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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?

COSA FARE A CORREGGIO DAL 25 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022

#25NOVEMBRE

Venerdì 25 novembre è la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne": a Correggio abbiamo due "panchine rosse" che ricordano questa
drammatica situazione (una al Parco della Memoria e una al Parco Diritto alla Pace).

IL COMUNE IN COMUNE

"LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI BABBO NATALE"

https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
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Ultimo weekend di apertura per “Nello
spirito del Correggio”, la mostra di
incisioni, a cura di ALI - Associazione
Liberi Incisori, allestita nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio.

Il Centro per le Famiglie propone tre
serate di approfondimento sull’impatto
delle nuove tecnologie nella vita dei
ragazzi e delle ragazze e sul corretto
utilizzo dei devices. 
Ultimo appuntamento mercoledì 30
novembre, alle ore 20,30, all'atelier
"Le Corti" (in via Mussini 5). Gli incontri
sono condotti delle operatrici CiPiEsse
(Centro Prevenzione Sociale). 
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. 
Ultimo appuntamento giovedì 1
dicembre, alle ore 18,30, all'atelier "Le
Corti", in via Mussini, 5: "Relazioni
famigliari, un prontuario per l'uso", con
Giulia Esposito e Giuseppina Iusue,
operatrici del Centro per le Famiglie. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Giovedì 1 dicembre, l’Associazione
Pro.di.Gio mette in scena al Teatro
Asioli lo spettacolo “FUORI!”, un
viaggio nel mondo del ritiro sociale. Il

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"

"SI SELFIE CHI PUO'"

"RESTARE GENITORI"

"FUORI!"

https://www.comune.correggio.re.it/nello-spirito-di-correggio/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7790
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
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/novembre-banda-della-casa-nel-parco.pdf


25/11/22, 11:48 📬 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 25 novembre a domenica 4 dic…

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=7j52/6vw2/rs/rt/1icy/rs/rs 3/7

tema è delicato e molto attuale perché
tocca le fragilità giovanili, il ruolo
genitoriale, il mondo educativo,
l’importanza delle reti e il contesto
complesso in cui viviamo. Allo
spettacolo sono invitati docenti,
genitori, adulti che vogliono conoscere
di più sul tema trattato.

La Compagnia Corrado Abbati al
Teatro Asioli, nel galà di musical,
"Stelle di Broadway": venerdì 2
dicembre, alle ore 20,30.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre la
Sala Putti di Palazzo dei Principi ospita
“AltrArte Danza - 15 anni di attività in
fotografia”, la mostra fotografica di
Lenka Orsakova che racconta l'attività
di AlrtArte. 
 
Orari: sabato 15,30 - 18,30; domenica
10 - 12,30 e -15,30 - 18,30.

Inaugura sabato 3 dicembre, alle ore
16, “Memorabilia”, la mostra di Memo
Fornasari, curata da Carlo Micheli,
allestita fino al prossimo 15 gennaio
2023 a Palazzo dei Principi, nella
Galleria Espositiva di Palazzo dei
Principi. 
L’antologica propone una sessantina di
opere scelte, appartenenti ai due filoni
principali che caratterizzano l’opera di
Domenico (Memo) Fornasari.

Sabato 3 dicembre - Casa nel Parco,
ore 17, max 40 partecipanti, età

"STELLE DI BROADWAY" AL TEATRO ASIOLI

"ALTRARTE - 15 ANNI IN FOTOGRAFIA"

"MEMORABILIA": 
MEMO FORNACIARI AL MUSEO IL CORREGGIO

"LA BAMBINA BIANCA E ALTRE STORIE DI CUORE"

https://www.comune.correggio.re.it/fuori-uno-spettacolo-sul-dramma-del-ritiro-sociale-negli-adolescenti/
https://www.teatroasioli.it/eventi/stelle-di-braodway/
https://www.facebook.com/altrarteasd
https://www.comune.correggio.re.it/memorabilia-memo-fornasari/
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consigliata da 3 anni -"La bambina
bianca e altre storie di cuore",
spettacolo di narrazione in musica con
pupazzi a cura di Manuela Chiaffi:
dalla tradizione degli indiani d’America,
una storia di amicizia e solidarietà
dove la generosità e l’amicizia tra due
bambine diventano il vero dono di
Natale. 
 
Info e prenotazioni: tel. 0522.643811
- ludoteca@comune.correggio.re.it

Il concerto dei Tatanka Mani è il
secondo appuntamento per la
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

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

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Sabato 26 novembre apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale Carducci,
con zucchero filato omaggio dalle ore 14 alle ore 15. 
 
Orari: dal lunedì al venerdì 14,30-20; sabato e domenica 10-13 e 14-23. 
Info: 331.7777893

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

"AVANTI I GIOVANI"

https://www.comune.correggio.re.it/memorabilia-memo-fornasari/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.facebook.com/ZAnoprofit/photos/a.1055783007770347/6497746493573944
https://www.facebook.com/ensemble.concordanze
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni?fbclid=IwAR0dxQxT9MR1togv1Emi1QZdH8LcSWUqrZlT2ZPzE_lxXY0QnX9to1AZwAM
http://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
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secondo appuntamento con "Idee di
classica", dedicato a Johannes
Brahms e Richard Strauss. 
 
 
Ingresso libero con prenotazione.

SpazioDonna promuove un
"Laboratorio di ricerca attiva del lavoro
per donne". 
Il laboratorio, gratuito, si svolge
giovedì 1 e martedì 6 dicembre, dalle
ore 9,30 alle ore 12, nei locali del
Centro Donne del Mondo (in corso
Cavour, 4). 
 
Info: cell. 324.0582596 -
spaziodonna@csl-cremeria.com

Giada Messetti, sinologa e giornalista,
è l'ospite di "Ombre cinesi - Dietro i
movimenti del Dragone", incontro
promosso da Primo Piano e condotto
da Luisa Gabbi. 
Appuntamento domenica 4 dicembre,
alle ore 16, al Centro Sociale 25 Aprile.

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

LABORATORIO SPAZIO DONNA

"OMBRE CINESI"

"TEMPUS FUGIT"

Sabato 3 dicembre - Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 11 -
presentazione del libro “Tempus fugit, historiae manent”, a cura degli studenti del
Liceo Statale “Rinaldo Corso” e del Centro Culturale Lucio Lombardo Radice.

RASSEGNA CINECOMIO

LANGUAGE NIGHTS

https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni?fbclid=IwAR0dxQxT9MR1togv1Emi1QZdH8LcSWUqrZlT2ZPzE_lxXY0QnX9to1AZwAM
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni?fbclid=IwAR0dxQxT9MR1togv1Emi1QZdH8LcSWUqrZlT2ZPzE_lxXY0QnX9to1AZwAM
https://www.primo-piano.info/ombre-cinesi/
mailto:spaziodonna@csl-cremeria.com
https://www.primo-piano.info/ombre-cinesi/
https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
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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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

LA BACHECA IN COMUNE

SOSPENSIONE GIROVERDE

Iren informa che il servizio Giroverde sarà sospeso dall'1 dicembre per riprendere il
prossimo 1 marzo 2023. Sarà svolto un ulteriore e ultimo giro straordinario martedì
13 e giovedì 15 dicembre (a seconda delle zone).

BANDO LIBRI DI TESTO

Fino al prossimo 31 gennaio 2023 è aperto il bando per la richiesta di contributi per
le spese sostenuto per l'acquisto di libri testo per studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.

OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE

In previsione della prossima apertura - nel nuovo anno - delle iscrizioni alle scuole
primarie, ecco l’elenco con le date degli open day.

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://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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
http://www.pianurareggiana.it/servizi/Bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6128
https://www.comune.correggio.re.it/open-day-scuole-primarie/
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