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APPUNTAMENTI DEL WEEKEND 
DAL 15 AL 17 DICEMBRE 
A PARMA E PROVINCIA 

 
Food from love: su prenotazione ogni sabato e domen ica alle 9.15 tour da Parma a Torrechiara: sabato v isita a 

prosciuttificio e castello/borgo di Torrechiara, co n degustazioni; domenica visita a caseificio e cast ello/borgo di 
Torrechiara con degustazioni. 

Aperitivo insolito: tutti i sabati alle 16.30 visit a alla Basilica Santuario della Steccata, borghi me dievali e chiesa di 
Santa Lucia con degustazione finale.  

Passeggiate in città con degustazione: venerdì e sa bato alle 10.00 visita agli esterni dei principali luoghi storico 
artistici della città e si concluderà con la degust azione di prodotti tipici. 

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

 
Venerdì 15 Come una volta 

Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 
 
Gran Casinò  
Teatro della Parrocchia del Sacro Cuore - Piazzale Volta, 1 
Alle 14.30 e in replica alle 20.30 va in scena lo spettacolo Gran casinò. Storie di chi gioca sulla 
pelle degli altri. 
 
Ex ragazzi al cinema 
Cinema d'Azeglio - Strada D'azeglio, 33 
Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film La-la Land di Damien Chazelle.. Ingresso gratuito 
riservato ai maggiori di anni 55 fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Racconti di Natale: incontri con gli autori 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Alle 17.00 I colori dell’anima, con Giulio Guidorizzi e la storica dell’antichità Eva Cantarella. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
 
Lo schiaccianoci 
Teatro Pezzani – Borgo San Domenico, 7 
Alle 18.00 e alle 21.00 va in scena Lo schiaccianoci con il balletto di San Pietroburgo. Per 
informazioni e biglietti tel. 0521200241. 
 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 20.30 va in scena Leonard Bernstein – I hate music! Canzoni, lettere, ricordi per voce e 
pianoforte, con Joana Estebanell Milian, al pianoforte Mauro Arbusti.  Per informazioni e 
biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
Alle 20.30 va in scena Odissea, di Nikos Kazantzakis, musiche originali composte ed eseguite 
da Orazio Sciortino. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
 
Teatro del Tempo: stagione di prosa 
Borgo Cocconi, 2/a 
Alle 21.00 va in scena E niente…vada per il contratto a chiamata, di e con Franca Tragni. 
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Ingresso euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521386553 – 
3403802940. 
 
Teatro del Cerchio: stagione serale 
Via Pini, 16/A 
Alle 21.00 va in scena La peste, spettacolo per uno spettatore alla volta. Prenotazione 
obbligatoria tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it  
 
Teatro Magnani: stagione di prosa 
Fidenza 
Alle 21.00 va in scena Bolero e Sagra della primavera, danza della MM contemporary dance 
company. Per informazioni e biglietti  tel. 0524517510. 
 

Sabato 16 Autunno in Pilotta 
Galleria Nazionale - Palazzo della Pilotta 
Dalle 8.30 alle 10.30 Yoga in Pilotta. Ingresso euro 6,00. Per informazioni 
www.pilotta.beniculturali.it oppure tel. 0521233309. 
 
Racconti di Natale 
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 
Dalle 10.00 alle 11.30 La mia casa, laboratorio di collage a cura di Monica Monachesi con 
Philip Giordano. Dai 7 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso gratuito. 
Alle 16.00 I piccoli aiutanti di Babbo Natale, giochi didattici per addobbi scintillanti. Da 0 a 3 
anni. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso 
gratuito. 
Alle 17.30 La luna di Luca, lettura con musica dal vivo con l’autrice Silvia Roncaglia e la 
musicista Anna Palumbo. Per tutti. 
Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 
Alle 11.00 I colori dei burattini, visita guidata per tutti. Ingresso gratuito. 
Alle 16.30 Bargnocla cabaret, spettacolo di burattini. Ingresso gratuito. 
Officine On/Off – strada Naviglio Alto, 4 
Dalle 14.00 alle 18.00 Liblab. Laboratorio di lettura e creatività in 3D. Dai 5 ai 7 anni. 
Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso 
gratuito. 
Biblioteca Ilaria Alpi – Vicolo delle Asse, 5 
Dalle 15.00 alle 18.00 Coderdojo, laboratorio di informatica. Dai 7 ai 14 anni. Prenotazione 
obbligatoria all’email info@coderdojoparma.it  
Libreria Piccoli labirinti – Via Gramsci, 5 
Dalle 16.00 alle 17.00 Non solo a Natale, laboratorio di pittura creativa. Dai 5 ai 10 anni. 
Costo euro 10,00. Prenotazione obbligatoria al tel. 0521710003. 
 
Come una volta 
Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 
 
Artesauro 
Via Nazario Sauro 
Per tutta la giornata bancarelle in strada dei negozi della via e artigianato. 
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Settimana di Maria Luigia 
Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15 
Alle 11.00 conferenza-lettura Segreti e pensieri dalle lettere di Albertina, con l’attrice 
Alessandra Azimonti e introduzioni storiche di Francesca Sandrini e Mariachiara Bianchi. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521233727. 
 

Visite guidate e attività nei Musei civici 
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3 
Alle 11.00 visita guidata I colori dei Burattini. Uno speciale percorso per conoscere i 
personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti dipinti è un elemento 
fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Per tutti. Durata: 1 
ora. Non è necessaria la prenotazione. 
Alle 16.30 Bargnòcla Cabaret. Spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Per tutti. 
Non è necessaria la prenotazione. 
 

CSAC raccontato 
Abbazia di Valserena 
Alle 16.00 visita guidata di circa un’ora e 30 alla collezione. Costo euro 12,00; euro 5,00 per 
chi usufruisce dell’ingresso gratuito. Le visite non necessitano di prenotazione. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 
I racconti dello CSAC 
Abbazia di Valserena - – Via Viazza di Paradigna, 1 
Alle 16.00 laboratori didattici della durata di 2 ore circa. Costo euro 5,00 a bambino. E’ 
consigliata la prenotazione tel. 0521607791. 
 
Salotti musicali parmensi 
Palazzo Ferrari Pelati – Via del Conservatorio, 2 
Alle 17.00 concerto dal titolo Violino e arpa nei salotti europei. Ingresso gratuito su 
prenotazione tel. 0521286104 – salottimusicaliparmensi9@gmail.com  

 
Loro sono loro /They are them  
Abbazia di Valserena – Via Viazza di Paradigna, 1 
Alle 17.30 performance di danza contemporanea site specific. Costo euro 10,00. Si consiglia la 
prenotazione tel. 0521607791. 

 
Concerto di Natale Mediolanum 
Auditorium Paganini – Via Toscana, 5 
Alle 18.00 concerto di Natale, ingresso gratuito su prenotazione allo 0521709085. 

 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 19.00 va in scena Odissea, di Nikos Kazantzakis, musiche originali composte ed eseguite 
da Orazio Sciortino. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
Alle 20.30 va in scena Leonard Bernstein – I hate music! Canzoni, lettere, ricordi per voce e 
pianoforte, con Joana Estebanell Milian, al pianoforte Mauro Arbusti.  Per informazioni e 
biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
Alle 20.30 va in scena La locandiera, di Carlo Goldoni, regia Walter Le Moli. Per 
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informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 

 
Serata al Parco: stagione di prosa 
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 21.00 va in scena Von, con il coreografo e danzatore Daniele Albanese. Ingresso euro 
14,00; ridotto over 65 euro 12,00; ridotto under 25 euro 10,00; under 18 euro 6,00. Per 
informazioni e prenotazioni tel. 0521989430. 

 
Teatro del Tempo: stagione di prosa 
Borgo Cocconi, 2/a 
Alle 21.00 va in scena E niente…vada per il contratto a chiamata, di e con Franca Tragni. 
Ingresso euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521386553 – 
3403802940. 

 
Teatro del Cerchio: stagione serale 
Via Pini, 16/A 
Alle 21.00 va in scena La peste, spettacolo per uno spettatore alla volta. Prenotazione 
obbligatoria tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it  
 
Bel Cant 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Alle 21.00 concerto con il Coro Cai Mariotti, Coro Ana Vallebelbo eCoro Maddalene. 
Presenta Enzo Petrolini. Posto unico euro 15,00; prevendite biglietti presso Libreria Azzali in 
Piazzale Boito. 

 
Maria Luigia per le arti 
Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14 
Alle 21.00 Golden He, di Areacinque Teatro. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata 
all’email progettomapa@gmail.com 

 
Canto di Natale...italiano! 
Teatro Verdi - Busseto 
Alle 21.00 va in scena un musical di Claudio Lacava liberamente tratto da A Christmas carol 
di Charles Dickens, con la compagnia Muse & musical. Ingresso a offerta. Per informazioni 
tel. 052492487. 

 
Stagione teatrale Arena del Sole 
Roccabianca 
Alle 21.15 va in scena Eureka, di Kataklò athletic dance theater. Per informazioni e biglietti 
tel. 3395612798. 
 

Domenica 17 Say Cheese. Parmigiano Reggiano senza segreti 
CPL, Consorzio Produttori Latte – Via Puppiola, 15 
Alle 8.15 visita guidata alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per vedere 
come nasce questo prodotto unico al mondo. La visita sarà in italiano e in inglese. Quota 
adulti euro 20,00; dai 13 ai 16 anni euro 10,00, gratuito fino a 12 anni. Il costo comprende 15 
euro di visita guidata e 5 euro al caseificio. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e 
prenotazioni +39 327 7469902 info@itineraemilia.it 



 

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

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica  
tel. 0521218889 

www.turismo.comune.parma.it 

turismo@comune.parma.it 
 

 
Natale sotto l’albero 
Via D’Azeglio 
Per tutta la giornata bancarelle a tema natalizio e non solo. Per informazioni tel. 05212986. 
 
Mercatini di Natale 
Piazza Ghiaia 
Dalle 9.00 alle 19.00 mercato di Natale, artigianale, specialità alimentari con degustazioni, 
food truck, spazio bimbi e spazio relax riscaldato. Per informazioni BieBi eventi tel. 
0521313300. 
 
Racconti di Natale 
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 10.00 I caldomorbidi: emozion’arti e contatto. Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 
10.30 alle 17.30). Ingresso gratuito. 
Alle 11.30 La storia della libellula coraggiosa, incontro con l’autrice Chiara Frugoni.  
Alle 16.00 Storie di oggetti natalizi: emozioni d’arte. Laboratorio per bambini dai 6 agli 8 
anni accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso gratuito. 
Alle 17.30 La sorpresa di Natale. Impariamo il senso del Natale illustrando una storia. Dai 3 
ai 5 anni. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). 
Ingresso gratuito. 
Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 
Alle 11.00 I colori dei burattini, visita guidata per tutti. Ingresso gratuito. 
Alle 16.00 Costruiamo un burattino…a colori! Laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni. 
Prenotazione obbligatoria allo 0521031631. Ingresso gratuito. 
 
Come una volta 
Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 
 
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. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici 
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3 

Alle 11.00 visita guidata I colori dei Burattini. Uno speciale percorso per conoscere i 
personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti dipinti è un elemento 
fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Per tutti. Durata: 1 
ora. Non è necessaria la prenotazione. 
Alle 16.00 laboratorio Costruiamo un Burattino... a colori! Come fanno i burattini ad essere 



 

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

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica  
tel. 0521218889 

www.turismo.comune.parma.it 

turismo@comune.parma.it 
 

così espressivi? Le loro teste di legno hanno caratteri ben definiti e colori intensi che 
comunicano tante emozioni: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un 
vero burattino colorando il volto con fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 
15 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631. 
 
Concerti aperitivo 
Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a 
Alle 11.00 Nidi, Recchia e l’Ensemble della Filarmonica Arturo Toscanini, musiche di 
Rodolfo De Angelis, Renato Raschel e Gino Negri. Per informazioni e biglietteria tel. 
0521391339 – 0521391372. 
 
Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi 
Via Pini, 16/A 
Pane, amore e fantasia, pomeriggio a teatro con merenda: alle 15.30 Babbo natale si è 
ammalato, alle 16.30 merenda e alle 17.00 Che fine ha fatto Babbo Natale? Per informazioni e 
prenotazioni tel. 3318978682 - info@teatrodelcerchio.it  
 
Christmas corner 
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 15.30 e alle 17.30 Clown in libertà…tra musica e circo, con il Teatro Necessario. Età 
consigliata dai 5 anni. Ingresso bambini euro 5,00, adulti euro 7,00. Si consiglia l’acquisto in 
prevendita o la prenotazione tel. 0521572600. 
 
Settimana di Maria Luigia 
Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15 
Alle 16.00 concerto lirico in collaborazione con l’Associazione Mettiamoci all’Opera di Prato. 
I concerti sono gratuiti per tutti i visitatori muniti del regolare biglietto d’ingresso (euro 
5,00), si consiglia la prenotazione tel. 0521233727. 

 
CSAC raccontato 
Abbazia di Valserena 
Alle 16.00 visita guidata di circa un’ora e 30 alla collezione. Costo euro 12,00; euro 5,00 per 
chi usufruisce dell’ingresso gratuito. Le visite non necessitano di prenotazione. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 
Regio young 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 16.00 Corinsieme, concerto benefico a favore di Save the Children e Ospedale dei 
bambini di Parma. Dai 3 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999. 
 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 16.00 va in scena Odissea, di Nikos Kazantzakis, musiche originali composte ed eseguite 
da Orazio Sciortino. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
Alle 16.00 va in scena La locandiera, di Carlo Goldoni, regia Walter Le Moli. Per 
informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
Alle 18.00 va in scena Leonard Bernstein – I hate music! Canzoni, lettere, ricordi per voce e 
pianoforte, con Joana Estebanell Milian, al pianoforte Mauro Arbusti.  Per informazioni e 
biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
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Weekend al Parco: stagione per adulti e bambini insieme 
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 16.30 va in scena Il viaggio ovvero una storia di due vecchi, omaggio a Tonino Guerra, 
dai 3 anni. Ingresso intero euro 10,00, ridotto euro 8,00, ridotto Ikea euro 7,00, ridotto under 
14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430. 
 
Racconti di Natale: incontri con gli autori 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Alle 17.00 Vivere nel Medioevo. Donne, uomini e soprattutto bambini, con Chiara Frugoni. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

 
Teatro del Tempo: stagione di prosa 
Borgo Cocconi, 2/a 
Alle 17.00 va in scena E niente…vada per il contratto a chiamata, di e con Franca Tragni. 
Ingresso euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521386553 – 
3403802940. 

 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 16.00 va in scena La locandiera, di Carlo Goldoni, regia Walter Le Moli. Per 
informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
Alle 18.00 va in scena Leonard Bernstein – I hate music! Canzoni, lettere, ricordi per voce e 
pianoforte, con Joana Estebanell Milian, al pianoforte Mauro Arbusti.  Per informazioni e 
biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 

 
Mercatino dell’Antiquariato 
Fontanellato  
Dalle 8.30 alle 18.30 attorno alla Rocca Sanvitale e lungo i portici tante bancarelle di 
oggettistica di spessore storico e d’arte. Per informazioni tel. 0521829055. 

 
Mercato della terra 
Piazza Garibaldi - Colorno 
Dalle 9.00 alle 13.00 bancarelle di produttori a km 0 con prodotti tipici della zona.  
 
Traversetolo golosa 
Centro civico La corte – Traversetolo 
Dalle 9.30 alle 19.30 mostra mercato degustazione di prodotti locali di alta qualità. 
 
Visite medievali di Assapora Appennino 
Castello di Torrechiara  
Alle 10.30, 11.30, 14.45, 15.45 visita guidata in costume. Servizio guida euro 3,00 e noleggio 
radioguida euro 1,50;  ingresso in Castello euro 4,00. Per informazioni tel. 3282250714. 
 
Natale in cantina 
Monte delle Vigne – Ozzano Taro 
Dalle 11.00 alle 20.00 degustazione di vini abbinati ai prodotti della tradizione natalizia. Per 
informazioni tel. 0521309704. 
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APPUNTAMENTI DAL 18 AL 24 DICEMBRE 
A PARMA E PROVINCIA 

 
Food from love: su prenotazione ogni sabato e domen ica alle 9.15 tour da Parma a Torrechiara: sabato v isita a 

prosciuttificio e castello/borgo di Torrechiara, co n degustazioni; domenica visita a caseificio e cast ello/borgo di 
Torrechiara con degustazioni. 

Aperitivo insolito: tutti i sabati alle 16.30 visit a alla Basilica Santuario della Steccata, borghi me dievali e chiesa di 
Santa Lucia con degustazione finale. 

Passeggiate in città con degustazione: venerdì e sa bato alle 10.00 visita agli esterni dei principali luoghi storico 
artistici della città e si concluderà con la degust azione di prodotti tipici. 

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

 
Lunedì 18 Come una volta 

Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 

 
Racconti di Natale 
Battistero – Piazza Duomo 
Alle 16.30 In cammino verso Betlemme. Dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria allo 
0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso gratuito. 
 
Panorama. Rassegna cinematografica 
Cinema Edison – Largo 8 marzo, 9/a 
Alle 19.00 proiezione di Neve nera, di Martin Odara, in versione originale spagnola con 
sottotitoli. Alle 21.00 proiezione di L’uomo dai mille volti, di Alberto Rodriguez, in versione 
originale spagnola con sottotitoli. Ingresso intero euro 7,50; ridotto euro 5,50; studenti euro 
3,00. Per informazioni tel. 0521964803. 
 
Racconti di Natale: incontri con gli autori 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Alle 21.00 Non è colpa dei bambini, con Daniele Novara, introduce Giacomo Vescovini. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
 

Martedì 19 Come una volta 
Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 

 
Racconti di Natale: incontri con gli autori 
Biblioteca Cesare Pavese – Via Newton, 5 
Alle 16.00 E’ da tanto che ti aspetto, con Giorgia Cozza, autrice di Me lo leggi? Presentazione 
a cura di Alessandro Volta. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
 
Mario Lanfranchi 
Cinema Astra d’Essai – Piazzale Volta, 3 
Alle 20.30 Parma festeggia i 90 anni del regista di cinema, teatro e televisione, sceneggiatore, 
produttore, attore e sportivo con due proiezioni: Mario Lanfranchi, un regista per tutte le 
stagioni e a seguire Sentenza di morte (di Mario Lanfranchi). Ingresso gratuito. 
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Per informazioni tel. 0521031035. 

 
Concerto di Natale 
Basilica di Santa Maria della Steccata 
Alle 21.00 Concerto con il Coro Voci di Parma diretto dal Maestro D. Veronesi e il Chorus 
laetus diretto dal Maestro L. Pollastri. Ingresso ad offerta. 
 

Mercoledì 20 
 

Come una volta 
Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 
 
Racconti di Natale 
Biblioteca Civica – Vicolo Santa Maria, 5 
Alle 17.00 I racconti della lanterna magica. Per tutti. Ingresso gratuito. 
 
Maria Luigia per le arti 
Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14 
Alle 21.00 Trio barocco in concerto, musiche di Haendel e Scarlatti. Ingresso gratuito, 
prenotazione consigliata all’email progettomapa@gmail.com 
 

Giovedì 21 Come una volta 
Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 
 
Racconti di Natale 
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi – Vicolo delle Asse, 5 
Dalle 16.30 alle 17.30 Origami di Natale, laboratorio creativo con Tokumi Yutani. Dai 5 anni. 
Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso 
gratuito. 
 
Racconti di Natale: incontri con gli autori 
Biblioteca Cesare Pavese – Via Newton, 5 
Alle 18.00 Dialoghi per un’etica delle relazioni educative, a cura di Sara Fallini e Daniela 
Federici. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 19.00 il reading Un canto di Natale, di Charles Dickens, con Gigi Dall’Aglio. Per 
informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
 
Fiesta. Italia, Spagna, Portogallo 
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 20.30 Un viaggio di canti  racconti. Per informazioni tel. 0521031170. 
 
Da cielo in terra a miracol mostrare 
Auditorium del Carmine – Via E. Duse, 1 
Alle 20.30 concerto dell’Ensemble Accademia del Carmine del Conservatorio Boito. Ingresso 
gratuito. 
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Natale a Fidenza 
Centro storico 
Dalle 9.00 alle 19.00 Natalissimo a Fidenza: mostra mercato del prodotto tipico italiano con 
musica, spettacoli, street food. 
 

Venerdì 22 Mercatini di Natale 
Piazza Ghiaia 
Dalle 9.00 alle 19.00 mercato di Natale, artigianale, specialità alimentari con degustazioni, 
food truck, spazio bimbi e spazio relax riscaldato. Per informazioni BieBi eventi tel. 
0521313300. 
 
Come una volta 
Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 
 
Racconti di Natale: incontri con gli autori 
Teatro Due – Viale Basetti, 12/a 
Alle 18.00 Contro il sacrificio, con Massimo Recalcati. Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti. 
 
Monk’s dream 
Auditorium del Carmine – Via E. Duse, 1 
Alle 20.30 Reflections on the music of Thelonius Sphere Monk, concerto del Mefisto 
ensemble. In collaborazione con Telethon. Ingresso gratuito. 
 
Maria Luigia per le arti 
Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14 
Alle 21.00 Pericopes in concerto, jazz e tradizione europea. Ingresso gratuito, prenotazione 
consigliata all’email progettomapa@gmail.com 
 
Silent night 
Chies di San Rocco – Via dell’Università 
Alle 21.00 concerto benefico con l’Ensemble Parma brass. Ingresso gratuito. 
 
Natale a Fidenza 
Centro storico 
Dalle 9.00 alle 19.00 Natalissimo a Fidenza: mostra mercato del prodotto tipico italiano con 
musica, spettacoli, street food. 
Teatro G. Magnani 
Alle 21.00 Sulle note del Natale, concerto natalizio con la banda Città di Fidenza e il gruppo 
Il Seme di Castione. Per informazioni tel. 052483377. 
 

Sabato 23 Racconti di Natale 
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 
Dalle 10.00 alle 11.30 Il viaggio dei sorrisi, laboratorio di disegno dai 4 ai 6 anni. 
Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso 
gratuito. 
Alle 16.00 Il sale nelle pietanze, incontro di lettura della fiaba romena, a seguire canti 
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tradizionale natalizi. Dai 5 ai 12 anni. 
Alle 17.30 Allarme nel presepe, di Gianni Rodari, con Nora Picetti. Spettacolo per tutti.  
Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 
Alle 11.00 Costruiamo un burattino…a colori! Dai 4 ai 9 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 
0521031631. 
 
Come una volta 
Piazza Garibaldi 
Dalle 10.00 alle 20.00 gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni con stand di 
produttori locali per acquisti e degustazioni. 
 
Natale a Fidenza 
Centro storico 
Dalle 9.00 alle 19.00 Natalissimo a Fidenza: mostra mercato del prodotto tipico italiano con 
musica, spettacoli, street food. 

 
Natale al Borgo 
Centro storico – Borgotaro 
Dalle 16.30 parata natalizia degli elfi con Babbo Natale, alle 17.00 in Piazza Manara canti 
natalizi sotto l’albero e alle 21.00 presso la Chiesa di San Domenico concerto del corpo 
bandistico borgotarese. Per informazioni tel. 052596796. 

 
Auguri in musica 
Rocca Sanvitale - Sala Baganza 
Alle 21.00 concerto dal titolo Opera swing. Per informazioni tel. 0521331342. 

 
Domenica 24 Mercatini di Natale 

Piazza Ghiaia 
Dalle 9.00 alle 19.00 mercato di Natale, artigianale, specialità alimentari con degustazioni, 
food truck, spazio bimbi e spazio relax riscaldato. Per informazioni BieBi eventi tel. 
0521313300. 

 
Racconti di Natale 
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 
Dalle 10.00 alle 11.30 La grande domanda, percorso emozionale dai 5 agli 8 anni. 
Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso 
gratuito. 
Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 
Alle 11.00 I colori dei burattini, visita guidata per tutti. 
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MOSTRE A PARMA E PROVINCIA 
 

14 OTTOBRE –  
17 DICEMBRE 
 

La Fabrica dei corpi. Dall’anatomia alla robotica 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Dalle maschere fisiognomiche di Lorenzo Tenchini, di nuovo riunite a Parma dopo 110 
anni, ai robot umanoidi e alla conquista dello spazio: un affascinante viaggio tra passato 
e futuro. Aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.00; sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso lunedì. Visite per scuole e gruppi, solo su 
prenotazione, da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Ingresso intero euro 10,00; 
biglietto per gruppi euro 8,00; ridotto over 65, under 26, euro 5,00; gratuito under 6, 
student card, disabili e loro accompagnatori, insegnanti accompagnatori di gruppi 
scolastici, guide per gruppi, soci ICOM, giornalisti iscritti all’Albo.  Per informazioni e 
prenotazioni tel. 0521906310 – 0521905203 – 0521033599. 
 

7 OTTOBRE –  
17 DICEMBRE 
 

Alla scoperta della Cisa romana. La Sella del Valoria 
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al ponte Caprazucca, 4 
In occasione dei 2200 anni dalla fondazione della colonia romana di Parma ad opera del 
console M. Emilio Lepido, è raccontata l’avventura archeologica della Sella del Valoria. 
La mostra sarà aperta il 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. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 
museo@fondazionecrp.it - guide@fondazionecrp.it   
Nelle giornate di apertura della mostra sarà possibile visitare le collezioni d’arte della 
Fondazione Cariparma. Visite guidate il giovedì pomeriggio alle 16.00. 
 

18 NOVEMBRE –  
8 APRILE 
 

Ettore Sottsass. Oltre il design 
Museo Csac – Abbazia di Valserena 
In occasione del centenario della nascita di Ettore Sottsass, la mostra sarà aperta martedì, 
giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; mercoledì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 
19.00. Chiuso lunedì e dal 24 dicembre al 1 gennaio. Ingresso euro 10,00; riduzioni per 
gruppi, under 18, docenti e persone con disabilità; gratuito per under 12. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 

17 NOVEMBRE -  
17 GENNAIO 
 

Baci da Arturo. Una Cartolina d’Autore per Toscanini 
Portici del Grano - Piazza Garibaldi 
Nove artisti dedicano una tavola illustrata al Maestro, ricostruendo un viaggio tra le città 
più significative per la sua storia personale. Una mostra di illustrazione contemporanea 
che celebra Arturo Toscanini a 150 anni dalla nascita. Da Berlino a Rio De Janeiro, da 
Parigi a New York, da Milano a Bologna passando naturalmente per Parma. Aperta tutti 
i giorni dal mattino alla sera. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031170. 
 

3 DICEMBRE –  
6 GENNAIO 

Mostra dei Presepi  
Chiostro della SS Annunziata – Via D’Azeglio 
Aperta nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30; sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 19.00. Per le scuole visite guidate gratuite su prenotazione tel. 0521239267. 
Ingresso gratuito. 
 

9 DICEMBRE – 
18 MARZO 

Albertina, la figlia di Maria Luigia d'Asburgo 
Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15 
Inaugurazione mostra sabato 9 dicembre alle 11.00. Al termine momento musicale  In 
memoria di Albertina, musiche di Francesco Bucellati eseguite al fortepiano da Laura 
Savigni. Aperta da martedì a sabato 9.30 - 16.00; domenica e festivi 9.30 - 19.00; domenica 



 

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

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica  
tel. 0521218889 

www.turismo.comune.parma.it 

turismo@comune.parma.it 
 

24 dicembre aperta fino alle 14.00. Chiuso lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio. Visite guidate 
alla mostra alle 11.00 il 13 e 20 gennaio, 24 febbraio e 10 marzo. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 0521233727. 

16 DICEMBRE – 
30 MARZO 
 

La navigazione sul Po e il naviglio di Parma 
Archivio di Stato – Via D’Azeglio, 45 
Mostra storico documentaria aperta il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.30; 
martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 17.00. Inaugurazione sabato 16 dicembre alle 11.00. 
Gruppi e scolaresche su prenotazione allo 0521233185 – as-pr@beniculturali.it Ingresso 
gratuito. 
 

11 NOVEMBRE – 
16 FEBBRAIO 

Felice Levini 
Galleria d’arte Niccoli – Via Bruno Longhi, 6 
Mostra aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; 
sabato su appuntamento; domenica e lunedì chiuso. Ingresso gratuito. Per informazioni 
tel. 0521282669. 
 

18 NOVEMBRE –  
7 GENNAIO 

Jean Tinguely. Metamatic, la macchina che rende visibili i sogni 
Bag Gallery - Borgo Ronchini, 3 
Mostra aperta da giovedì a sabato dalle 16.00 alle 20.00 (anche su appuntamento). 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3381404626. 
 

25 NOVEMBRE - 
13 GENNAIO 

Curry 
Cubo gallery -  via La Spezia, 90 
Mostra di Samuel Mello e Silvia Trappa. Aperta mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 
19.00, giovedì dalle 10.00 alle 13.00, sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. In 
altri giorni visite su appuntamento cubogallery@gmail.com Ingresso gratuito. 
 

1 OTTOBRE -   
4 MARZO 
 

Javier Marìn. Daidalos  
Labirinto della Masone – Strada Masone 121, Fontanellato 
Mostra dello scultore messicano. Aperta al pubblico dalle 10.30 alle 19.00. La biglietteria 
è aperta fino alle 18.00. Chiuso martedì. Ingresso intero euro 18,00. Per informazioni tel. 
0521827081. 
 

9 DICEMBRE –  
7 GENNAIO 

Bazzano il paese dei Presepi  
Bazzano - Neviano degli Arduini 
Più di duecento presepi illuminati e sparsi per le vie del paese, tutto il giorno e la notte. 
Per informazioni www.museouomo-ambiente.it  
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