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COSA FARE A CORREGGIO DAL 13 AL 22 GENNAIO 2023

"SCIROPPO DI TEATRO"

Anche a Correggio i bambini e le bambine dai 3 agli 8 anni, insieme ai loro genitori o
accompagnatori, possono andare a teatro a 2 euro - per i due spettacoli della
rassegna "Sciroppo di teatro" - grazie un coupon che si trova all’interno del libretto
“Sciroppo di Teatro” fornito da pediatri e farmacie aderenti all'iniziativa.
Primo appuntamento, domenica 15 gennaio, alle ore 17, con "Cuore", di e con
Claudio Milani.
 
Qui tutte le info.

IL COMUNE IN COMUNE

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.

https://www.comune.correggio.re.it/sciroppo-di-teatro/
https://www.comune.correggio.re.it/sciroppo-di-teatro/
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/
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Il centro studi Correggio Art Home
riapre le porte per le conversazioni
d'arte, con "Invito alla mostra di
Raffaello a Bologna", una lezione
tenuta dal prof. Giuseppe Adani:
sabato 14 gennaio, ore 16, casa
natale del Correggio (via
Borgovecchio).

Nell'occasione, aperte le prenotazioni
per la visita alla grande mostra
bolognese, insieme agli "Amici del
Museo Il Correggio".
 

Sabato 14 gennaio, dalle 16 alle 19
(max 20 partecipanti, età consigliata
11-14 anni), "Giochi dell'anno" alla
Casa nel Parco: in compagnia di un
esperto dimostratore, andremo alla
scoperta dei giochi maggiormente
premiati nel corso del 2022,
“Cascadia”, “Le cronache di Avel” e
“7th Wonders Architects”. A cura di
Dario Coppelli, in collaborazione con
Asmodee Italia.

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

Al via il programma di “Una domenica
al Museo“, il calendario di laboratori
per bambini (e genitori) che si
svolgono alla domenica pomeriggio,
dalle ore 16, nell’Aula didattica del
Museo Il Correggio, a Palazzo dei
Principi (età consigliata, dai 3 ai 10
anni). Si comincia domenica 15
gennaio, con “Il mio giardino
d’inverno”.

La partecipazione è gratuita, con
prenotazione obbligatoria: Museo Il
Correggio, tel. 0522.691806 -
museo@comune.correggio.re.it

"INVITO ALLA MOSTRA DI RAFFAELLO"

"GIOCHI DELL'ANNO"

"UNA DOMENICA AL MUSEO"

"MEMORABILIA - MEMO FORNACIARI"

https://www.facebook.com/events/1399404057470860/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/una-domenica-al-museo/
mailto:museo@comune.correggio.re.it
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Prosegue fino a domenica 15
gennaio 2023 la mostra
"Memorabilia", l'antologica dell'artista
Memo Fornaciari allestita nella
Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio.

Il Centro per le Famiglie, in
collaborazione con il Cipiesse,
organizza un breve percorso per
genitori interessati ad approfondire
alcuni temi cruciali nella crescita dei
propri figli (i cambiamenti fisici, i primi
amori, le relazioni di amicizia). Gli
incontri sono rivolti a genitori con figli
11-15 anni.
Secondo appuntamento martedì 17
gennaio, ore 20,30, Atelier Le Corti
(via S. Mussini 5).

La partecipazione al percorso è
gratuita, con obbligo di iscrizione:
Centro per le famiglie, tel.
0522.630844 - cell. 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio,
ore 20,30, il "classico" di Samuel
Beckett al Teatro Asioli, nella versione
con regia di Theodoros Terzopoulos.

Prosegue fino al prossimo 29
gennaio la mostra “Sovversivi a
Correggio - Correggio nel casellario
politico centrale 1894-1945”, mostra
allestita nel cortile di Palazzo dei
Principi.

"FARFALLE NELLO STOMACO"

"APETTANDO GODOT" AL TEATRO ASIOLI

"SOVVERSIVI A CORREGGIO"

https://www.comune.correggio.re.it/memorabilia-memo-fornasari/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7858
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.teatroasioli.it/eventi/aspettando-godot/
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La pista di pattinaggio sul ghiaccio è
aperta fino al prossimo 30 gennaio.
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.

"Prendersi cura. Un lavoro
inestimabile" è il titolo del libro di
Pascal Molinier che il gruppo
DisfareFare del Centro culturale
Lucio Lombardo Radice presenta
sabato 14 gennaio, alle ore 14,30,
nella sala conferenze "A. Recordati" di
Palazzo dei Principi. Dopo i saluti
istituzionali, intervengono l'On. Ilenia
Malavasi, Anna Rosa Buttarelli,
filosofa, e Maria Paparo, coordinatrice
della ricerca-intervento in residenza
per anziani dell'ASP Magiera Ansaloni,
anch'essa presentata. Presiede e
coordona Loredana Casarini, del
gruppo DisfareFare.

Sabato 14 gennaio, alle ore 20,30,
ritorna al Teatro Asioli la rassegna di
teatro dialettale "Il teatro per la
solidarietà", promossa da Pro Loco.
In scena la compagnia "La palanca
sbusa" con "No! Al dutor Carlino no!"

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

LA CITTA' IN COMUNE

OPEN DAY ISITUTO SAN TOMASO

Venerdì 13 e sabato 14 gennaio open day per gli Istituti Scolastici San Tomaso.

"PRENDERSI CURA. UN LAVORO INESTIMABILE"

RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE

https://www.santomaso.org/open-day/
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Inventare, progettare, divertirsi insieme
dando forma agli oggetti della propria
fantasia... è ciò che propone un
Laboratorio di disegno e stampa 3D,
martedì 17 e martedì 31 gennaio, alle
ore 16,30, al Laboratorio
Caleidoscopio, in via Mandriolo
Superiore. Gli appuntamenti sono
rivolti a ragazzi e ragazze dai 12 ai 16
anni.

Attività gratuita con iscrizione
obbligatoria:
labcaleidoscopio@coopaccento.it -
Whatsapp 342.6719218.
 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione
tra Comune di Correggio, Laboratorio
Caleidoscopio, Fondazione Dopo di
Noi, Andria Cooperativa di Abitanti e
Accento Cooperativa.

Sabato 21 gennaio ritorna la
rassegna dello Zaino alla Sala
Girasole di Fosdondo.
Alle ore 20 cena su prenotazione
(menù fisso, 24 euro). Alle ore 21,45,
Eleonora Carminati presenta
"Language Nights Correggio", serate di
conversazioni in lingue straniere, di cui
è fondatrice e organizzatrice, che si
tengono tutti i martedì al caffè Principe.
Alle ore 22 concerto live Flexus
cantano Gaber, tributo a Giorgio
Gaber.

È aperto il bando per svolgere il
Servizio Civile Universale a
Correggio, per un progetto - “Giovani
2022 , patrimonio di comunità” - che
vede la disponibilità di otto posti:
“Supporto agli operatori scolastici
(scuole e centri estivi)”, tre posti
disponibili; “Rafforzare i servizi culturali
(biblioteca, ludoteca e museo)”, cinque
posti disponibili.
Domande entro le ore 14 di venerdì 10
febbraio.

LAB GRATUITO DI DISEGNO E STAMPA 3D

FLEXUS PER LO ZAINO DELL'ARTISTA

LA BACHECA IN COMUNE

SERVIZIO CIVILE A CORREGGIO

BANDO LIBRI DI TESTO

mailto:labcaleidoscopio@coopaccento.it
https://www.facebook.com/events/1126065461442605
https://www.comune.correggio.re.it/servizio-civile-universale-aperte-le-domande-per-otto-posti-a-correggio/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/Bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6128
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 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

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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