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Si conclude, con questa dodicesima
puntata la nostra webserie, Viaggio in
una piccola città d'arte. 
Oggi "torniamo a casa" perché
andremo infatti alla scoperta della
storia della Casa del Correggio, il
luogo dove "tutto è cominciato". 
 
“Correggio, viaggio in una piccola città

COSA FARE A CORREGGIO DAL 12 AGOSTO AL 4 SETTEMBER 2022

Edizione speciale per la nostra newsletter che con questo numero vi saluta, dandovi
appuntamento al prossimo 2 settembre. 
 
Buon agosto a tutti!

IL COMUNE IN COMUNE

"VIAGGIO IN UNA PICCOLA CITTA' D'ARTE" 
ULTIMA PUNTATA PER LA NOSTRA WEBSERIE
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d’arte” è una serie di dodici puntate
realizzata dal nostro InformaTurismo,
per la regia di Isabella Trovato, online
sul nostro canale YouTube, dove,
insieme a molti altri contenuti, trovate
anche la serie completa (iscrivetevi per
ricevere le notifiche sui nuovi video
pubblicati).

Prosegue la rassegna del cinema
estivo, le proiezioni gratuite nel cortile
di Palazzo dei Principi: giovedì 18
agosto, ore 21,30, “Yesterday”.

Altra data per la rassegna del cinema
estivo, le proiezioni gratuite nel cortile
di Palazzo dei Principi: giovedì 25
agosto, ore 21,30, “Rocketman”.

"YESTERDAY" AL CINEMA ESTIVO

UNA LUDOTECA SOTTO LE STELLE

Mercoledì 24 agosto, dalle ore 21, il cortile della Casa nel Parco vi aspetta per
giocare insieme con "Una ludoteca sotto le stelle".

"ROCKETMAN" AL CINEMA ESTIVO

"M-BOT" CON LA TATA ROBOTICA

Lunedì 29 agosto - 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). 
Info: tel. 0522.643811 | ludoteca@comune.correggio.re.it

"STORIE ROTOLATE NELL'ERBA"

Mercoledì 31 agosto, alle ore 17,30, alla Casa nel Parco, “Storie rotolate nell’erba”:
storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con la fantasia. A
cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età consigliata: da 18 a 24 mesi).

IL GRANDE GIOCO DELL'OCA DI CORREGGIO

https://youtu.be/mQzRyGZ-7RI
https://www.youtube.com/watch?v=eUywtVtOrfg
https://www.youtube.com/watch?v=qNUiVJkD2Ds
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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Nuova data per la rassegna del
cinema estivo, le proiezioni gratuite nel
cortile di Palazzo dei Principi: giovedì
1 settembre, ore 21,30, “Inside out”.

La nuova stagione 2022-2023 del
nostro Teatro Asioli, composta da ben
18 titoli, cui si aggiungerà una
rassegna per bambini e famiglie, 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.

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.

Mercoledì 31 agosto - 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).

"CORNICI NATURALI"

Giovedì 1 settembre - Casa nel Parco, primo turno 9,30 - 10,45, secondo turno 11 -
12,15 - "Cornici naturali", laboratorio per realizzare opere d'arte con materiali naturali,
a cura di Nubivago.

"INSIDE OUT" AL CINEMA ESTIVO

VISITA GUIDATA A CORREGGIO

Domenica 4 settembre - ore 18, partenza dalla Casa del Correggio, in via
Borgovecchio - Visita guidata alla città, a cura di InformaTurismo. 
Info e iscrizioni: tel. 0522.631770

LA NUOVA STAGIONE AL TEATRO ASIOLI

ESTATE A CORREGGIO

https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs
https://www.comune.correggio.re.it/la-nuova-stagione-teatrale-2022-2023-del-teatro-asioli/
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

Donazione e mostra
ALI
Il patrimonio del
Museo Il Correggio si
arricchisce di una

Tutela delle risorse
idriche
A seguito della
decisione della
Regione Emilia-

I "parcheggi rosa" a
Correggio
Qualche mese fa
avevamo parlato del
prossimo arrivo dei

LA CITTA' IN COMUNE

IL "COMPLEANNO" DELLA BANDA CITTADINA

Sabato 27 agosto festeggeremo il 225esimo compleanno della nostra banda
cittadina "Luigi Asioli". Appuntamento alle ore 21 nel cortile di Palazzo dei Principi
per il concerti augurale, cui farà seguito un momento conviviale.

I 60 ANNI DELLA CROCE ROSSA CORREGGIO

Domenica 4 settembre, il Teatro Asioli ospita la festa per il 60esimo anniversario
dalla fondazione del Comitato locale della Croce Rossa di Correggio.
Appuntamento dalle ore 8.

LA BACHECA IN COMUNE

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...

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.facebook.com/BandaCittadinaLuigiAsioli
https://www.cricorreggio.it/
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-politiche-domenica-25-settembre-2022/
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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.

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.

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.

"parcheggi rosa" a
nella nostra città.
Scopriamo ora dove
sono e tutto quello che
occorre sapere per
poterli utilizzare.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

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

Comune Di Correggio - P.I.: 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
ufficiostampa@comune.correggio.re.it - 0522.630711

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

