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La newsletter dell'Ufficio Stampa del Comune di Correggio Non visualizzi bene la newsletter?
Aprila sul tuo browser

Ritorna la campagna di informazione e
sensibilizzazione relativa ai botti di
Capodanno, promossa in occasione
delle festività di fine anno. Come già
avvenuto anche negli ultimi anni,
infatti, l’invito è di non utilizzare
fuochi d’artificio nella notte di
capodanno, per evitare inutili
sofferenze agli animali.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 23 DICEMBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023

AUGURI CON "NATALE A CORREGGIO"

I migliori auguri di buone feste a tutti i lettori della nostra newsletter
CorreggioProssim@mente, che vi dà appuntamento all'anno nuovo.

Qui il programma completo delle iniziative natalizie nella nostra città.

IL COMUNE IN COMUNE

SENZABOTTI

"SIMPATICI GNOMI PORTAFORTUNA"

https://www.comune.correggio.re.it/una-festa-per-tutti-animali-compresi/
https://www.comune.correggio.re.it/natale-a-correggio-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/natale-a-correggio-2022/
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Venerdì 23 dicembre - primo turno
ore 16; secondo turno ore 17,30 - MAX
15 partecipanti a turno, età consigliata
da 4 anni) - laboratorio creativo a cura
di Nubivago: realizziamo con lana,
carta e altri materiali simpatici gnomi
che rallegreranno le nostre feste
natalizie.

Info e prenotazioni: tel. 0522.643811
- ludoteca@comune.correggio.re.it

Sabato 31 dicembre, due
appuntamenti in centro storico: alle ore
10,15 la commemorazione
dell’assassinio di Mario Gasparini e
Agostino Zaccarelli, con deposizione di
fiori accompagnata dalla tromba della
banda cittadina “L. Asioli” e a seguire
letture tratte dal libro “Veglione rosso”,
a cura di Gabriele Tesauri, con
esibizione del coro “Violenti
piovaschi”. Alle ore 11, a Palazzo dei
Principi, inaugurazione della mostra
“Sovversivi a Correggio - Correggio nel
casellario politico centrale 1894-1945”,
con interventi di Salvatore Angieri,
Commissario Straordinario del
Comune di Correggio, e Monica
Barlettai, Istoreco.

Giovedì 5 gennaio 2023 - ore 17, max
20 partecipanti, età consigliata da 4
anni - "Una befana un po’ strana e un
trenino di giocattoli", lettura con
laboratorio a cura di Chiara Marinoni.
Una Befana antipatica e un po’
taccagna vende giocattoli meravigliosi
nel suo negozio. Ma non tutti i bambini
possono permetterseli. Da un classico
di Gianni Rodari, una lettura animata
con tanti personaggi che prendono
vita. Al termine, laboratorio per
costruire il cagnolino Spicciola, uno dei
personaggi della storia.

Info e prenotazioni: tel. 0522.643811
- ludoteca@comune.correggio.re.it

"RIBELLI E SOVVERSIVI"

"UNA BEFANA UN PO' STRANA"

"NUYE" AL TEATRO ASIOLI

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/natale-banda-della-casa-nel-parco.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/natale-banda-della-casa-nel-parco.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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Giovedì 5 gennaio 2023, alle ore
20,30, e venerdì 6 gennaio 2023, alle
ore 17, la Compañía de Circo “eia”
sul palco del Teatro Asioli con "Nuye".

Proseguono le visite alla mostra
documentaria "I treni della felicità a
Correggio", allestita in Sala Putti a
Palazzo dei Principi, negli orari di
apertura del Palazzo.

Prosegue fino al prossimo 15
gennaio 2023 la mostra
"Memorabilia", l'antologica dell'artista
Memo Fornaciari allestita nella
Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio è
aperta anche durante le feste.
Orari: sabato, domenica e festivi dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle
ore 23 (negli altri giorni dalle ore 14,30
alle ore 20).
Biglietti: adulti 10 euro, bambini fino a
1,20 di altezza 8 euro; ridotto per tutti a
8 euro sabato e domenica dalle ore 20
alle ore 23.

Info (anche per noleggi e feste):
331.7777893.

"I TRENI DELLA FELICITA' CORREGGIO"

"MEMORABILIA - MEMO FORNACIARI"

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

https://www.teatroasioli.it/eventi/nuye/
https://www.comune.correggio.re.it/i-treni-della-felicita-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/memorabilia-memo-fornasari/
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Sabato 24 dicembre - corso Mazzini,
dalle ore 9 alle ore 19 - il primo dei
"mercatini natalizi", a cura di Pro Loco
Correggio.
 

La Casetta di Babbo Natale, nel cortile
di Palazzo Contarelli, vi aspetta anche
il giorno della Vigilia con i laboratori
per bambini e e "l'ufficio postale" di
Babbo Natale.

Appuntamento sabato 24 dicembre
dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore
15,30 alle ore 19.

Il progetto nasce dalla collaborazione
tra Proloco Correggio, Lions Club
Correggio Antonio Allegri e Andrea
Gherpelli attore, agricoltore e
fondatore di "Natura Maestra". La
raccolta fondi andrà a favore del
laboratorio socio occcupazionale
"Domani" di Correggio, che si occupa
di giovani nel promuovere autonomia e
opportunità per i giovani. Le strenne
sono realizzate a mano dai ragazzi del
laboratorio con i prodotti naturali
"Natura Maestra" e proposte in tre
diverse tipologie. Si può acquistare le
strenne prenotandole e confermando i
tempi per il ritiro che avviene a
Correggio, in corso Mazzini al civico
46: venerdì 23 dicembre 9/18; sabato
24 dicembre 9/18.

Info e prenotazioni: cell. 340.4933120
-antvezza@libero.it

LA CITTA' IN COMUNE

MERCATINO DI NATALE

IL CORTILE DI BABBO NATALE

UNA STRENNA SOLIDALE PER CORREGGIO

https://www.prolococorreggio.it/mercatini-di-natale-2022/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057432550007
https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
mailto:antvezza@libero.it
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"Scappare la guerra" è il titolo della
mostra del fotografo Luigi Ottani,
allestita fino al 14 gennaio 2023 alla
succursale dell'Istituto Einaudi (in via
Carletti, 2).

La mostra è aperta al pubblico
(escluse le vacanze per le festività
natalizie) ogni sabato mattina, dalle
ore 9 alle ore 12.

L'iniziativa rientra nel programma che
ricorda i 70 anni dell'Istituto Einaudi.

La Motobefana ritorna a Correggio -
per festeggiare anche la sua 70esima
edizione - venerdì 6 gennaio 2023, in
corso Mazzini.

FESTA DI NATALE DEL CAFE' TEATRO

La Festa di Natale del Cafè Teatro, domenica 25 dicembre. Stand con erbazzone,
pizza e frittelle. Dj set Davide Bisi, Iac e Berto: dalle 19 a... ora da destinarsi.

"SCAPPARE LA GUERRA"

MOTOBEFANA

LA BACHECA IN COMUNE

ORARI SERVIZI NEL PERIODO NATALIZIO

La Biblioteca "Giulio Einaudi" sarà sempre aperta con gli orari consueti ad
eccezione delle seguenti festività: 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Nei prefestivi del
24 e del 31 dicembre sarà aperta dalle 9 alle 13.
 
La Casa nel Parco sarà sempre aperta con gli orari consueti, ad eccezione delle
festività: 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Sabato 24, sabato 31 dicembre e sabato 7
gennaio sarà aperta dalle 9 alle 12,30; aperture straordinarie il 27, 28,29 e 30
dicembre, il 3, 4 e 5 gennaio dalle 10 alle 12,30.
 
Il Museo Il Correggio sarà aperto nelle seguenti giornate: il 26 dicembre 10-12,30
15,30-18,30; il 1 gennaio 15,30 -18,30; il 6 gennaio 10-12,30 e 15,30-18,30, sabato 7
e domenica 8 gennaio 10-12,30 e 15,30-18,30; chiuso nelle seguenti giornate: 24, 25,
31 dicembre.
 

https://www.einaudicorreggio.edu.it/
https://www.facebook.com/lamotobefana
https://www.facebook.com/events/444837234528974
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Correggio Art Home sarà aperto nelle seguenti giornate: il 24 dicembre 9,30 -12,30;
il 31 dicembre 9,30 -12,30; il 6 gennaio 9,30-12,30 e 15- 18; il 7 e 8 gennaio 9,30-
12,30 e 15-18; rimarrà chiuso il 25 - 26 dicembre e l'1 gennaio.

ISCRIZIONI E OPEN DAY SCUOLE DELL'INFANZIA

Per i bambini correggesi nati nell’anno 2020 sono aperte le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia statali e comunali per l’anno scolastico 2023/24, nel periodo 9 - 30
gennaio 2023. Tutte le info su iscrizioni e open day.

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.

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.
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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/scuola/iscrizioni-alla-scuola-dinfanzia/
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/iscrizioni-alla-scuola-dinfanzia/
https://www.comune.correggio.re.it/open-day-scuole-primarie/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/Bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6128

