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Prosegue la rassegna di cinema
estivo, le proiezioni gratuite nel cortile
di Palazzo dei Principi: venerdì 5
agosto, alle ore 21,30, “Smetto
quando voglio”.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 5 AL 14 AGOSTO 2022

LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO ASIOLI

Presentiamo un'anteprima sulla nuova stagione 2022-2023 del nostro Teatro Asioli,
una stagione molto ricca, composta da ben 18 titoli, cui si aggiungerà una rassegna
per bambini e famiglie, che offre agli spettatori una ampia varietà di proposte fra cui
scegliere: autori classici o contemporanei, storie di oggi o antiche, tratte da romanzi o
create per la scena, personaggi mitologici o simili a tutti noi. 
 
Scopri la stagione qui

IL COMUNE IN COMUNE

"SMETTO QUANDO VOGLIO" AL CINEMA ESTIVO

https://www.comune.correggio.re.it/la-nuova-stagione-teatrale-2022-2023-del-teatro-asioli/
https://www.comune.correggio.re.it/la-nuova-stagione-teatrale-2022-2023-del-teatro-asioli/
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Anche giovedì 11 agosto la rassegna
di cinema estivo, le proiezioni gratuite
nel cortile di Palazzo dei Principi,
continuerà a farci compagnia: alle ore
21,30, un classico d'animazione,
“Ratatouille”.

Per chi ancora non l'avesse vista,
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
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).

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.

"RATATOUILLE" AL CINEMA ESTIVO

VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTA' D'ARTE

ESTATE A CORREGGIO

LA BACHECA IN COMUNE

https://www.youtube.com/watch?v=nHFxePAyMjk
https://www.youtube.com/watch?v=5GefcbKsWww
https://youtu.be/gDwwP0B1md0
https://www.comune.correggio.re.it/estate-a-correggio-lestate-2022-tutta-da-vivere-nella-nostra-citta/
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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.

Donazione e mostra
ALI
Il patrimonio del
Museo Il Correggio si
arricchisce di una
pregevole collezione di
settanta incisioni che
l’Associazione Liberi
Incisori (ALI) ha
donato al Comune di
Correggio. La
collezione costituirà
l’oggetto di una mostra
- “Nello spirito di
Correggio” - allestita a
Palazzo dei Principi
dal prossimo 15
ottobre al 27
novembre.

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.

I "parcheggi rosa" a
Correggio
Qualche mese fa
avevamo parlato del
prossimo arrivo dei
"parcheggi rosa" a
nella nostra città.
Scopriamo ora dove
sono e tutto quello che
occorre sapere per
poterli utilizzare.

ELEZIONI POLITICHE 
25 SETTEMBRE

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, sono stati convocati per il
giorno di domenica 25 settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
La votazione si svolgerà domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23.

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 
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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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/lassociazione-liberi-incisori-di-bologna-e-il-comune-di-correggio-insieme-nel-nome-di-antonio-allegri/
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/entra-in-comune/servizi-al-cittadino/trasporti-e-viabilita/parcheggi-rosa/
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-politiche-domenica-25-settembre-2022/
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