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COSA FARE A CORREGGIO DAL 4 AL 13 NOVEMBRE 2022

"PREMIO PAVAROTTI"

Correggio si prepara a vivere una serata di grande musica con il Premio Pavarotti
d’Oro - martedì 8 novembre, Teatro Asioli, ore 20,45 - che quest’anno sarà
consegnato al tenore Fabio Sartori. 
 
Scopri il programma e i grandi ospiti della serata.

IL COMUNE IN COMUNE

"CREIAMO UN VIDEOGIOCO"

Venerdì 4 novembre (dalle ore 16 alle ore 19, max 10 partecipanti, da 11 anni),
"Creiamo un videogioco", in poche ore da giocatori a costruttori di videogiochi, lab a
cura di Junior Digital School di Reggio Emilia. 
 
Ingresso gratuito, con prenotazione: tel. 0522.643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

ANNIVERSARIO DEL 4 NOVEMBRE

https://www.comune.correggio.re.it/premio-pavarotti-doro-2022-martedi-8-novembre-al-teatro-asioli-grande-concerto-vocale-benefico-e-premio-al-tenore-fabio-sartori/
https://www.comune.correggio.re.it/premio-pavarotti-doro-2022-martedi-8-novembre-al-teatro-asioli-grande-concerto-vocale-benefico-e-premio-al-tenore-fabio-sartori/
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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Il Comune di Correggio, in
collaborazione le associazioni ANMIG,
ANCR e ANPI, ricorda, venerdì 4
novembre, la Festa dell’Unità
Nazionale, Giornata delle Forze
Armate e la Vittoria nella Prima Guerra
Mondiale. 
Alle ore 18,15 in corso Mazzini, con
partenza dal Municipio di Correggio e
alla presenza del sub commissario
Gabriele Gavazzi, deposizione dei
fiori sulle lapidi ai caduti del centro
storico. La cerimonia è accompagnata
dalla banda cittadina “L. Asioli”. 
 
A seguire, alle ore 19, la S. Messa per
i caduti, nella Basilica di San Quirino.

Sabato 5 novembre (primo turno dalle
16 alle 17,30 - secondo turno dalle
17,30 alle 19, max 10 partecipanti a
turno, età consigliata da 6 anni), alla
Casa nel Parco, "Piccolo Principe",
laboratorio a cura di Rosy Santoro:
con ago, fili e stoffe cuciremo un outfit
su una sagoma di cartoncino,
disegneremo il volto e creeremo
un’acconciatura.

"Mantova, cinque cose che so di lei" è
il titolo del libro di Giacomo Cecchin,
con le illustrazioni di Silver, che viene
presentato sabato 5 novembre alle
ore 17, a Palazzo dei Principi, nella
sala conferenze "A. Recordati", per la
rassegna NelBorgo. A condurre
l'incontro, insieme agli autori, Pierluigi
Senatore.

Il Centro per le Famiglie invita
genitori, insegnanti e operatori a
"Ballare sul mondo digitale", due
incontri per riflettere insieme sul tema
minori e mondo digitale. 
Primo appuntamento lunedì 7
novembre - Palazzo dei Principi, sala
conferenze "A. Recordati", ore 18,30 -

"VESTI... AMO"

"MANTOVA, CINQUE COSE CHE SO DI LEI"

OGGI GIOCHIAMO A... "MAGIC"

Sabato 5 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, alla Casa nel Parco, secondo piano 11-
14 anni, si gioca a "Magic": venite a provare uno dei più classici e famosi giochi di
carte (oppure, se siete già giocatori esperti...venite a sfidare altri appassionati).

"BALLARE SUL MONDO DIGITALE"

https://www.comune.correggio.re.it/anniversario-4-novembre-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/novembre-banda-della-casa-nel-parco.pdf
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con "Vietato ai minori e vietare ai
minori?, riflessioni, norme e
conseguenze di legge nell'era digitale,
insieme agli avvocati della Camera
Civile di Reggio Emilia e del gruppo
legale che collabora con il Centro. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Lunedì 7 novembre - Palazzo dei
Principi, sala conferenze "A.
Recordati", ore 21 - Andrea Molesini
è lo scrittore ospite a Correggio per
l'appuntamento con "Autori in prestito".

Il Centro per le Famiglie propone sei
incontri rivolti a neogenitori, per
approfondire le tematiche relative ai
bambini 0-1 anno. 
Quinto appuntamento giovedì 10
novembre, alle ore 10, Centro per le
Famiglie, corso Mazzini 33/B: "Sono
diventata mamma, mi immaginavo
così?", con Roberta Losi, psicooga
ProDiGio/Centro per le Famiglie. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Il Centro per le Famiglie propone
propone quattro incontri rivolti a
genitori separati, per offrire uno spazio
di informazione, scambio e confronto. 
Primo appuntamento giovedì 10
novembre, alle ore 18,30, all'atelier
"Le Corti", in via Mussini, 5: "Diritti e
bisogni dei bambini", con Giulia
Esposito e Barbara Motti, operatrici
del Centro per le Famiglie, e Sarah
Casarini, avvocatessa del gruppo
volontario che collabora con il Centro
per le Famiglie. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

ANDREA MOLESINI PER "AUTORI IN PRESTITO"

"E' ARRIVATO UN BAMBINO"

"RESTARE GENITORI"

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7796
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.facebook.com/autorinprestito
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7684
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7797
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
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Sabato 12 novembre - Casa nel
Parco, dalle ore 17 alle ore 19 - nuovo
appuntamento per il "Gruppo di lettura
ragazzi e ragazze" de La Banda della
Casa nel Parco, a cura di Alice
Torreggiani.

"Il crogiuolo", di Arthur Miller, in scena
al Teatro Asioli, sabato 12 novembre,
alle ore 20,30, di e con Filippo Dini.

Prosegue fino al prossimo 27
novembre “Nello spirito del
Correggio”, la mostra di incisioni, a
cura di ALI - Associazione Liberi
Incisori, allestita nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio.

Con il concerto di "NSMGA", cover
band di Vasco Rossi, prende il via la
rassegna 2022 dello Zaino
dell'Artista, alla Sala Girasole, in via
Felicità a Fosdondo. Appuntamento
sabato 5 novembre alle ore 20 per la
cena e alle ore 22 per il concerto.

GRUPPO DI LETTURA

"IL CROGIUOLO" AL TEATRO ASIOLI

"NELLO SPIRITO DI CORREGGIO"

LA CITTA' IN COMUNE

"NSMGA" PER LO ZAINO

https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.teatroasioli.it/eventi/il-crogiuolo/
https://www.comune.correggio.re.it/nello-spirito-di-correggio/
https://www.facebook.com/ZAnoprofit
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Il Lions Club Antonio Allegri di
Correggio promuove - giovedì 10
novembre, Hotel President, ore 20,45
- "La seduzione del bianco e nero",
incontro con il fotografo Tiziano
Ghidorsi.

Riprende al Cinepiù Correggio la
rassegna cinematografica del martedì
e giovedì promossa in collaborazione
con Cinecomio, circolo
cinematografico di Correggio, con il
patrocinio del Comune di Correggio. 
 
Biglietto singolo: 5,50 euro (biglietto
Soci Cinecomio 4 euro); abbonamento:
32 euro (abbonamento soci Cinecomio
24 euro).

Le "Language nights Correggio" sono
serate informali in cui fare nuove
amicizie e chiacchierare in lingua
straniera. L'appuntamento è ogni
martedì, alle ore 20,30, al Caffè
Principe in corso Mazzini.

"LA SEDUZIONE DEL BIANCO E NERO"

LE CALDARROSTE DI "ICARO"

Fino al prossimo 13 novembre, l'associazione di Protezione Civile Icaro raccoglie
fondi tramite la vendita di caldarroste per il potenziamento di mezzi e attrezzature. La
vendita avviene tra le ore 17 e le ore 21,30 (e unicamente l'11 novembre dalle ore 14
alle ore 23) in piazzale Finzi.

RASSEGNA CINECOMIO

LANGUAGE NIGHTS

LA BACHECA IN COMUNE

BUONI SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI

 
Fino al prossimo 15 novembre 2022 è possibile presentare domanda per la
concessione di un buono di sostegno all'attività sportiva o culturale per ragazzi/ e dai 6
ai 18 anni compiuti e per persone con più di 65 anni.

https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7761
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7761
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 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO

Queste le scadenze per le iscrizioni (e le cancellazioni) dall'Albo presidenti e
dall'Albo scrutatori per i nostri seggi elettorali: 
- domanda iscrizione/cancellazione presidente di seggio entro il 30 ottobre; 
- domanda di iscrizione/cancellazione scrutatore: entro il 30 novembre. 
Per le sole cancellazioni c'è tempo fino al 31 dicembre.

in breve...
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.

Bollettino TARI via mail
In vista della prossima emissione del saldo TARI informiamo, per chi non lo avesse già fatto, della possibilità di
ricevere l'avviso di pagamento via mail, modalità che consente di evitare eventuali ritardi nelle consegne
postali. Per richiedere l'invio è sufficiente inoltrare la richiesta a tributi@comune.correggio.re.it indicando il
nominativo dell'intestatario TARI.

Dal Brasile... a Correggio
Una delegazione della scuola Arena Infantile Education and Elementary Schools di Goiânia (Brasile) ha fatto
visita alla scuola dell'infanzia Ghidoni Mandriolo. Alla visita ha fatto seguito un momento di formazione sul
tema del rapporto tra contesti di apprendimento e progettazione educativa.

"Intrecci narrativi"
In occasione della "Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia", il coordinamento pedagogico invita i
cittadini a scrivere un breve racconto o una filastrocca legata a luoghi individuati: il leone di Palazzo Principi, il
laghetto del Parco della Memoria, la stazione degli autobus, il Parco Articolo 21, la chiesa S. Maria Maddalena
a Fosdondo, le case abbandonate nelle campagne di San Martino Piccolo, i fossi.
La storia dovrà essere consegnata in Municipio entro il 15 novembre.
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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
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/servizi-al-cittadino/certificati-documenti-e-dichiarazioni/presidente-di-seggio-elettorale/
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/servizi-al-cittadino/certificati-documenti-e-dichiarazioni/scrutatore-di-seggio-elettorale/
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
mailto:tributi@comune.correggio.re.it
https://www.facebook.com/photo/?fbid=494369089383123&set=a.324047439748623

