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Sabato 9 luglio - cortile di Palazzo dei
Principi, ore 17,30 - "Di libri e di lettori
(summer edition). E adesso cosa
leggo?", incontro del gruppo di lettura

COSA FARE A CORREGGIO DALl'8 AL 17 LUGLIO 2022

NEL BLU DIPINTO DI BLU

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
Galleria Espositiva del Museo Il Correggio, fino al prossimo 31 luglio.

IL COMUNE IN COMUNE

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!).

"DI LIBRI E DI LETTORI"

https://www.comune.correggio.re.it/nel-blu-dipinto-di-blu-la-personale-di-marco-arduini-al-museo-il-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/nel-blu-dipinto-di-blu-la-personale-di-marco-arduini-al-museo-il-correggio/
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della biblioteca Einaudi con Simonetta
Bitasi.

Ultimo weekend di apertura per
“Surrealismo e digital art”, la personale
del pittore Gianni Rusp@
Ruspaggiari, allestita a Palazzo dei
Principi, nella Sala Putti.

Mercoledì 13 luglio, cortile della Casa
nel Parco, ore 21 - "A ritrovar le storie",
spettacolo di narrazione con il Teatro
dell’Orsa. 
 
Nel paese di Tarot le parole si sono
rimpicciolite, le storie si sono
accorciate, le bocche sono mute. Ma
un giorno arriva un Saltimbanco, che
ha con sé l’ascolto e un carretto
bislacco, capace di riaccendere
memorie (età consigliata da 5 anni).

"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.

GIOCA CON ME

Lunedì 11 luglio, alle ore 16, "Gioca con me", vero e proprio corso di peer education
per diventare esperti di gioco da tavolo, a cura di Dario Coppelli dimostratore ludico 
Asmodee (età consigliata da 11 anni).

"A RITROVAR LE STORIE"

"STORIE LOCALI" 
CON NEREO SCIUTTO

https://www.comune.correggio.re.it/surrealismo-e-digital-art-la-personale-del-pittore-rusp-a-palazzo-dei-principi/
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Mercoledì 13 luglio - cortile di
Palazzo dei Principi, ore 21,15 -
secondo appuntamento con "Storie
locali" il format per scoprire le storie
dietro ai grandi successi di persone e
imprese locali. 
 
In questa seconda serata, la storia di
"Webranking, dalla Galleria Politeama
al mondo. Vent’anni di storia di
Internet…a Correggio", con Nereo
Sciutto, CEO e co-fondatore di
Webranking. 
Fondata nel 1998 a Correggio, oggi
Webranking è un’agenzia indipendente
leader nel settore dei media digitali per
grandi aziende italiane e internazionali,
premiata come uno dei 50 migliori
ambienti di lavoro in Italia e vista dal
Financial Times come tra le mille
aziende a più rapida crescita in
Europa.

Prosegue la rassegna di cinema
estivo, le proiezioni gratuite nel cortile
di Palazzo dei Principi: venerdì 15
luglio, alle ore 21,30, “Storia di una
ladra di libri”.

"GLI OCCHI DEL CORREGGIO"

Giovedì 14 luglio - cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - “Gli occhi del Correggio”,
conversazione d’arte a cura di Gian Paolo Lusetti, storico dell'arte.

"NATURAL MANDALA"

Venerdì 15 luglio - Casa nel Parco, primo turno 16 - 17,15, secondo turno 17,30 -
18,45 - "Natural Mandala", laboratorio per realizzare mandala con materiali naturali, a
cura di Nubivago.

"STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI" 
PER IL CINEMA ESTIVO

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

TROCIA BEACH 2022

https://www.storielocali.it/
https://www.youtube.com/watch?v=hoL_bnwWtoQ
https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
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Grande attesa per le fasi finali del
Trocia Beach, per un weekend tutto da
vivere insieme sul campo di sabbia
delle piscine. 
In collaborazione con Pineapple -
Piscine Correggio e Coopernuoto.

Mercoledì 13 luglio, secondo
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.

"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: "Viaggio tra i
continenti", fotografie di Denis Fornaciari.

"PINNACOLONE" PER CASA CLAUDIA

Martedì 12 luglio il Centro Sociale 25 Aprile e il Centro Sociale Espansione Sud
promuovono un "Pinnacolone di beneficenza", con parte dell'incasso che sarà
devoluto a "Casa Claudia". Ai partecipanti, in omaggio stuzzichini. 
Appuntamento alle ore 20,45, al Centro Sociale Espansione Sud (Parco Caduti sul
Lavoro, quartiere Espansione Sud). 
L'iniziativa sarà poi ripetuta anche martedì 19 luglio. 
 
Info e iscrizioni: 338.4577187.

"NOTTI DI IMMAGINI"

Martedì 12 luglio - cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - appuntamento con la
rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco Correggio: in questa
occasione sono protagoniste le foto di viaggio di Mauro Storchi.

AI PORTICI SOTTO LE STELLE

AI PORTICI DELL'ANTICO

Sabato 16 luglio, dalle ore 9 in corso Mazzini, "Ai portici dell'antico", mercato di
antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno, 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

https://www.facebook.com/events/391958516207384
http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-sotto-le-stelle-620-luglio/
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2022-10-luglio/
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile
http://www.prolococorreggio.it/notti-immagini-2022-12-luglio/
https://www.facebook.com/torneosanquirino
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Ogni mercoledì - con ritrovo alle ore
18,30 al parcheggio della pista di
atletica (in via Fazzano) -
"inCammino", camminate finalizzate
alla promozione di uno stile di vita più
attivo e più sano. Camminare è infatti
un’attività praticabile da tutti, a
qualsiasi età e non richiede specifico
equipaggiamento o particolari abilità.
Ogni partecipante può liberamente
calibrare l’impegno fisico in base alle
proprie attitudini e possibilità. 
 
Info: Podistica Correggio, cell.
328.2561300.

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.

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
contenute in una
specifica ordinanza.

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

Pista ciclopedonale
di via Dinazzano
Al via i lavori per il
rifacimento della pista
ciclabile di via
Dinazzano, nel tratto
compreso tra via
Agrato e la rotonda di
via della Tecnica. 
La pista ciclabile
costeggia il lato sud di
via Dinazzano, in
direzione Reggio
Emilia, e si sviluppa
per circa 550 metri,
giungendo nell’area
industriale di Prato. I
lavori avranno una
durata di circa 60
giorni.

"InCAMMINO"

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).

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/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/pista-ciclabile-di-via-dinazzano-al-via-i-lavori-per-il-completo-rifacimento/
https://www.comune.correggio.re.it/servizio-civile-regionale-aperte-le-domande-per-un-posto-al-museo-il-correggio-e-uno-alla-biblioteca-einaudi/
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