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

Undicesima puntata per la nostra
webserie, dove vi portiamo in visita a
uno dei monumenti più significativi di
Correggio, la chiesa di San Francesco:
luogo d'arte, di storia e di... misteri
legati ad Antonio Allegri. 
 
“Correggio, viaggio in una piccola città

COSA FARE A CORREGGIO DAL 29 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2022

ESTATE A CORREGGIO

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
 

IL COMUNE IN COMUNE

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/
https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
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gg , gg p
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 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.

Per il Festival Mundus, martedì 2
agosto - cortile di Palazzo dei Principi,
ore 21,30 - Raiz & Radicanto. 
 
Ingresso: 10 euro. 
Biglietti a disposizione su Vivaticket. 
 

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 29 luglio alle ore 14,30, nella sala consigliare del Municipio di Correggio,
seduta ordinaria del mese di luglio del consiglio comunale.

"NATURAL HOME"

Venerdì 29 luglio - Casa nel Parco, primo turno 16 - 17,15, secondo turno 17,30 -
18,45 - "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"

RAIZ & RADICANTO

https://youtu.be/gDwwP0B1md0
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.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/mundus-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-luglio-2022/
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Domenica 31 luglio, dalle ore 19, "All
you need is Gorbalove", festa al
Pineapple di Correggio con il live dei
Gorbalove. 
 
Ingresso gratuito, concerto, aperitivo
con possibilità di cenare. 
Prima e dopo, dj set dj Kinga,

SCACCIAPIENSIERI E ACCHIAPPASOGNI

Giovedì 4 agosto - Casa nel Parco, primo turno 9,30 - 14,45, secondo turno 11 -
12,15 - "Scacciapensieri e Acchiappasogni", laboratorio per realizzare oggetti che
sprigionano "energie positive", a cura di Nubivago.

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE

Mercoledì 3 agosto, dalle ore 21, il cortile della Casa nel Parco vi aspetta per giocare
insieme con "Una ludoteca sotto le stelle".

LA CITTA' IN COMUNE

"ALL YOU NEED IS GORBALOVE"

LA BACHECA IN COMUNE

ORARI ESTIVI DEI SERVIZI

Biblioteca comunale "Giulio Einaudi" 
Fino al 27 agosto l'orario di apertura è il seguente: lunedì: 15 - 19,30; martedì: 9 - 13;
mercoledì: 9 - 13 e 15 - 19,30; giovedì 9 - 13; venerdì 9 -13; sabato: 9 - 13 e 15 -
19,30. 
Chiusura dal 15 al 21 agosto. 
 
Museo Civico Il Correggio 

https://www.facebook.com/events/palazzo-dei-principi-correggio/festival-mundus-2022-raiz-radicanto-musica-immaginaria-mediterranea/767619607702219/
https://www.facebook.com/events/789452738897454
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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”
dei prodotti dei nostri
agricoltori locali.

Rinnovo per il "Patto
per la lettura"
Il “Patto per la lettura”,
è un progetto che
coinvolge una
cinquantina di soggetti,
pubblici e privati,
impegnati nel
diffondere e stimolare il
piacere e la passione
per la lettura.
Già da quattro anni
Correggio è stata
riconosciuta “Città che
legge” dal Centro per
la Lettura e per il Libro
del Ministero Beni e
Attività Culturali.
Questo ha portato, nel
2019, a sottoscrivere il
“Patto per la lettura”,
che oggi viene
rinnovato.

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.

Donazione al
Comune da parte di
Gabriele Fabbrici
Importante donazione
al Comune di
Correggio da parte del
dott. Gabriele
Fabbrici, fino allo
scorso 30 giugno
direttore del Museo Il
Correggio. 
Si tratta di numerose
opere di storia
dell’arte, tra cui due
significative collane
editoriali, che
costituiscono un
arricchimento delle
collezioni comunali.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

Chiusura dall'1 al 29 agosto. 
 
Casa nel Parco 
Fino al 12 settembre l'orario di apertura è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì: 16
- 19; martedì giovedì e sabato: 9 - 12,30. 
Chiusura dal 15 al 21 agosto. 
 
Correggio Art Home 
Gli orari di apertura sono i seguenti: martedì, venerdì, sabato e domenica: 9,30 -
12,30 e 15 - 18. 
Chiusura dal 15 al 21 agosto.

in breve...
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https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
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/
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/donazione-di-gabriele-fabbrici-ex-direttore-del-museo-al-comune-di-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
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