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COSA FARE A CORREGGIO DAL 2 ALL'11 SETTEMBRE 2022

"UNO SCRITTORE PER AMICO"

Paolo Cattabiani ("Lo scooter rosso bandiera"), Franca Righi ("In cuor mio"), Marco
Sessi ("Venti dal passato") e Franco Zanichelli ("Va bene così più o meno") sono i
quattro scrittori protagonisti di "Uno scrittore per amico", serata/evento di
presentazione dei loro libri, che vi aspetta lunedì 5 settembre, alle ore 21,15, nel
cortile di Palazzo dei Principi.

IL COMUNE IN COMUNE

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

"MUSICA DIGITALE" CON LA TATA ROBOTICA

Lunedì 5 settembre - primo turno 16-17,15, secondo turno 17,30-18,45 -
appuntamento alla Casa nel Parco con i laboratori de La Tata Robotica. Musica
digitale: come creare musica partendo da zero e utilizzando una piattaforma digitale,
gratuita e interattiva (età consigliata: da 10 anni). 
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Mercoledì 7 settembre - primo turno
18,30-19,15, secondo turno 20,30-
21,15 - appuntamento nell'aia della
Casa nel Parco con il Teatro del sole
e le "storie in cerchio" del Circle
Kamishibai: lettura-spettacolo sulla
scia dell'antica tradizione giapponese
di racconti di strada. Al centro di un
grande cerchio i partecipanti seguono
l'incanto delle immagini che si svelano
ogni volta da un diverso teatrino e
ascoltano tra cantastorie
accompagnati dal canto e da strumenti
musicali dalle diverse sonorità (età
consigliata: da 3 anni). 
 
Info: tel. 0522.643811 |
ludoteca@comune.correggio.re.it

Si intitola "Rerum perturbator -
Distruptor of things", la mostra di
Giordano Montorsi e Sandra Moss,
allestita nella Galleria Espositiva del
Museo Il Correggio, curata da Elena
Giampietri, che inaugura sabato 10
settembre, alle ore 17.

Sabato 10 settembre, alle ore 21, il
cortile di Palazzo dei Principi ospita
uno straordinario concerto per
quartetto di arpe che vede in scena i
maestri Donata Mattei, Duccio
Lombardi, Federica Sainaghi e
Davide Burani.

 
Info: tel. 0522.643811 | ludoteca@comune.correggio.re.it

"FIABE E LEGGENDE CELTICHE AL SUONO D'ARPA"

Mercoledì 7 settembre, alle ore 17,30, alla Casa nel Parco, “Fiabe e leggende
celtiche al suono d'arpa”: 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 5 anni).

CIRCLE KAMISHIBAI - STORIE IN CERCHIO

"UNA CUPOLA DEL CORREGGIO A PARIGI"?

Giovedì 8 settembre - cortile di Palazzo dei Principi, ore 21 - la professoressa
Cristina Casoli conduce una conversazione d'arte dal titolo "Una cupola di Correggio
a Parigi? Sulle tracce dei grandi disegni del Louvre".

"RERUM PERTURBATOR - DISTRUPTOR OF THINGS"

"ARPA FANTISTICA, ARPA DIEM"

mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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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.

LA NUOVA STAGIONE AL TEATRO ASIOLI

ESTATE A CORREGGIO

LA CITTA' IN COMUNE

FESTA DELLA FRATERNITA'

Prende il via venerdì 2 settembre la tradizionale "Festa della fraternità", che si svolge
nel parco della parrocchia di San Biagio.

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.

"HO AVUTO SETE" - CENA DI BENEFICENZA

Il Circolo ANSPI di San Martino Piccolo organizza una cena di beneficenza,
mercoledì 7 settembre, con proiezione del docu "La grande sete", alla presenza
dell'autore, il giornalista Piero Badaloni. Il programma vede alle ore 20 la cena (su
prenotazione) e, a seguire, la proiezione del documentario e l'incontro. Il ricavato della

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/
https://www.parrocchiadifatima.it/
https://www.cricorreggio.it/
https://www.facebook.com/events/453401140023745/
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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.

La nostra pagina Fb
ufficiale
Segui la nostra pagina
Facebook ufficiale per
rimanere aggiornato su
avvisi, appuntamenti e
info varie che
riguardano il Comune
di Correggio.

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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

serata contribuirà alla realizzazione di un impianto idrico a Boumbim e di un orto
comunitario a Tenkodogo (Burkina Faso). 
 
Per informazioni: Francesco Magnanini, 335.7707102 - Andrea Folloni, 333.8233434

TORNEO GIOVANILE DI TENNIS

Al via - venerdì 9 settembre - il "Torneo giovanile di tennis Città di Correggio -
Memorial Stefano Vergnani", approvato dalla FIT e riservato alle categorie under 18.

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.

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.facebook.com/comunecorreggio/
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://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.ctcorreggio.com/
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-politiche-domenica-25-settembre-2022/
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