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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. 
Secondo appuntamento, in
collaborazione con La Banda della
Casa nel Parco, venerdì 18
novembre - Palazzo dei Principi, sala
conferenze "A. Recordati", ore 20,30 -

COSA FARE A CORREGGIO DAL 18 AL 27 NOVEMBRE 2022

"RADICI NEL FUTURO"

L'associazione culturale musicale "Coriste per Caso" ha aderito al progetto regionale
"Radici nel futuro" e al patto per la lettura "Correggio città che legge" e domenica 20
novembre, alle ore 11, inaugura una postazione di lettura nell'area verde in fondo a
via Leonardo. A seguire, breve esibizione del coro, guidato da Laura Rebuttini.

IL COMUNE IN COMUNE

"BALLARE SUL MONDO DIGITALE" 
INCONTRO CON CARLOTTA CUBEDDU

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7796
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
https://www.facebook.com/coristepercaso
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con "Penso, parlo posto. Aprire la
comunicazione tra generzioni",
incontro con Carlotta Cubeddu,
scrittrice e formatrice: una serata per
genitori, insegnanti e adulti che
vogliono aprire un canale comunicativo
con i ragazzi, una riflessione sull’uso
dei social, dei giochi online e, più in
generale, sugli strumenti tecnologici 
che ci circondano. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Il Centro per le Famiglie e il gruppo
genitori di "Siamo sulla stessa barca",
invitano genitori, insegnanti ed
operatori ad un incontro con la
psicologa Morena Landini: sabato 19
novembre, ore 9,30, nella "Sala
Guerrieri", a Casa Claudia (via
Mandriolo Superiore) per approfondire
e confrontarsi sul tema affettività e
sessualità nella disabilità. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Sabato 19 novembre - ore 17 (max
30 partecipanti, età consigliata da 5
anni) - alla Casa nel Parco, "Ascolti
d'incanto": storie magiche d’autunno,
folletti capricciosi e draghi maestosi
per scaldarsi in attesa dell’inverno, a
cura delle lettrici volontarie NpL, con
l’arpista Cecilia Cuccolini.

Sabato 19 novembre - ore 17 (max
15 partecipanti, età consigliata da 11
anni) - alla Casa nel Parco, "Dalla
pagina alla scena", laboratorio teatrale
cura di NoveTeatro: quando leggiamo
un libro, nella nostra fantasia
immaginiamo come sarebbero i
personaggi, dando loro una forma, una
voce, un movimento. Ma se i
personaggi dei nostri libri
diventassimo... noi?

"SESSUALITA' NELLA DISABILITA'"

"ASCOLTI D'INCANTO"

"DALLA PAGINA ALLA SCENA"

mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7803
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
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"Andavo a 100 all'ora" è il titolo dello
spettacolo (fuori abbonamento) che
Paolo Cevoli porta sul palco del
Teatro Asioli sabato 19 novembre,
alle ore 20,30.

Ritorna a suonare il fortepiano di
Bonifazio Asioli grazie a un
programma di concerti che porteranno
a esibirsi a Correggio alcuni tra i
migliori musicisti classici. Il primo
appuntamento è domenica 20
novembre, quando, alle ore 17, nel
Salone degli Arazzi del Museo Il
Correggio, a Palazzo dei Principi,
Davide Burani, all’arpa a movimento
semplice, e Diego Lombardi, al
fortepiano, propongono un "Concerto
per arpa e fortepiano".

Dal romanzo di Michela Murgia,
"Accabadora" va in scena al Teatro
Asioli, mercoledì 23 novembre, alle
ore 20,30, con Anna Della Rosa.

Il Centro per le Famiglie propone
propone quattro incontri rivolti a
genitori separati, per offrire uno spazio
di informazione, scambio e confronto. 
Terzo appuntamento giovedì 24

"ANDAVO A 100 ALL'ORA" AL TEATRO ASIOLI

I CONCERTI DEL FORTEPIANO

"THE SMART GAME"

Mercoledì 23 novembre, dalle ore 16,30 alle 19 (max 10 partecipanti, età consigliata
da 11 anni), alla Casa nel Parco "The smart game", a cura di Junior Digital School:
creiamo un gioco di società a quiz utilizzando Intelligenza Artificiale e Alexa e
scegliendo l’argomento tra storia, geografia, scienze, tecnologie, cinema, musica,
sport e altro... (occorre portare da casa pc o tablet).

"ACCABADORA" AL TEATRO ASIOLI

"RESTARE GENITORI"

https://www.teatroasioli.it/eventi/5178/
https://www.comune.correggio.re.it/i-concerti-del-fortepiano/
https://www.teatroasioli.it/eventi/accabadora-2/
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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novembre, alle ore 18,30, all'atelier
"Le Corti", in via Mussini, 5: "Gestire il
conflitto nel dialogo quotidiano", con
Giulia Esposito e Barbara Motti,
operatrici del Centro per le Famiglie. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Sabato 26 novembre - ore 17 (max
40 partecipanti, età consigliata da 4 a
8 anni) - alla Casa nel Parco, "Le
straordinarie avventure di Babbo
Natale", raccontate da Alessandra
Baschieri e Gianluca Magnani di
equiLibri. è cominciata la grande
distribuzione dei doni, ma qualcosa
non va, Babbo Natale non sembra più
lui, è un po’ distratto, combina pasticci,
la barba sembra finta e il suo vestito è
malmesso. Che mistero è mai questo?

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.

Sabato 19 novembre, ritornano sotto i
portici di corso Mazzini gli espositori de

"LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI BABBO NATALE"

OGGI GIOCHIAMO A... CARCASSONE

Sabato 26 novembre - dalle ore 16 alle ore 19, max 20 partecipanti - alla Casa nel
Parco un torneo a premi di Carcassone, insieme a Dario Coppelli, in collaborazione
con Asmodee Italia: vieni a colonizzare una città medievale e a sfidare i tuoi
concorrenti.

"NELLO SPIRITO DI CORREGGIO"

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 CITTA' IN COMUNE

AI PORTICI DELL'ANTICO

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7797
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/nello-spirito-di-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/novembre-banda-della-casa-nel-parco.pdf
http://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
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"Ai portici dell'antico", il mercatino di
antiquariato, modernariato e artisti
dell'ingegno promosso da Pro Loco
Correggio.

Sabato 19 novembre, cena di
beneficienza alla parrocchia di San
Prospero, dalle ore 19,15: il ricavato
sarà devoluto alle Case Amahoro, in
Ruanda, sostenute dal Centro
Missionario Diocesano. 
 
Prenotazioni: 339.2840672

Domenica 20 novembre, pranzo di
autofinanziamento a sostegno della
sezione Anpi di Correggio, in
collaborazione con il progetto
"Lavoriamoci". 
Dalle ore 12,30, in via Leonardo da
Vinci 57: antipasto emiliano, lasagne,
arrosto con patate al forno, torte miste,
acqua, vino, caffè (costo a persona 22
euro - bambini da 5 a 10 anni 12 euro). 
 
Prenotazioni (entro giovedì 17
novembre): 347.5028031

Il concerto dei Tatanka Mani è il
secondo appuntamento per la

GIORNATA DI STUDI STORICI

Sabato 19 novembre - Palazzo dei Principi, sala conferenze "A. Recordati", ore 15 -
XV Giornata di Studi Storici, promossa dalla Società di Studi storici di Correggio.

PIZZA PER IL RUANDA

PRANZO DI AUTOFINANZIAMENTO PER ANPI

COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRYA

L'Associazione Nazionale Carabinieri, sez. Fernando Ferretti di Correggio, invita
alla commemorazione dei Caduti di Nassirya che si svolge sabato 26 novembre, alle
ore 19, con la S. Messa alla chiesa di Fatima e successiva deposizione di fiori al cippo
"Caduti di Nassirya".

I TATANKA MANI PER LO ZAINO

http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-2022-19-2022/
https://www.facebook.com/anpi.correggio
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rassegna 2022 dello Zaino dell'Artista,
alla Sala Girasole, in via Felicità a
Fosdondo: sabato 26 novembre alle
ore 20 per la cena; alle ore 21,30,
anteprima con la scrittrice correggese
Federica Montanari; alle ore 22 il
concerto.

Domenica 27 novembre - ore 18,
idee di gomma (via del Carmine, 5/a) -
Ensemble Concordanze torna per il
secondo appuntamento con "Idee di
classica", dedicato a Johannes
Brahms e Richard Strauss. 
 
 
Ingresso libero con prenotazione.

Prosegue 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.

"AVANTI I GIOVANI"

RASSEGNA CINECOMIO

LANGUAGE NIGHTS

LA BACHECA IN COMUNE

BOLLETTINO TARI VIA MAIL

https://www.facebook.com/ZAnoprofit/photos/a.1055783007770347/6497746493573944
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni?fbclid=IwAR0dxQxT9MR1togv1Emi1QZdH8LcSWUqrZlT2ZPzE_lxXY0QnX9to1AZwAM
https://www.facebook.com/ensemble.concordanze
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni?fbclid=IwAR0dxQxT9MR1togv1Emi1QZdH8LcSWUqrZlT2ZPzE_lxXY0QnX9to1AZwAM
https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

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.

ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO

Questa la scadenza per le iscrizioni all'Albo scrutatori per i nostri seggi elettorali: 
- domanda di iscrizione/cancellazione: entro il 30 novembre. 
Per le sole cancellazioni c'è tempo fino al 31 dicembre.

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
mailto:tributi@comune.correggio.re.it

