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Aprila sul tuo browser

COSA FARE A CORREGGIO DALl'1 AL 10 LUGLIO 2022

GIRODONNE 2022

Martedì 5 luglio, nel corso della quinta tappa Carpi-Reggio Emilia, il GiroDonne 2022
attraverserà anche Correggio. La carovana delle atlete arriverà provenendo da San
Martino in Rio, lungo via Modena, intorno alle ore 11,30, per poi proseguire in
direzione Rio Saliceto. Così come previsto dagli organizzatori, tutte le strade coinvolte
saranno chiuse al traffico a partire dalle ore 11 e fino alle ore 12 (al passaggio
completo della carovana). 
 
Qui tutte le info

IL COMUNE IN COMUNE

"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

https://www.comune.correggio.re.it/girodonne-2022-passaggio-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/girodonne-2022-passaggio-a-correggio/
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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.

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.

Per la rassegna NelBorgo, lunedì 4
luglio - cortile di Palazzo dei Principi,
ore 21 - Pierluigi Senatore intervista
Odoardo Semellini e Brunetto
Salvarani autori del libro "Il Vangelo
secondo Tex Willer". Con loro anche
Lucio Filippucci disegnatore di Tex e
atanti altri fumetti.

"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"

"M-BOT" CON LA TATA ROBOTICA

Lunedì 4 luglio - primo turno 16-17,15, secondo turno 17,30-18,45 - ritornano alla
Casa nel Parco i laboratori de La Tata Robotica. M-BOT: costruiamo un robot e
programmiamolo con creatività, scoprendone tutti i segreti (età consigliata: da 10
anni).

"IL VANGELO SECONDO TEX WILLER"

mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
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Inaugura sabato 9 luglio, alle ore
16,30, "Nel blu dipinto di blu", la
personale del pittore Marco Arduini,
curata da Bob Rontani, allestita a
Palazzo dei Principi, nella Gallerie
Espositiva del Museo Il Correggio, fino
al prossimo 31 luglio.

"STORIE APPESE AI RAMI"

Mercoledì 6 luglio, alle ore 17,30, "Storie appese ai rami", storie raccontate in diversi
angoli del Parco, a cura delle lettrici volontarie NpL (età consigliata: da 18 a 36
mesi).

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE

Mercoledì 6 luglio, alle ore 21, nel cortile della Casa del Parco, nuovo appuntamento
con "Una ludoteca sotto le stelle", per giocare insieme con tutti i giochi di società della
ludoteca.

"ANIMALI DI FOGLIE E RAMI"

Giovedì 7 luglio - Casa nel Parco, primo turno 9,30 - 10,45, secondo turno 11 - 12,15
- "Animali di foglie e rami", laboratorio di collage con materiali naturali, a cura di
Nubivago.

"SANGUE DEL NOSTRO SANGUE"

Per la rassegna NelBorgo, nell'anniversario della strage di Reggio Emilia del 7 luglio
1960, giovedì 7 luglio - cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - Pierluigi Senatore
intervista Claudio Bolognini e Fabrizio Fabbri autori della graphic novel "Sangue del
nostro sangue".

GRUPPO DI LETTURA 
LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

Venerdì 8 luglio - Casa nel Parco, ore 17 - ultimo appuntamento, prima della “pausa
estiva”, per il gruppo di lettura guidato da Alice Torreggiani (a fine incontro, tutti in
gelateria!).

"NEL BLU DIPINTO DI BLU"

"DI LIBRI E DI LETTORI"

Sabato 9 luglio - cortile di Palazzo dei Principi, ore 17,30 - "Di libri e di lettori

https://www.facebook.com/events/358198549770500
https://www.comune.correggio.re.it/surrealismo-e-digital-art-la-personale-del-pittore-rusp-a-palazzo-dei-principi/
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Prosegue fino a domenica 10 luglio
“Surrealismo e digital art”, la personale
del pittore Gianni Rusp@
Ruspaggiari, allestita a Palazzo dei
Principi, nella Sala Putti.

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.

(summer edition). E adesso cosa leggo?", incontro del gruppo di lettura della
biblioteca Einaudi con Simonetta Bitasi.

"SURREALISMO E DIGITAL ART"

VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ

Domenica 10 luglio, con partenza alle ore 18, l'ufficio InformaTurismo propone una
"Visita guidata alla città". 
Info e iscrizioni: tel. 0522.631770.

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

SAGRA DI SAN PIETRO

Prosegue fino a sabato 2 luglio, la “Sagra della parrocchia di San Pietro”, nel
quartiere Espansione Sud

FESTA DI CASA SPARTACO

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/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
https://www.facebook.com/parrocchiasanpi
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Dopo due anni di sospensione, sta per
tornare l'appuntamento con il Trocia
Beach: da lunedì 4 luglio il torneo di
beach volley più atteso “della bassa” ci
farà compagnia con una settimana di
partite e di divertimento sul campo di
sabbia delle piscine. In collaborazione
con Pineapple - Piscine Correggio e
Coopernuoto.

Ultimo appuntamento - prima della
pausa estiva - gli incontri per
“Language Nights Correggio”, serate
informali dedicate alla conversazione
in lingue straniere: martedì 5 luglio,
ore 20,30, al Caffè dei Principi, in
corso Mazzini.

L'associazione Primo Piano
promuove - martedì 5 luglio, alle ore
21, nel cortile di Palazzo dei Principi -
un incontro con Simonetta Gola
Strada, responsabile comunicazione di
Emergency, e Gad Lerner, giornalista
e scrittore.
Nel libro postumo di Gino Strada,
“Una persona alla volta”, si rivivono le
emozioni, la fatica e l’amore del
fondatore di Emergency, che offre cure
medico-chirurgiche gratuite alle vittime
delle guerre, delle mine antiuomo e
della povertà e che promuove una
cultura di pace, solidarietà e rispetto
dei diritti umani.

TROCIA BEACH 2022

LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO

"UNA PERSONA ALLA VOLTA"

AI PORTICI SOTTO LE STELLE

https://www.facebook.com/rete.spartaco
https://www.facebook.com/events/391958516207384
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.primo-piano.info/una-persona-alla-volta/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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Mercoledì 6 luglio, primo
appuntamento con il mercatino serale
di antiquariato, modernariato e artisti
dell'ingegno, promosso da Pro Loco
Correggio: in corso Mazzini, dalle ore
20 alle ore 23.

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”

Contenimento dei
consumi energetici
A fronte dell’importante
aumento delle tariffe
relative all’energia
elettricità e al gas, il
Comune di Correggio
corre ai ripari tramite
una serie di misure
volte al contenimento
dei consumi energetici.
Le disposizioni sono

Tutela delle risorse
idriche
A seguito della
decisione della
Regione Emilia-
Romagna di dichiarare
lo stato di crisi per gli
effetti della siccità
prolungata, come gli
altri Comuni del
territorio reggiano,
anche a Correggio è

Nuovo "Spazio
Donna Point"
È stato inaugurato lo
"Spazio Donna Point",
il nuovo servizio che
offre alle donne servizi
di orientamento al
futuro, informazioni su
percorsi formativi e
lavorativi, supporto e
guida nella rete dei
servizi offerti dal

"NOTTI DI IMMAGINI"

Domenica 10 luglio - cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - nuovo appuntamento
con la rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco Correggio.

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

Prosegue uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate correggese, il “Torneo
di San Quirino – Torneo delle Compagnie”, giunto quest'anno alla 30esima edizione.

LA BACHECA IN COMUNE

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

È aperto il bando per svolgere il Servizio Civile Regionale a Correggio, per un
progetto - “Cultura, giovani e territorio” - che vede la disponibilità di due posti, uno al
Museo Il Correggio e l’altro alla Biblioteca Einaudi.
La durata del servizio è sei mesi e inizia il 3 ottobre 2022. Si tratta di indicativamente
di 20 ore/settimana, distribuite su cinque giorni, con un rimborso mensile di 355,50
euro. Possono presentare domanda i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 29 anni compiuti
(che però non abbiano già preso parte al Servizio Civile Universale).

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.

in breve...

http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-sotto-le-stelle-620-luglio/
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/contenimento-dei-consumi-energetici-ordinanza-riguardante-gli-impianti-di-illuminazione-e-gli-immobili-comunali/
https://www.comune.correggio.re.it/ordinanza-per-la-limitazione-degli-sprechi-dacqua-e-la-tutela-delle-risorse-idriche/
https://www.comune.correggio.re.it/spazio-donna-point-apre-uno-sportello-di-orientamento-e-formazione-per-un-futuro-al-femminile/
https://www.facebook.com/torneosanquirino
https://www.comune.correggio.re.it/servizio-civile-regionale-aperte-le-domande-per-un-posto-al-museo-il-correggio-e-uno-alla-biblioteca-einaudi/
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.

contenute in una
specifica ordinanza.

valida un’ordinanza
per limitare gli sprechi
d’acqua e tutelare le
risorse idropotabili nel
periodo estivo.

territorio, laboratori di
attivazione e molto
altro.
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