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APPUNTAMENTI DEL WEEKEND 
DAL 14 AL 16 APRILE A PARMA E PROVINCIA 

 
Tour Parma nel cuore del Gusto:   sabato e domenica visita guidata alle produzioni di  Prosciutto di Parma e 

Parmigiano Reggiano con degustazione, visita al Cas tello di Torrechiara o Bardi, pranzo o cena tipica.  
Passeggiate in città con degustazione: venerdì e sa bato alle 10.00 visita guidata alla città con 

degustazione finale. 
Tastybus: da lunedì a venerdì tutte le mattine visi ta ad un caseificio e un prosciuttificio con parten za da Piazza 

Garibaldi alle 9.30 e rientro alle 13.00. Da lunedì  a venerdì tutti i pomeriggi visita ad una cantina e un’acetaia con 
partenza alle 15.30 e ritorno alle 19.30. 

Bianca racconta la camera d’oro: ogni domenica tour  da Parma a Torrechiara con visita ad un prosciutti ficio, al 
castello e borgo di Torrechiara con degustazione, p artenza alle 10.00. 

 
Per informazioni e prezzi di tutti i tour: IAT tel.  0521218889 

 
Venerdì 14 Passeggiate in città con degustazione 

Visita guidata in italiano e inglese al centro storico, agli esterni dei luoghi d'arte con 
degustazione finale in una gastronomia. Ritrovo alle 9.45 e partenza alle 10.00 dallo Iat in 
Piazza Garibaldi. Durata 3 ore circa. Costo euro 20,00; gratis sotto i 3 anni, euro 15,00 fino a 10 
anni. Prenotazione allo Iat tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it  
 
Il posto delle viole 
Giardino Ducale 
Visite alla serra storica con la coltivazione della Violetta a fiore doppio dalle 10.00 alle 12.30 

partenza dalla guardiola ogni mezz’ora. Non è necessaria la prenotazione. 
 
Stagione concertistica 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Alle 20.30 concerto con Gidon Kremer e Clara-Jumi Kang al violino. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521203999. 
 

Sabato 15 Tour Parma nel cuore del gusto 
Da Parma a Langhirano 
Partenza alle 9.30 da Piazza Garibaldi con destinazione Langhirano, visita ad un 
prosciuttificio per la produzione del Prosciutto di Parma, visita al Castello di Torrechiara e 
pranzo presso uno dei ristoranti Parma nel Cuore del Gusto. Rientro previsto per le 14.00 
circa. Una guida turistica accompagnerà i visitatori per tutto il tour. 
Il costo dell’escursione, con visita al prosciuttificio o alla cantina, comprensiva di trasporto, 
visita guidata e pranzo/cena è di euro 55,00 a persona, bambini 0-2 anni gratuito; 3-5 anni 
euro 25,00; 6-12 anni euro 35,00, per un massimo di 8 persone. Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0521218889. 
 
Passeggiate in città con degustazione 
Visita guidata in italiano e inglese al centro storico, agli esterni dei luoghi d'arte con 
degustazione finale in una gastronomia. Ritrovo alle 9.45 e partenza alle 10.00 dallo Iat in 
Piazza Garibaldi. Durata 3 ore circa. Costo euro 20,00; gratis sotto i 3 anni, euro 15,00 fino a 10 
anni. Prenotazione allo Iat tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it  
 
Happy days Festival 
Piazza Ghiaia 
Tre giorni all’insegna del revival e del vintage con chioschi di Street food e banchi a tema. 
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Visite guidate e attività nei Musei civici 
Palazzetto Eucherio Sanvitale – Parco Ducale 
Alle 11.00 laboratorio Le foglie di Nino Migliori. Nell’ambito della mostra De Rerum Natura – 
Omaggio a Nino Migliori le bellissime fotografie di Nino Migliori che dialogano con foglie e 
alberi del Parco Ducale e con la natura dipinta sulle pareti del Palazzetto, saranno il punto di 
partenza del laboratorio dove i bambini realizzeranno un fantastico Herbarium. Età: 4 – 9 
anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. 
Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2 
Alle 15.30 laboratorio Mi ritraggo come...Ispirati dai ritratti di Ranuccio II Farnese e della 
consorte Isabella, i bambini realizzeranno il proprio autoritratto immaginando di essere duchi 
e duchesse, con colori, preziosi tessuti e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 
20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. 
Alle 16.30 Gesù nelle opere della Pinacoteca, conversazione e visita guidata di Alessandro 
Malinverni. Non è necessaria la prenotazione. 
Castello dei burattini – Via Melloni, 3 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per famiglie per 
conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. 
Non è necessaria la prenotazione. 
 
Il posto delle viole 
Giardino Ducale 
Visite alla serra storica con la coltivazione della Violetta a fiore doppio dalle 10.00 alle 12.30 
partenza dalla guardiola ogni mezz’ora. Non è necessaria la prenotazione. 
 
Csac raccontato e laboratori 
Museo Csac - Abbazia di Valserena  
Alle 11.00 e alle 16.00 visita guidata all’Abbazia, all’Archivio e al percorso espositivo. Costo 
euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell’ingresso gratuito al museo. Non è necessaria la 
prenotazione.  
Alle 16.00 laboratorio dal titolo Progettiamo insieme il tuo libro d’artista pasquale, per 
bambini da 5 a 12 anni. Partecipazione euro 5,00. È gradita la prenotazione. 
Per informazioni tel. 0521607791. 
 
Trekking urbano con focus Correggio e i Luoghi della Musica 
Alle 14.00 Ritrovo presso Iat in Piazza Garibaldi per una visita alla Camera di S.Paolo e al 
relativo complesso ex Monastero Benedettino. A seguire la Casa della Musica nel Palazzo 
Cusani con il Museo dell'Opera, dedicato ai due Teatri storici di Parma: Teatro Regio (XIX 
sec.) e Teatro Farnese (XVII sec.). Costo della visita guidata euro 10,00; under 13 anni euro 
1,00. Durata: 2 ore. Ingresso a pagamento: Camera di S. Paolo euro 2,00; gratuito under 18 
anni. È richiesta la prenotazione al numero 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica 
abilitata). 
 
Tour Parma nel cuore del gusto 
Da Parma a Langhirano 
Partenza alle 15.30 da Piazza Garibaldi con destinazione Langhirano, visita ad un 
prosciuttificio per la produzione del Prosciutto di Parma, visita al Castello di Torrechiara e 
pranzo presso uno dei ristoranti Parma nel Cuore del Gusto. Rientro previsto per le 21.30 
circa. Una guida turistica accompagnerà i visitatori per tutto il tour. 
Il costo dell’escursione, con visita al prosciuttificio o alla cantina, comprensiva di trasporto, 
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visita guidata e pranzo/cena è di euro 55,00 a persona, bambini 0-2 anni gratuito; 3-5 anni 
euro 25,00; 6-12 anni euro 35,00, per un massimo di 8 persone. Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0521218889. 
 
Incontri del levriero, conversazione e visita guidata 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 16.30 Gesù nelle opere della Pinacoteca dedicato ai dipinti e alle sculture che raccontano 
il magistero e la Passione di Gesù. Durante la conversazione verranno analizzati gli episodi 
più celebri, presenti anche all'interno del percorso museale, dove si terrà la seconda parte 
dell'incontro, sotto forma di visita guidata. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521508184. 
 
Nuove atmosfere 
Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a 
Alle 20.30 concerto diretto da Yves Abel, musiche di Schumann, Bizet e Franck. Per 
informazioni e prezzi tel. 0521203999. 
 
Arte e suggestioni in Rocca 
Rocca dei Rossi – San Secondo 
Alle 21.30 visita guidata notturna alla Corte dei Rossi. Per informazioni e prenotazioni tel. 
3382128809 – 3334184232. 
 

Domenica 16 Tour Parma nel cuore del gusto 
Da Parma a Bardi 
Partenza alle 9.30 da Piazza Garibaldi con destinazione Bardi, visita ad un caseificio per la 
produzione del Parmigiano Reggiano, visita al Castello e pranzo presso uno dei ristoranti 
Parma nel Cuore del Gusto. Rientro previsto per le 16.00 circa. Una guida turistica 
accompagnerà i visitatori per tutto il tour. 
Il costo dell’escursione, con visita al prosciuttificio o alla cantina, comprensiva di trasporto, 
visita guidata e pranzo/cena è di euro 70,00 a persona, bambini 0-2 anni gratuito; 3-5 anni 
euro 35,00; 6-12 anni euro 50,00, per un massimo di 8 persone. Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0521218889. 
 
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori 
Alle 10.30 ritrovo davanti alla Cattedrale in Piazza Duomo per una visita guidata di circa 2 ore 
con il seguenti itinerario: Piazza Duomo, ingresso alla cattedrale, esterno del Battistero, Piazza 
Garibaldi, Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Teatro Regio e ingresso al Teatro 
Farnese. Costo euro 10,00 a persona; gratis per minorenni accompagnati. Il costo non 
comprende il biglietto alla Cattedrale di euro 2,00 e al teatro Farnese di euro 5,00. È richiesta la 
prenotazione via email entro le ore 15.00 del giorno precedente a: guideparma@gmail.com  
la visita si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti. Per informazioni tel. 3484559176. 
 
Happy days Festival 
Piazza Ghiaia 
Tre giorni all’insegna del revival e del vintage con chioschi di Street food e banchi a tema. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici 
Palazzetto Eucherio Sanvitale – Parco Ducale 
Alle 16.30 Visita guidata alla mostra e al Palazzetto. Non è necessaria la prenotazione. 
Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2 
Alle 16.30 Visita guidata alla Pinacoteca. Non è necessaria la prenotazione. 
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Castello dei burattini – Via Melloni, 3 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per famiglie per 
conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. 
Non è necessaria la prenotazione. 
 
Il posto delle viole 
Giardino Ducale 
Visite alla serra storica con la coltivazione della Violetta a fiore doppio dalle 10.00 alle 12.30  e 
dalle 15.00 alle 18.30 partenza dalla guardiola ogni mezz’ora. Non è necessaria la 

prenotazione. 
 
Csac raccontato e laboratori 
Museo Csac - Abbazia di Valserena  
Alle 11.00 e alle 16.00 visita guidata all’Abbazia, all’Archivio e al percorso espositivo. Costo 
euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell’ingresso gratuito al museo. Non è necessaria la 
prenotazione.  
Alle 16.00 laboratorio dal titolo Progettiamo insieme il tuo libro d’artista pasquale, per 
bambini da 5 a 12 anni. Partecipazione euro 5,00. È gradita la prenotazione. 
Per informazioni tel. 0521607791. 
 
Il mercato della terra 
Piazza Garibaldi – Colorno 
Dalle 9.00 alle 13.00 l’appuntamento della terza domenica del mese con il mercato dei 
produttori locali di fronte alla Reggia. 
 
Pasqua e Pasquetta a Torrechiara 
Torrechiara 
Durante la giornata visite guidate medievali in Castello al costo di euro 3,00 (ingresso al 
castello euro 4,00), per informazioni tel. 3282250714. Festa di accoglienza in Piazza Leoni con 
la Tavola del Contado e la battaglia delle uova Al Scosèt. 
 
Principesse a Corte 
Rocca di Fontanellato 
Dalle 15.00 alle 18.00 visita guidata tematica per bambini e bambine accompagnati da 
Rapunzel. Costo euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055. 
 
Dai Sanvitale ai Farnese, dalla Rocca al Giardino 
Rocca Sanvitale - Sala Baganza 
Alle 16.00 visita guidata alla Rocca e al Giardino farnesiano. Costo euro 5,00. Non è richiesta la 
prenotazione. Per informazioni tel. 0521331342. 
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APPUNTAMENTI DAL 17 AL 23 APRILE A PARMA E PROVINCIA 
Tour Parma nel cuore del Gusto:   sabato e domenica visita guidata alle produzioni di  Prosciutto di Parma e 

Parmigiano Reggiano con degustazione, visita al Cas tello di Torrechiara o Bardi, pranzo o cena tipica.  
Passeggiate in città con degustazione: venerdì e sa bato alle 10.00 visita guidata alla città con 

degustazione finale. 
Tastybus: da martedì a venerdì tutte le mattine vis ita ad un caseificio e un prosciuttificio con parte nza da Piazza 
Garibaldi alle 9.30 e rientro alle 13.00. Da lunedì  a venerdì tutti i pomeriggi visita ad una cantina e un’acetaia con 

partenza alle 15.30 e ritorno alle 19.30. 
Bianca racconta la camera d’oro: ogni domenica tour  da Parma a Torrechiara con visita ad un prosciutti ficio, al 

castello e borgo di Torrechiara con degustazione, p artenza alle 10.00. 
 

Per informazioni e prezzi di tutti i tour: IAT tel.  0521218889 
 
Lunedì 17 Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori 

Alle 10.30 ritrovo davanti alla Cattedrale in Piazza Duomo per una visita guidata di circa 2 ore 
con il seguenti itinerario: Piazza Duomo, ingresso alla cattedrale, esterno del Battistero, Piazza 
Garibaldi, Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Teatro Regio e ingresso al Teatro 
Farnese. Costo euro 10,00 a persona; gratis per minorenni accompagnati. Il costo non 
comprende il biglietto alla Cattedrale di euro 2,00 e al teatro Farnese di euro 5,00. È richiesta la 
prenotazione via email entro le ore 15.00 del giorno precedente a: guideparma@gmail.com  
la visita si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti. Per informazioni tel. 3484559176. 
 
Lunedì dell'Angelo a Parma 
Alle 10.30 Ritrovo con la guida presso IAT in piazza Garibaldi per una visita guidata con 
focus su l'architettura sacra  tra centro storico e Oltretorrente, ricordando l'origine romana 
della città. Durata: 2 ore. Nessun ingresso a pagamento. Costo della visita guidata euro 10,00; 
euro 1,00 under 13 anni. E’ richiesta la prenotazione al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida 
turistica abilitata). 
 
Happy days Festival 
Piazza Ghiaia 
Tre giorni all’insegna del revival e del vintage con chioschi di Street food e banchi a tema. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici 
Palazzetto Eucherio Sanvitale – Parco Ducale 
Alle 16.30 Visita guidata alla mostra e al Palazzetto. Non è necessaria la prenotazione. 
Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2 
Alle 16.30 visita guidata alla Pinacoteca. Non è necessaria la prenotazione. 
Castello dei burattini – Via Melloni, 3 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per famiglie per 
conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. 
Non è necessaria la prenotazione. 
 
Suoni in Abbazia  
Museo Csac - Abbazia di Valserena  
Alle 11.30, all’interno della Chiesa, In viaggio verso le profondità della natura dell'uomo, 
concerto in solo di Antonio Amadei al violoncello e voce. Costo euro 10,00. E’ gradita la 
prenotazione, il numero di posti è limitato. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521607791. 
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Csac raccontato e laboratori 
Museo Csac - Abbazia di Valserena  
Alle 16.00 visita guidata all’Abbazia, all’Archivio e al percorso espositivo. Costo euro 12,00; 
euro 5,00 per chi usufruisce dell’ingresso gratuito al museo. Non è necessaria la prenotazione. 
Per informazioni tel. 0521607791. 
 
Caccia al tesoro botanico 
Labirinto della Masone – Strada Masone, 121 Fontanellato 
Alle 11.00, 14.00, 15.00 e 16.00 alla ricerca del tesoro botanico nel labirinto per adulti, 
laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni, visita guidata alle collezioni d’arte e ai libri di Franco 
Maria Ricci. Ingresso a pagamento. Per la caccia al tesoro è necessario prenotare allo 
0521827081. 

 
Pasqua e Pasquetta a Torrechiara 
Torrechiara 
Durante la giornata visite guidate medievali in castello al costo di euro 3,00 (ingresso al 
castello euro 4,00), per informazioni tel. 3282250714. Festa di accoglienza in Piazza Leoni con 
la Tavola del Contado e la battaglia delle uova Al Scosèt. 

 
La spada di re Artù 
Castello di Varano de Melegari 
Alle 14.00 Caccia al tesoro fantasy medievale. Per informazioni tel. 3273797253. 
 
Dai Sanvitale ai Farnese, dalla Rocca al Giardino 
Rocca Sanvitale - Sala Baganza 
Alle 16.00 visita guidata alla Rocca e al Giardino farnesiano. Costo euro 5,00. Non è richiesta la 
prenotazione. Per informazioni tel. 0521331342. 

 
Martedì 18 I martedì dell’arte 

Palazzo Bossi Bocchi – strada al Ponte Caprazucca, 4 
Alle 17.00 incontro a cura di Rossella Cattani sulla scia di Maria Luigia 2016: Antonio Pasini e 
i ritratti della giovane sovrana, da Imperatrice a Duchessa. Ingresso gratuito. Per informazioni 
museo@fondazionecrp.it  
 
Parma Film Festival 
Cinema Astra d’essai – Piazzale Volta, 3 
Alle 18.00 e 21.00 proiezione di Gli amori di una bionda, di Milos Forman (1965). Versione 
restaurata in lingua orig.sott.it. Ingresso proiezioni serali euro 5,00; ingresso proiezioni 
pomeridiane euro 3,00; ingresso pomeridiano + serale euro 6,00; abbonamento per tutte le 
proiezioni euro 15,00. 
 
Panorama 
Cinema Edison d’essai – Largo Otto Marzo, 9/a 
Alle 21.00 proiezione del film Safari, di Ulrich Seidl (Austra/Danimarca, 2016), in lingua 
originale con sottotitoli. Ingresso intero euro 7,50; ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 
0521964803. 
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Mercoledì 19 
 

Ex-ragazzi al cinema 
Cinema D'Azeglio - Via D'Azeglio, 33 
Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Piuma di Roan Johnson. Ingresso gratuito per over 
55 fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
I lunedì della Dante 
Alle 16.00 visita guidata alle testimonianze romane in città con incontro in Borgo Lalatta 12. 
Partecipazione gratuita. Per informazioni www.parmaperdante.it – tel. 3466294735. 
 
Giochi di cortile 
Piazzale della Pace lato monumento a Giuseppe Verdi 
Alle 16.00 due ore di gioco, ricordando i giochi di una volta, coadiuvati da operatori UISP, da 
nonni e genitori. Per informazioni tel. 0521273283. 
 
La città delle donne. Un cammino nella storia femminile del Novecento 
Piazza Garibaldi  
Alle 18.30 inaugurazione del progetto a cura di Centro studi movimenti: dieci paline diffuse in 
città consentiranno, tramite QRcode, di accedere a una webApp da cui scaricare immagini, 
video, testimonianze e approfondimenti sulla storia delle bustaie di fine ’800, delle prime 
donne elette in consiglio comunale nel 1946, delle sovversive durante il regime fascista o delle 
femministe degli anni ’70, delle partigiane o delle donne che negli anni ’80 fondarono il 
Centro antiviolenza. Per informazioni tel. 3289769438 - 3335410221. 
 
I concerti del Boito 
Auditorium del Carmine – Via E. Duse, 1 
Alle 20.30 Cartoline dalle Americhe, Giampaolo Nuti, pianoforte, musiche di F. Busoni, S. 
Barber, F. Rzewski, W. Bolcom, H. Villa-Lobos, A. Ginastera. Ingresso gratuito.  
 
I concerti di primavera 
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 21.00 concerto con Giorgio Costa. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 3473586880. 
 

Giovedì 20 Il Battistero si svela  
Auditorium di Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi 
Alle 17.30 Il Battistero e la città, incontro con Roberto Greci. Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti. 
 
Luci della commedia all'italiana, il cinema dei maestri 
Cinema D'Azeglio - Via D'Azeglio, 33 
Alle 17.30 e alle 21.00 proiezione del film Divorzio all'italiana, di Pietro Germi (1961). Ingresso 
gratuito. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Nuove atmosfere 
Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a 
Alle 20.30 concerto con Midori al violino, direttore Speranza Scappucci, musiche di Caijvoskij 
e Beethoven. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999. 
 

Venerdì 21 Passeggiate in città con degustazione 
Visita guidata in italiano e inglese al centro storico, agli esterni dei luoghi d'arte con 
degustazione finale in una gastronomia. Ritrovo alle 9.45 e partenza alle 10.00 dallo Iat in 
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Piazza Garibaldi. Durata 3 ore circa. Costo euro 20,00; gratis sotto i 3 anni, euro 15,00 fino a 10 
anni. Prenotazione allo Iat tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it  
 
Aspettando la Mille Miglia: Gran Premio auto storiche Terre di Canossa 
Alle 9.00 dal Parco Ducale partenza della prima tappa verso Forte dei Marmi passando per 
l’autodromo di Varano, Borgo Val di Taro, il Passo di Cento Croci, le Cinque Terre, i borghi 
marinari di Lerici e Portovenere, il porto di Bocca di Magra. Alle 11.00 a Borgo Val di Taro 
sosta caffè e amor. Per informazioni www.gpcanossa.it 
 
Ex-ragazzi al cinema 
Cinema D'Azeglio - Via D'Azeglio, 33 
Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Piuma di Roan Johnson. Ingresso gratuito per over 
55 fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Visita guidata ai matronei e altri ambienti del duomo di Parma 
Alle 14.00 Visita ad ambienti (cappelle ravacaldi e rusconi) ora sotterranei (a causa 
dell'innalzarsi del piano di calpestio esterno), veri e propri scrigni d'arte quattrocentesca cui si 
accede dalla cripta del duomo. A seguire visita del magnifico coro ligneo alle spalle dell'altare 
maggiore, preziosissima testimonianza della lavorazione ad intarsio del legno. 
Alle 16.00 Visita guidata ad entrambi i matronei della cattedrale, si guarderanno i magnifici 
capitelli scolpiti dei matronei con lettura di bestiari medievali, la durata sarà di circa 40-45 
minuti. 
Il costo è di euro 7,00 a persona, accesso limitato per gruppi di max 20 persone. La 
prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 
3290027969 oppure giacogalli@gmail.com 
 
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa 
Borgo San Domenico, 7 
Alle 21.00 va in scena Messico e nuvole, con Antonio Grosso, Lello Radice, Daniela Ioia, 
Giuseppe Cantore e Antonello Pascale. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. 
 
Nel segno del giglio 
Parco della Reggia di Colorno 
Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra mercato del giardinaggio di qualità. Per informazioni tel. 
0521313790. 
 

Sabato 22 Aspettando la Mille Miglia: raduno di auto storiche Club Ruote a raggi 
Alle 9.00 ritrovo dei partecipanti presso la sede di Ruote a raggi in via Anedda 3/a; alle 10.00 
partenza con passaggio in centro storico in Piazza Duomo  e breve sosta; esposizione dei 
mezzi in Piazza Garibaldi fino alle 18.00. Per informazioni www.ruotearaggiparma.it 
 
Tour Parma nel cuore del gusto 
Da Parma a Langhirano 
Partenza alle 9.30 da Piazza Garibaldi con destinazione Langhirano, visita ad un 
prosciuttificio per la produzione del Prosciutto di Parma, visita al Castello di Torrechiara e 
pranzo presso uno dei ristoranti Parma nel Cuore del Gusto. Rientro previsto per le 14.00 
circa. Una guida turistica accompagnerà i visitatori per tutto il tour. 
Il costo dell’escursione, con visita al prosciuttificio o alla cantina, comprensiva di trasporto, 
visita guidata e pranzo/cena è di euro 55,00 a persona, bambini 0-2 anni gratuito; 3-5 anni 
euro 25,00; 6-12 anni euro 35,00, per un massimo di 8 persone. Per informazioni e prenotazioni 
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tel. 0521218889. 
 
Passeggiate in città con degustazione 
Visita guidata in italiano e inglese al centro storico, agli esterni dei luoghi d'arte con 
degustazione finale in una gastronomia. Ritrovo alle 9.45 e partenza alle 10.00 dallo Iat in 
Piazza Garibaldi. Durata 3 ore circa. Costo euro 20,00; gratis sotto i 3 anni, euro 15,00 fino a 10 
anni. Prenotazione allo Iat tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it  
 
Caseifici aperti 
Caseifici di Parma e provincia 
Durante la giornata i caseifici del Parmigiano Reggiano aprono le porte e accolgono tutti i 
consumatori per due giorni di eventi, visite guidate e degustazioni. Per l'elenco dei caseifici 
aperti e gli orari di apertura consultare il sito www.parmigianoreggiano.it 
 
Mostra mercato del fumetto 
WoPa Workout Pasubio - Via Catania, 4 
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato usato e da collezione con album, figurine, poster, 
videogiochi, editoria sportiva. Ingresso euro 5,00; ridotto volantino mostra, over 60, under 14, 
militari, cosplay euro 4,00. Per informazioni tel. 05119901432 - 0510037306. 
 
Visita guidata ai matronei e altri ambienti del duomo di Parma 
Alle 14.00 Visita guidata ad entrambi i matronei della cattedrale, si guarderanno i magnifici 
capitelli scolpiti dei matronei con lettura di bestiari medievali, la durata sarà di circa 40-45 
minuti. 
Alle 16.00 Visita ad ambienti (cappelle ravacaldi e rusconi) ora sotterranei (a causa 
dell'innalzarsi del piano di calpestio esterno), veri e propri scrigni d'arte quattrocentesca cui si 
accede dalla cripta del duomo. A seguire visita del magnifico coro ligneo alle spalle dell'altare 
maggiore, preziosissima testimonianza della lavorazione ad intarsio del legno. 
Il costo è di euro 7,00 a persona, accesso limitato per gruppi di max 20 persone. La 
prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 
3290027969 oppure giacogalli@gmail.com 
 
Realtà e finzione: destini femminili tra Sette e Ottocento 
Cinema Astra d’essai – Piazzale Volta, 3 
Alle 15.00 proiezione del film Brigh star, di Jane Campion. Ingresso gratuito. 
 
Tour Parma nel cuore del gusto 
Da Parma a Langhirano 
Partenza alle 15.30 da Piazza Garibaldi con destinazione Langhirano, visita ad un 
prosciuttificio per la produzione del Prosciutto di Parma, visita al Castello di Torrechiara e 
pranzo presso uno dei ristoranti Parma nel Cuore del Gusto. Rientro previsto per le 21.30 
circa. Una guida turistica accompagnerà i visitatori per tutto il tour. 
Il costo dell’escursione, con visita al prosciuttificio o alla cantina, comprensiva di trasporto, 
visita guidata e pranzo/cena è di euro 55,00 a persona, bambini 0-2 anni gratuito; 3-5 anni 
euro 25,00; 6-12 anni euro 35,00, per un massimo di 8 persone. Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0521218889. 
 
ParmaDanza 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Alle 15.30 e alle 18.00 MM contemporary dance company in Il carnevale degli animali. 
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Appuntamento per famiglie. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999. 
 
Celebrazioni 25 Aprile 
Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 16.30 Guerre e battaglie dipinte, visita guidata speciale dedicata ai dipinti del genere 
delle battaglie. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521508184. 
Partenza da Vicolo Santa Maria 
Alle 19.00 Bella ciao. La Resistenza nella voce delle donne, concerto itinerante della Banda 
Fonc e della Banda del Liceo Bertolucci sui luoghi della Resistenza femminile.  
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 21.00 va in scena Bello mondo, rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri. Per 
informazioni e prezzi tel. 0521992044.  
 
Nuove atmosfere 
Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a 
Alle 20.30 concerto con Midori al violino, direttore Speranza Scappucci, musiche di Caijvoskij 
e Beethoven. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999. 
 
Gospel per Goma 
Chiesa di San Giovanni Evangelista 
Alle 21.00 concerto Gospel con il coro Cake & pipe a favore della casa dei bambini Flamme 
d’amour in Congo. Ingresso a offerta. 
 
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa 
Borgo San Domenico, 7 
Alle 21.00 va in scena Messico e nuvole, con Antonio Grosso, Lello Radice, Daniela Ioia, 
Giuseppe Cantore e Antonello Pascale. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. 
 
Teatro Europa: stagione di prosa 
Via Oradour, 14 
Alle 21.15 va in scena Le (OGM) ombre geneticamente modificate e La voce umana, tre 
momenti di studio del celebre monologo di Jean Cocteau. Ingresso euro 10,00; ridotto euro 
8,00. Per informazioni tel. 0521243377. 
 
Nel segno del giglio 
Parco della Reggia di Colorno 
Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra mercato del giardinaggio di qualità. Per informazioni tel. 
0521313790. 
 
Castle street food 
Fontanellato 
Dalle 11.00 alle 23.00 attorno alla Rocca cibo di strada proveniente da tutta Italia, musica e 
attività per grandi e piccini. Per informazioni tel. 0521829055. 
 
Musica gourmet. I Sabati al Labirinto 
Labirinto della Masone – Strada Masone, 121 Fontanellato 
Sabato sera al Labirinto con la musica di Mé Pék e Barba, ottimi drink e le invenzioni della 
cucina di Spigaroli. Per informazioni tel. 05211855372. 
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A cena con Paola Gonzaga 
Rocca di Fontanellato 
Alle 20.30 visita guidata by night con cena-degustazione in castello. Costo euro 30,00. 
Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055. 
 
Stagione lirica 
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 20.30 va in scena I masnadieri, di Giuseppe Verdi.  Per informazioni e biglietti tel. 
0521203999. 
 

Domenica 23 Tour Parma nel cuore del gusto 
Da Parma a Bardi 
Partenza alle 9.30 da Piazza Garibaldi con destinazione Bardi, visita ad un caseificio per la 
produzione del Parmigiano Reggiano, visita al Castello e pranzo presso uno dei ristoranti 
Parma nel Cuore del Gusto. Rientro previsto per le 16.00 circa. Una guida turistica 
accompagnerà i visitatori per tutto il tour. 
Il costo dell’escursione, con visita al prosciuttificio o alla cantina, comprensiva di trasporto, 
visita guidata e pranzo/cena è di euro 70,00 a persona, bambini 0-2 anni gratuito; 3-5 anni 
euro 35,00; 6-12 anni euro 50,00, per un massimo di 8 persone. Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0521218889. 
 
Giretto a Parma in bicicletta 
Appuntamento alle 9.30 alla Cicletteria della Stazione (dove chi non si porta la bici da casa la 
potrà noleggiare) poi, in compagnia delle guide Davide e Silvia si pedalerà verso il Parco 
Ducale. 
Intanto, chi lo desidera, potrà seguire Silvia in un giro esclusivo a vedere da vicino i Matronei 
del Duomo di Parma, un luogo normalmente chiuso al pubblico. Più tardi ci si sposterà al 
Parco della Cittadella. 
Gran finale, in giro in centro storico lungo le strade e le piazze. I bambini sono benvenuti in 
compagnia dei familiari. Costo euro 15,00; noleggio bici escluso (circa euro 10,00). Per 
informazioni e prenotazioni tel. 3282250714. 
 
Caseifici aperti 
Caseifici di Parma e provincia 
Durante la giornata i caseifici del Parmigiano Reggiano aprono le porte e accolgono tutti i 
consumatori per due giorni di eventi, visite guidate e degustazioni. Per l'elenco dei caseifici 
aperti e gli orari di apertura consultare il sito www.parmigianoreggiano.it 
 
Mostra mercato del fumetto 
WoPa Workout Pasubio - Via Catania, 4 
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato usato e da collezione con album, figurine, poster, 
videogiochi, editoria sportiva. Ingresso euro 5,00; ridotto volantino mostra, over 60, under 14, 
militari, cosplay euro 4,00. Per informazioni tel. 05119901432 - 0510037306. 
 
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori 
Alle 10.30 ritrovo davanti alla Cattedrale in Piazza Duomo per una visita guidata di circa 2 ore 
con il seguenti itinerario: Piazza Duomo, ingresso alla cattedrale, esterno del Battistero, Piazza 
Garibaldi, Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Teatro Regio e ingresso al Teatro 
Farnese. Costo euro 10,00 a persona; gratis per minorenni accompagnati. Il costo non 
comprende il biglietto alla Cattedrale di euro 2,00 e al teatro Farnese di euro 5,00. È richiesta la 
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prenotazione via email entro le ore 15.00 del giorno precedente a: guideparma@gmail.com  
la visita si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti. Per informazioni tel. 3484559176. 
 
Parchi in gioco 
Parco Falcone Borsellino 
Dalle 10.30 alle 12.30 attività al parco a cura di Parma kids per bambini da 0 a 6 anni. Questa 
domenica Suoni e danze tra gli alberi. Partecipazione gratuita. 
 
Celebrazioni 25 Aprile 
Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 11.30 Guerre e battaglie dipinte, visita guidata speciale dedicata ai dipinti del genere 
delle battaglie. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521508184. 
Cortile della Pilotta 
Alle 21.30 concerto gratuito di Brunori Sas in A casa tutto bene tour.  
 
Concerti aperitivo 
Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Alle 11.00 concerto dell’Ensemble della Filarmonica Toscanini diretto da Francesco Lanzillotta 
dal titolo Romanticismo al crespucolo. Ingresso euro 14,00; under 14 euro 5,00. Per 
informazioni tel. 0521203999. 
 
Aspettando la Mille Miglia: raduno delle storiche 500 del Fiat 500 club 
Italia 
Raduno delle storiche Cinquecento organizzato dal Fiat 500 club Italia. Le 500 del club 
sfileranno per le vie del centro storico di Parma. Per informazioni www.500clubitalia.it  
 
ParmaDanza 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Alle 15.30 MM contemporary dance company in La sagra della primavera-Pulcinella. Per 
informazioni e biglietti tel. 0521203999. 
 
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa 
Borgo San Domenico, 7 
Alle 16.00 va in scena Messico e nuvole, con Antonio Grosso, Lello Radice, Daniela Ioia, 
Giuseppe Cantore e Antonello Pascale. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. 
 
Musica al museo 
Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15 
Alle 16.00 Ottocento romantico, Ottocento virtuoso, con il Duo Savigni alla chitarra e al 
fortepiano. I concerti sono compresi nel biglietto di ingresso al museo di euro 5,00. Si consiglia 
la prenotazione allo 0521233727.  
 
Un museo a misura di bambino 
Palazzo Bossi Bocchi – strada al Ponte Caprazucca, 4 
Alle 16.00 laboratorio a cura di Isotta Langiu dal titolo La mia prima macchina fotografica! 
Ingresso gratuito. È richiesta la prenotazione a: guide@fondazionecrp.it   
 
Armonie celesti 
Basilica della Steccata  
Alle 17.30 concerto cameristico del Trio They Mori Cianchi. Ingresso gratuito. Per 
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informazioni tel. 0521391339. 
 
Viaggio in treno d'epoca da Milano a Salsomaggiore Terme  
In occasione dell’80esimo anniversario della stazione ferroviaria di Salsomaggiore Terme 
treno storico alle 9.45 da Milano centrale con destinazione Salsomaggiore Terme, a rievocare 
lo storico “treno delle terme” che ha collegato per decenni le due città. Il rientro è previsto a 
Milano in serata. Il treno storico fermerà anche a Lodi, Codogno, Piacenza e Fidenza. Per 
informazioni sul treno e sui biglietti: www.fondazionefs.it 
Itinerario turistico a Salsomaggiore Terme e Fidenza: visita ai tesori artistici e architettonici di 
Salsomaggiore Terme, con tour guidato alle Terme Berzieri e al Castello di Tabiano con 
degustazione di prodotti tipici, per informazioni e prenotazioni tel. 0524580211; visita guidata 
al Teatro Magnani di Fidenza con ritrovo alle 16.35 presso la Stazione di Fidenza, per 
informazioni e prenotazioni tel. 052483377. 
 
Nel segno del giglio 
Parco della Reggia di Colorno 
Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra mercato del giardinaggio di qualità. Per informazioni tel. 
0521313790. 
 
Castle street food 
Fontanellato 
Dalle 11.00 alle 23.00 attorno alla Rocca cibo di strada proveniente da tutta Italia, musica e 
attività per grandi e piccini. Per informazioni tel. 0521829055. 
 
Stagione lirica 
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 15.30 va in scena I masnadieri, di Giuseppe Verdi.  Per informazioni e biglietti tel. 
0521203999. 
 
A tu per tu. Incontri musicali 
Rocca Sanvitale  Sala Baganza 
Alle 18.00 La sacra conversazione, con musiche di Bach, Landini, Torelli e Fera. Ingresso 
gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521331342. 
 

 
MOSTRE A PARMA E PROVINCIA 

 
24 MARZO –  
30 GIUGNO 

Arturo Toscanini, in viaggio controvento 
Portici del Grano - Piazza Garibaldi 
Mostra fotografica e documentaria. Inaugurazione venerdì 24 marzo alle 18.00. Aperta 
tutti i giorni per tutta la giornata. Ingresso gratuito. 
 

8 APRILE –  
16 LUGLIO 

Patti Smith. Higher learning  
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Mostra fotografica dell'icona rock Patti Smith, per coronare la sua laurea ad honorem a 
Parma. 
The NY scene. Arte, cultura e nuove avanguardie anni ’70 – ‘80 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Le mostre sono aperte da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00; venerdì, sabato e 
festività (Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) fino alle 21.00. Chiuso lunedì. 
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Biglietto unico per le due mostre: intero euro 8,00; ridotto euro 6,00 (over 65, portatori di 
handicap, insegnanti, per ciascun utente di gruppi prenotati superiori alle 15 persone, 
max 25, con prenotazione, under 26, altre categorie convenzionate con Photology, 
possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card); scolaresche con 
prenotazione euro 4,00; ingresso gratuito: studenti iscritti all’Università di Parma con 
Student Card o libretto universitario, dipendenti dell’Università di Parma con 
tesserino/email di riconoscimento, under 6, accompagnatori gruppi scolastici, 
accompagnatore disabile, accompagnatore o guida per i gruppi prenotati, iscritti all’albo 
dei giornalisti. Prenotazioni: www.midaticket.it  
Per informazioni tel. 0521218929. 
 

1 APRILE – 14 
MAGGIO 
 

Parma 360  Festival della creatività contemporanea. Le mostre 
Palazzetto Eucherio Sanvitale – Parco Ducale 
De rerum natura, omaggio a Nino Migliori. Inaugurazione sabato 1 aprile alle 11.30. 
Aperta venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. 
Edicola Piazza della Steccata 
Sabato 1 aprile alle 16.00 riapertura dell’edicola con l’installazione di Vincenzo Gardoni. 
Palazzo Pigorini – Strada Repubblica, 29 
Il colore delle stelle, mitografie del femminile nei manifesti delle Collezioni Csac e 
mostra Lapis: illustratori contemporanei, Marco Cazzato, Riccardo Guasco, Pablo 
Lobato, Elisa Talentino. Inaugurazione sabato 1 aprile alle 17.00 e prolungamento 
apertura fino alle 24.00. Aperta venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 11.00 alle  20.00.  
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2/a 
NonpotreiusareilverdesenoncifosseMarioSchifano, mostra di Giacomo Cossio. 
Inaugurazione sabato 1 aprile alle 18.00 e prolungamento apertura fino alle 24.00. Aperta 
venerdì, sabato, domenica e lunedì  dalle 11.00 alle 20.00. 
Casa del Suono – Piazzale Salvo D’Acquisto 
Music faces, mostra di Luciano Viti. Inaugurazione sabato 1 aprile alle 19.00 e 
prolungamento apertura fino alle 24.00. Aperta da mercoledì a domenica dalle 
10.00 alle 18.00.  
Chiesa di Santa Maria della Pace – Borgo delle Colonne, 28 
BDC: celebrità, inaugurazione sabato 1 aprile alle 20.00 con live set e dj.  
Ingresso gratuito a tutte le mostre. Per informazioni www.parma360festival.it  
 

29 APRILE –  
2 LUGLIO 

Un tè con Elisabetta II 
Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15 
Il Giubileo di Zaffiro della Regina attraverso le ceramiche commemorative inglesi della 
collezione di Marina Minelli. Aperta da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00 ; domenica 
e festivi dalle 9.30 alle 19.00 tranne domenica 2 luglio, aperta dalle 9.30 alle 14.00. Chiuso 
lunedì. Visite guidate gratuite alla mostra sabato 29 aprile alle 14.30, domenica 30 aprile 
alle 10.00 e 17.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727. 
 

1 APRILE – 28 
MAGGIO 
 

Parma e il mondo nelle fotografie di Carlo Bavagnoli 
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4 
Mostra aperta al pubblico martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00; sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00; chiuso la domenica di Pasqua. Ingresso 
gratuito. Ogni giovedì alle 16.30 visita guidata gratuita alla mostra. Per informazioni e 
prenotazioni museo@fondazionecrp.it  
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8 – 22 APRILE Inchiostro e pennino. Torno sui migliori dei miei passi 
Biblioteca Palatina – Palazzo della Pilotta 
Mostra di opere di Giovanni Cavazzon. aperta al pubblico da lunedì a giovedì 
dalle 9.00 alle 18.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00.Inaugurazione 
sabato 8 aprile alle 11.00. Sabato 22 aprile alle 11.00 incontro con l’artista, finissage e 
conferenza dal titolo Personaggi di Tiziano e Picasso letti da un ritrattista d’oggi. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521220441. 
 

18 MARZO – 
30 GIUGNO 
 

LoDoLaFra 
Galleria Centro Steccata - Via Garibaldi, 23 
Mostra di Marco Lodola, Lighthouse, e Giovanna Fra, Oltre il tempo senza spazio. 
Aperta da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. 
Per informazioni tel. 0521285118. 
 

24 MARZO – 24 
APRILE 

Summaars 
Bag Gallery - Borgo Ronchini, 3 
Mostra dell’artista Franco Summa curata da Andrea Tinterri. Aperta al pubblico da 
giovedì a domenica dalle 16.00 alle 21.00 (anche su appuntamento). Ingresso gratuito. 
Per informazioni tel. 3381404626. 
 

8 – 20 APRILE 
 

XII Edizione della Biennale di Arte Sacra 
Galleria Sant'Andrea - Via Cavestro, 6 
Mostra dal titolo Vero uomo. Vero Dio. Aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00; lunedì chiuso. 
Ingresso gratuito. 
 

7 MAGGIO – 30 
OTTOBRE 
 

Objets trouvés - Archivi per un grande magazzino 
Museo Csac - Abbazia di Paradigna 
Un percorso espositivo tra fotografia, grafica, architettura, design e moda nell’ambito del 
programma 2017 di Fotografia Europea dal titolo Mappe del tempo. Aperta al pubblico 
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 15.00; 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00; chiuso lunedì. Ingresso euro 10,00; possessori 
del biglietto di Fotografia Europea 17 euro 5,00; riduzioni per gruppi, giovani sotto i 18 
anni, studenti, docenti e persone con disabilità. Gratuità per i bambini sotto i 12 anni. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 

26 MARZO –  
21 MAGGIO 

Mauro Davoli. Nature vive 
Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato  
Mostra fotografica aperta tutti i giorni, eccetto martedì, dalle 10.30 alle 19.00. L’accesso 
alla mostra è incluso nel biglietto di ingresso al Labirinto della Masone e consente di 
visitare anche le collezioni permanenti e il parco. Ingresso intero euro 18,00; biglietto 
gruppi euro 15,00 per persona per i gruppi superiori alle 15 persone. Per informazioni 
tel. 0521 827081. 
 
 

18 MARZO –  
2 LUGLIO 
 

Depero il mago 
Fondazione Magnani Rocca - Mamiano di Traversetolo  
Depero in più di 100 opere in una mostra aperta da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 
18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00 (la 
biglietteria chiude alle 18.00). Chiusa lunedì. Ingresso intero euro 10,00; ridotto euro 5,00. 



 

Lo Iat declina ogni responsabilità per eventuali variazioni o mancate informazioni non comunicate tempestivamente. 
 

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica  
tel. 0521218889 fax 0521218887  

www.turismo.comune.parma.it 

turismo@comune.parma.it 
 

L'ingresso include anche la visita alla raccolta permanente. Per informazioni  tel. 
0521848327 – 0521848148. 
 

FINO AL 29 
APRILE 

…Da Rio i Signori del tempo e non solo… 
Rocca Sanvitale Sala Baganza 
Mostra di Otello G. Pagano. Aperta da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 17.00 (dal 1 aprile fino alle 18.00). Per informazioni tel. 0521331342. 
 

 
L'Ufficio Turistico utilizza il Vostro indirizzo di posta elettronica solo per diffondere messaggi di informazione e 
comunicazione sulle attività culturali in programmazione a Parma e provincia. In relazione alle Leggi 675/96, n. 
196/2003 e successive modifiche di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali 
si precisa che gli indirizzi e-mail sono stati forniti a seguito di richiesta degli interessati o presi da elenchi e 
servizi di pubblico dominio. Se questo messaggio vi è giunto per errore o non desiderate ricevere altre 
comunicazioni è sufficiente rispondere alla presente email con la parola CANCELLAMI. 
 
IAT – Informazioni e Accoglienza Turistica 
Comune di Parma 
Piazza Garibaldi, 1 - 43121 Parma 
Tel. +39 0521218889 
www.turismo.comune.parma.it   


