI CASA SPARTACO

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio, al Parco Caduti sul Lavoro (quartiere Espansione
Sud), la Festa della Casa Popolare Spartaco, una tre giorni con concerti, dj set, bar e
ristorante.

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”.

TROCIA BEACH 2022

Dopo due di sospensione, sta per tornare anche appuntamento con il Trocia Beach,
da lunedì 4 luglio il torneo di Beach Volley più atteso “della bassa”. Un'intera
settimana di partite e di divertimento che si disputeranno sul campo di sabbia della
piscina in collaborazione con Pineapple - Piscine Correggio e Coopernuoto

LA BACHECA IN COMUNE

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: APERTO IL BANDO PER ACCEDERE AL
CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI MINORI AI CAMPI ESTIVI

Sono aperte le domande per usufruire del contributo economico regionale per le
famiglie con figli iscritti ai centri estivi aderenti al progetto Conciliazione vita-lavoro
2022

ORARI ESTIVI PER LA BIBLIOTECA EINAUDI

Da lunedì 27 giugno – e fino al prossimo 27 agosto - la biblioteca Einaudi rispetterà
gli orari estivi: dal martedì al sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 13; lunedì, martedì e
sabato pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19,30 (chiusura completa dal 15 al 20
agosto).

in breve...

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/raccolti-e-consegnati-oltre-7mila-euro-per-lacquisto-di-un-pullmino-per-i-ragazzi-di-casa-claudia/
https://www.facebook.com/parrocchiasanpi
https://www.facebook.com/rete.spartaco
https://www.facebook.com/torneosanquirino
https://www.facebook.com/events/391958516207384
https://www.comune.correggio.re.it/conciliazione-vita-lavoro-al-via-le-domande-per-accedere-al-contributo-regionale-per-la-frequenza-di-bambini-e-ragazzi-a-centri-e-campi-estivi/
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dei prodotti dei nostri
agricoltori locali.

accoglienza, aiuti,
raccolte fondi.

Fondazione Dopo di
Noi per l’acquisto di un
pullmino per i ragazzi
che frequentano “Casa
Claudia”.
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