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

Decima puntata per la nostra

COSA FARE A CORREGGIO DAL 15 AL 31 LUGLIO 2022

RINNOVO DEL PATTO PER LA LETTURA

Venerdì 15 luglio, alle ore 16, la sala consigliare del Municipio di Correggio sarà sede
della firma per il rinnovo del “Patto per la lettura”, un progetto che coinvolge una
cinquantina di soggetti, pubblici e privati - biblioteche, scuole, associazioni di
volontariato e di categoria, commercianti e pubblici esercenti - impegnati nel
diffondere e stimolare il piacere e la passione per la lettura. 
 
Scopri di più sul Patto per la lettura

IL COMUNE IN COMUNE

CORREGGIO PROSSIM@MENTE: 
AVVISO

Il prossimo venerdì la nostra newsletter si prenderà un "turno di pausa". Motivo per cui
questo numero è più "corposo" del solito, coprendo quindici giorni di attività. 
La prossima edizione della newsletter uscirà dunque venerdì 29 luglio.

VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTA' D'ARTE

https://www.comune.correggio.re.it/patto-per-la-lettura-venerdi-15-luglio-il-rinnovo-della-sottoscrizione-per-diffondere-e-stimolare-il-piacere-per-la-lettura/
http://xn--venerd%2015%20luglio%2C%20alle%20ore%2016%2C%20la%20sala%20consigliare%20del%20municipio%20di%20correggio%20sar%20sede%20della%20firma%20per%20il%20rinnovo%20del%20patto%20per%20la%20lettura%2C%20un%20progetto%20che%20coinvolge%20una%20cinquantina%20di%20soggetti%2C%20pubblici%20e%20privati%20%20biblioteche%2C%20scuole%2C%20associazioni%20di%20volontariato%20e%20di%20categoria%2C%20commercianti%20e%20pubblici%20esercenti%20%20impegnati%20nel%20diffondere%20e%20stimolare%20il%20piacere%20e%20la%20passione%20per%20la%20lettura-wy5bw6ye5179b2das0scqa./
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webeserie in cui vi portiamo alla
scoperta di Correggio, dei suoi
monumenti e dei suoi palazzi. Questa
settimana entriamo in Municipio (che
proprio in questi ultimi giorni di luglio
2022 vede lavori di restauro alle
colonne del portico di corso Mazzini). 
 
“Correggio, viaggio in una piccola città
d’arte” è una serie di dodici puntate
realizzata dall’InformaTurismo del
Comune di Correggio, per la regia di
Isabella Trovato, online sul nostro
canale YouTube (iscrivetevi per
ricevere le notifiche sui nuovi contenuti
pubblicati).

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”.

"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

"MUSICA DIGITALE"

Lunedì 18 luglio - primo turno alle ore 16, secondo turno alle ore 17,30 - "Musica
digitale", alla Casa nel Parco, un laboratorio per creare musica da zero con una
piattaforma digitale, gratuita e e interattiva, a cura de La Tata Robotica (età
consigliata: da 10 anni).

"ALLA RICERCA DEL LUPO"

Mercoledì 20 luglio, alle ore 17,30, "Alla ricerca del lupo": storie raccontate in diversi
angoli del Parco della Memoria, a cura delle lettrici volontarie NpL (età consigliata:
da 3 anni).

IL GRANDE GIOCO DELL'OCA DI CORREGGIO

Mercoledì 20 luglio - primo turno alle ore 20,30 e secondo alle ore 22,30 - vi
aspettiamo alla Casa nel Parco per sfidarci al "Gioco dell'oca di Correggio", un grande
tabellone "da prato" dove avanza... chi conosce la nostra città. A cura di
InformaTurismo (età consigliata: da 5 anni).

KING & QUEEN

Giovedì 21 luglio - Casa nel Parco, primo turno 9,30, secondo turno 11 - "King &
Queen", laboratorio per realizzare corone e bracciali con materiali naturali, a cura di
Nubivago.

"COCO" AL CINEMA ESTIVO

https://youtu.be/tx30WqCEsRc
https://www.youtube.com/watch?v=hoL_bnwWtoQ
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Prosegue la rassegna di cinema
estivo, le proiezioni gratuite nel cortile
di Palazzo dei Principi: venerdì 22
luglio, alle ore 21,30, “Coco”.

Per il Festival Mundus, sabato 23
luglio - cortile di Palazzo dei Principi,
ore 21,30 - Mauro Durante & Justin
Adams. 
 
Ingresso: 10 euro. 
Biglietti a disposizione su Vivaticket. 
 

Ritorna - lunedì 25 luglio, alle ore 21,
nel cortile di Palazzo dei Principi - You
Make Me Film, l’appuntamento
dedicato ai filmakers e ai
cortometraggi locali promosso dalla
biblioteca comunale “Giulio Einaudi” di
Correggio, in collaborazione con
l’associazione di cultura
cinematografica “Cinecomio”.

Mercoledì 27 luglio - cortile della
Casa nel Parco, ore 21 -
"Arlecchinate", spettacolo di burattini
della tradizione italiana (Arlecchino e
amici), di e con Paolo Rech (età
consigliata: da 4 anni).

MAURO DURANTE & JUSTIN ADAMS

YOU MAKE ME FILM

"STORIE PESCATE NEL PARCO"

Mercoledì 27 luglio, alle ore 17,30, "Storie pescate nel parco": storie raccontate in
diversi angoli del Parco della Memoria, a cura delle lettrici volontarie NpL (età
consigliata: da 3 anni).

"ARLECCHINATE"

https://www.youtube.com/watch?v=ro2mnwYOp50
https://www.facebook.com/events/480204227201143
https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/mundus-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/you-make-me-film-lunedi-25-luglio-la-20esima-edizione-per-la-rassegna-dedicata-ai-cortometraggi/
https://www.comune.correggio.re.it/you-make-me-film-lunedi-25-luglio-la-20esima-edizione-per-la-rassegna-dedicata-ai-cortometraggi/
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Prosegue la rassegna di cinema
estivo, le proiezioni gratuite nel cortile
di Palazzo dei Principi: venerdì 29
luglio, alle ore 21,30, “Smetto quando
voglio”.

Prosegue fino a domenica 31 luglio
"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.

NATURAL HOME

Venerdì 29 luglio - Casa nel Parco, primo turno ore 16, secondo turno ore 17,30 -
"Natural Home", laboratorio per realizzare sagome di legno che diventano case con
materiali naturali, a cura di Nubivago.

"SMETTO QUANDO VOGLIO" AL CINEMA ESTIVO

"NEL BLU DIPINTO DI BLU"

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

AI PORTICI DELL'ANTICO

https://www.youtube.com/watch?v=seEhOShK0cc
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/
https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
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Mercoledì 20 luglio, ultimo
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.

Mercoledì 20 luglio, alle ore 21,30,
nel giardino della Casa del Popolo
Spartaco, in via Budrio 24, il poeta
Guido Celli in "Dell'incendio salvo il
fuoco", performance per voce sola.
 
Casa Spartaco sarà aperta già dalle
ore 18,30 con la possibilità di mangiare
e dissetarsi.

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.

"PINNACOLONE" PER CASA CLAUDIA

Martedì 19 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). 
 
Info e iscrizioni: 338.4577187.

"NOTTI DI IMMAGINI"

Martedì 19 luglio - cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - appuntamento con la
rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco Correggio.

AI PORTICI SOTTO LE STELLE

"DELL'INCENDIO SALVO IL FUOCO"

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

Giunge alle fasi conclusive uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate
correggese, il “Torneo di San Quirino – Torneo delle Compagnie”: giovedì 21 luglio,
la serata del "gran finale".

"NOTTI DI IMMAGINI"

Martedì 26 luglio - cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - appuntamento con la
rassegna di proiezioni fotografiche a cura di Pro Loco Correggio.

LA BACHECA IN COMUNE

http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-sotto-le-stelle-620-luglio/
https://www.facebook.com/rete.spartaco/
https://www.facebook.com/centrosociale25aprile
http://www.prolococorreggio.it/
https://www.facebook.com/torneosanquirino
http://www.prolococorreggio.it/
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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.

Efficientamento
energetico al Teatro
Il Comune di Correggio
è risultato
assegnatario di
250mila euro
nell’ambito dei fondi
PNRR.
L’amministrazione ha
presentato un progetto
per realizzare “Lavori
di efficientamento
energetico del Teatro
Asioli”, ottenendo il
massimo contributo
possibile e risultando
tra i 348 teatri oggetto
di finanziamento a
livello nazionale.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

"InCAMMINO"

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/efficientamento-energetico-del-teatro-asioli-250mila-euro-dai-fondi-pnrr/
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
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