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Sabato 28 gennaio, alle ore 16,
inaugurazione per "I genocidi del xx
secolo", mostra didattica a cura del
Mémorial de la Shoah di Parigi,
allestita nella Galleria Espositiva del
Museo Il Correggio e realizzata in
collaborazione con Proforma
Memoria, con il sostegno
dell'Assemblea Regionale
dell'Emilia-Romagna (aperta fino al
prossimo 26 febbraio).
Orari di apertura: sabato 15,30-18,30
- domenica 10-12,30 e 15,30-18,30.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 27 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2023

GIORNATA DELLA MEMORIA

Tutti gli appuntamenti a Correggio promossi in occasione della Giornata della
Memoria.

IL COMUNE IN COMUNE

"I GENOCIDI DEL XX SECOLO"

https://www.comune.correggio.re.it/giornata-della-memoria-2023/
https://www.comune.correggio.re.it/giornata-della-memoria-2023/
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Sabato 28 gennaio - Palazzo dei
Principi, sala conferenze "A.
Recordati", ore 17 - presentazione di
"Salvarsi a vanvera", romanzo di
Paolo Colagrande.
Dialoga con l'autore Federica
Scaltriti, bookblogger @La_Criticosa.

Sabato 28 gennaio, alle ore 17, primo
incontro dell'anno per il Gruppo di
lettura ragazzi e ragazze de La Banda
della Casa nel Parco, a cura di Alice
Torreggiani.

Sabato 28 gennaio, ore 20,30, "Le
nostre anime di notte", tratto
dall’omonimo romanzo di Kent Haruf,
con adattamento di Emanuele
Aldrovandi, con Lella Costa e Elia
Schilton.

Domenica 29 gennaio si commemora
a Correggio il 78esimo anniversario
della “Battaglia di Canolo”.
Questo il programma della giornata,
con deposizione di fiori, interventi
istituzionali, S. Messa, letture e
"Pranzo Resistente".

"SALVARSI A VANVERA"

GRUPPO DI LETTURA DE LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

"LE NOSTRE ANIME DI NOTTE" AL TEATRO ASIOLI

78° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CANOLO

APERTURA DEL CIMITERO EBRAICO

Domenica 29 gennaio, in occasione del "Giorno della Memoria", apertura
straordinaria del cimitero ebraico: dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17.

https://www.facebook.com/events/922007175470872
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/narrativa-italiana/narrativa-italiana-contemporanea/salvarsi-a-vanvera-paolo-colagrande-9788806251956/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2023/01/gennaiofebbraio-banda-della-casa-nel-parco.pdf
https://www.teatroasioli.it/eventi/le-nostre-anime-di-notte/
https://www.comune.correggio.re.it/78-anniversario-della-battaglia-di-canolo-domenica-29-gennaio-il-ricordo/
https://www.comune.correggio.re.it/78-anniversario-della-battaglia-di-canolo-domenica-29-gennaio-il-ricordo/
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Ultimi giorni - fino al prossimo 29
gennaio - per la mostra “Sovversivi a
Correggio - Correggio nel casellario
politico centrale 1894-1945”, mostra
allestita nel cortile di Palazzo dei
Principi.

Ultimo weekend anche per la pista di
pattinaggio sul ghiaccio.
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).
 
Scarica da qui il coupon che dà diritto
all'ingresso a 6 euro (con promo
zucchero filato a 2 euro).

Info (anche per noleggi e feste):
331.7777893.

Sabato 28 gennaio, alle ore 16, alla
Casa del Popolo Spartaco (via Budrio
24), presentazione del libro "Sbocciati
a scuola. Un'insegnante di musica
racconta", con l'autrice, professoressa
e formatrice Alessandra Anceschi.
Dialoga con lei Iacopo Ferrari del
Doposcuola popolare e gratuito di
Casa Spartaco.

"SOVVERSIVI A CORREGGIO"

PROMOZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

ISCRIZIONI ALLE 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, fino al 30 gennaio 2023.

Tutte le info su iscrizioni.

LA CITTA' IN COMUNE

"SBOCCIATI A SCUOLA"

"TRA IL BENE E IL MALE"

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/12/Untitled-2.jpg
https://www.facebook.com/events/722476092635327
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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Domenica 29 gennaio, alle ore 16, al
Teatro Asioli, "Tra il bene e il male, i
tormenti della libertà", reading “Il
grande inquisitore” e lectio di
Gherardo Colombo, magistrato.

Iniziativa promossa dall'associazione
culturale Primo Piano e Fondazione
Fossoli.
Ingresso gratuito, prenotazione
consigliata.
Info e prenotazioni: Teatro Asioli, tel.
0522.637813

Martedì 31 gennaio, alle ore 21, al
Centro sociale Espansione Sud,
presentazione per "I segni sulla terra",
romanzo di Marco Truzzi.

Iniziativa promossa dal Gruppo
Lettura Punto Sud del circolo
culturale Lucio Lombardo Radice.
Ingresso gratuito, fino a esaurimento
posti.

PicNicSOUND in door 2023: in
collaborazione con il circolo I Vizi del
Pellicano arriva la versione "invernale"
dei concerti targati gARTen.
Giovani musicisti e cantautori portano
a Correggio la loro creatività. Primo
appuntamento sabato 4 febbraio con
Prim, nome d'arte della modenese
Irene Pignatti, che insieme a Matteo
Mugoni, Davide Severi e Diego
Davolio, portano sui palchi le canzoni
della stessa Pignatti: intimismo di
matrice alt folk e vivacità indie pop.

Alle ore 22 (ingresso gratuito fino alle
22; 5 euro dopo le 22; riservato ai soci
ARCI).

"I SEGNI SULLA TERRA" PER IL GRUPPO LETTURA PUNTO SUD

gARTen AI VIZI DEL PELLICANO

LA BACHECA IN COMUNE

CERTIFICAZIONE ANAGRAFICHE ONLINE

https://www.primo-piano.info/tra-il-bene-e-il-male/
https://www.facebook.com/events/1296407210919054
https://www.facebook.com/events/730664291679329/


27/01/23, 12:40 🤩 CorreggioProssim@mente - newsletter del Comune di Correggio: appuntamenti da venerdì 27 gennaio a domenica 5 febbr…

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=7on5/717w/rs/rt/1icy/rs/rs# 5/6

Il Comune di Correggio amplia i propri
servizi di certificazione anagrafica.
Ora i cittadini possono ottenere i
certificati relativi a tutti i membri della
propria famiglia anagrafica utilizzando
le credenziali di un maggiorenne del
nucleo familiare accedendo al sito
dell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR) o al
portale “Smart ANPR”, , scaricabile
anche sui propri smartphone e
dispositivi mobile da AppStore o
Google Play.

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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

SERVIZIO CIVILE A CORREGGIO

BANDO PER UN POSTO DA INFORMATICO

L'Unione Comuni Pianura Reggiana è alla ricerca di un tecnico informatico. La figura
individuata sarà dedicata alla gestione posti di lavoro client delle varie sedi dell'Unione
e dell'ASP, alla gestione del relativo inventario, al supporto utenti e al supporto
applicativo e formativo su uno o più verticali o Cms in uso presso i vari Enti. La
scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 30 gennaio 2023 (ore 12).

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.

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

https://www.comune.correggio.re.it/certificazioni-anagrafiche-online-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/servizio-civile-universale-aperte-le-domande-per-otto-posti-a-correggio/
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=6165&
http://www.pianurareggiana.it/servizi/Bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6128
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