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APPUNTAMENTI DEL WEEKEND 
DAL 16 AL 18 MARZO 

A PARMA E PROVINCIA 
 

Venerdì 16 Darwin day: la biodiversità 
Università di Parma – Strada dell’Università, 12 
Alle 9.30 saluto delle autorità e introduzione; alle 10.00 Davide Persico – L’evoluzione della 
biodiversità nel tempo; alle 11.00 Alessandro Petraglia – Dai tropici ai poli, dalla pianura alle 
vette delle montagne: perché la biodiversità dipende anche dal clima e perché potrebbe 
cambiare con i cambiamenti climatici; alle 12.00 Andrea Sforzi – Monitorare la biodiversità con 
l’aiuto dei cittadini: stato dell’arte e prospettive a livello globale; alle 15.00 Stefano Mazzotti – 
Il Mondo nuovo. La storia infinita delle esplorazioni e delle scoperte di nuove specie; alle 
16.00 Guido Barbujani – Non nei nostri geni: criminalità, intelligenza, origini; alle 17.00 Franca 
Zanichelli – Dire, fare, cooperare per la tutela della biodiversità. Coordina gli interventi 
Donato Grasso. Ingresso gratuito. 
 
Irlanda in festa 
Piazzale della Pilotta 
Dalle 12.00 all’01.00 giornata a tutta birra e tanta musica per celebrare San Patrizio e l'Irlanda 
www.irlanda-in-festa.it 
 
Manuale minimo per lo spettatore teatrale 
Teatro Regio - via Garibaldi, 16 
Alle 17.00 La sala di scenografia del Teatro Regio, incontro con Anna Maria Meo, direttore 
generale della Fondazione Teatro Regio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
disponibili.  
 
Habitat Pubblico 2018 
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e 
Alle 21.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco 
Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea 
Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it  
 
Teatro del Tempo: stagione di prosa 
Borgo Cocconi, 1 
Alle 21.00 Neanche un giorno senza un rigo, lettere e musica di Sostakovic. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521386553 – 3403802940.  
 
MagnificaMente Leonardo 
Teatro Aurora Langhirano 
Alle 21.00 va in scena lo spettacolo di prosa di e con Alberto Meloni: lo spettacolo è il racconto 
di un viaggio misterioso nella vita, nelle opere e nella mente del grande artista toscano. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni tel. 0521351357 - 
3485285781. 
 
Rassegna d’organo 
Pieve di San Prospero – Collecchio 
Alle 21.00 Il Barocco per flauto ed organo, con i concertisti Olivier Eisenmann all’organo e 
Verena Steffen al flauto, musica di Johann Sebastian Bach, Fanny Hensel-Mendelssohn, 
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Gaspard Fritz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Marin Marais, Gustav Adolph Merkel. 
 
Trame. Racconti del grande fiume 
Centro polivalente Monticelle Terme 
Alle 21.00 Giovannino Guareschi, Guido Conti, Gianni Celati, Giuseppe Tonna, Aldo 
Palazzeschi letti da Alberto Branca e Massimiliano Grazioli, alla fisarmonica Nicholas Foriani. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521657519. 
 

Sabato 17 Il posto delle Viole 
Parco Ducale 
Alle 10.30 riapre la serra storica del Giardino Ducale con la fioritura delle piantine di Violetta. 
All’interno della serra e della Biblioteca di Alice si inaugura la mostra Viola segreta: un 
viaggio al microscopio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore. Per informazioni 
tel. 3402411442. 
 
Weekend allo Csac 
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 
Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di 
Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. 
Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita 
la prenotazione tel. 0521607791. 
Alle 16.00 Csac raccontato:  guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta 
dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 
5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i 
personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è 
necessaria la prenotazione. 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 15.30 laboratorio Paesaggi dipinti: in Pinacoteca scopriremo che tanti pittori hanno 
dipinto la natura: luoghi lontani o paesaggi vicini a noi, come quello attraversato dal torrente 
Parma dipinto da Giulio Carmignani. Con acquerelli e pastelli colorati, nel laboratorio i 
bambini realizzeranno un paesaggio, reale o fantastico, con gli occhi dei Pittori. Età: 4 – 9 anni. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. 
Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 
 
Irlanda in festa 
Piazzale della Pilotta 
Dalle 12.00 all’01.00 giornata a tutta birra e tanta musica per celebrare San Patrizio e l'Irlanda 
www.irlanda-in-festa.it 
 
Cineclub dei bambini 
Cinema D’Azeglio – strada D’Azeglio, 33 
Alle 15.30 proiezione del film di I primitivi. Ingresso gratuito per i bambini, euro 6,00 per 
adulti accompagnatori. 
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Regio young 
Ridotto del Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 15.30 e alle 18.00 Fagiolino e la gru, spettacolo per famiglie con bambini dai 3 anni. Per 
informazioni e biglietti tel. 0521203999. 
 
Merenda a Casa Sanvitale 
Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15 
Alle 15.30 breve visita alla mostra dedicata ad Albertina Sanvitale per proseguire, dalle 16.15, 
con una merenda tratta dai menù di famiglia. Costo euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 
0521233727. 
 
Habitat Pubblico 2018 
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e 
Alle 18.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco 
Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea 
Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it  
 
Mimmo Cuticchio. The artist is present 
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 21.00 A singolar tenzone. Cunto di e con Mimmo Cuticchio. Per informazioni tel. 
0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.  
 
Prima che si alzi il sipario 
Museo Casa Barezzi - Busseto 
Alle 17.00 presentazione dell’opera La Traviata, a cura di Dino Rizzo. Ingresso gratuito. 
 
Stagione teatrale Teatro di Ragazzola 
Ragazzola  
Alle 21.15 va in scena Amorosi assassini, di e con Valeria Perdonò. Per informazioni e biglietti 
tel. 3395612798. 
 

Domenica 18 Fiera di San Giuseppe 
Quartiere Oltretorrente - via Bixio, via Imbriani, via Costituente, piazzale 
Picelli 
Per tutta la giornata orchestre, artisti di strada, musicisti e molto altro dall'artigianato, ai 
commercianti, dai produttori alimentari bio, alle associazioni; Via Imbriani raccoglierà 
l'artigianato e l'hand made, Piazzale Picelli sarà dedicato alla canapa e al peperoncino e via 
Bixio ospiterà i commercianti del quartiere che animeranno la via con i loro servizi. Ci saranno 
due aree di Street food e un'area per gli spettacoli. 
 
A spasso con Maria Luigia 
Alle 9.30 appuntamento al monumento al Partigiano in Piazzale della Pace. Comincia qui la 
passeggiata con la Gran Duchessa, si andrà al Museo Glauco Lombardi dove sono custoditi i 
ricordi più cari ed è anche l'ultimo giorno per visitare la mostra dedicata all'amata figlia 
segreta, Albertina Sanvitale. Poi a spasso nel Centro storico per rivedere i luoghi legati alla sua 
vita e ascoltare, grazie all'uso di audioriceventi individuali, il racconto della guida. La pausa 
pranzo è facoltativa e libera, ma per chi vuole c'è la possibilità di una degustazione. Alle 15.00 
trasferimento a Colorno con mezzi propri, dove alle 16.00 inizierà la visita guidata alla Reggia. 
La Prenotazione è obbligatoria, la quota individuale per l'accompagnamento tematico e il 
noleggio dell'audioricevente è di euro 15,00. Il costo dei biglietti di ingresso ai Musei 
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dipenderà dal n° totale dei partecipanti. La degustazione/pranzo euro 21,00. Per prenotare tel. 
3282250714. 
 
Family-bike a Gaione 
Ritrovo alle 9.30 con partenza alle 9.45 dal Parco Bizzozero (Via Bizzozero 15). Biciclettata per 
famiglie di 15 km. Ritorno previsto per le 13.00 Per informazioni capogita Andrea tel. 
3398123784. Costo assicurazione soci Fiab euro 1,00non soci Fiab euro 3,00. Prenotazione 
consigliata a: bicinsieme@yahoo.it  
 
Mimmo Cuticchio. The artist is present 
Via Melloni, 1 
Alle 11.00 inaugurazione della bottega di Mimmo Cuticchio a Parma: dal 18 al 24 marzo 
ricostruzione della "bottega" del maestro oprante e cuntista dell’Opera dei Pupi. Un 
laboratorio a vista, proprio come in via Bara all’Olivella a Palermo, dove Cuticchio crea, 
modella e racconta. In questi spazi sarà possibile scoprire ed ammirare la tradizione del teatro 
dei pupi siciliani e conoscere ed osservare un grande Maestro al lavoro mentre co-struisce le 
sue creature. Orario di apertura dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni 
tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.  
 
Visite guidate e attività nei Musei civici  
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 15.30 visita guidata tematica Animali simbolici: attraverso le opere della Pinacoteca 
Stuard, scopriremo i significati che hanno gli animali nelle immagini sacre e nelle iconografie 
dei Santi, come l'agnello di San Giovanni Battista, il cardellino della Madonna col Bambino, o 
il bue e l'asino della Natività. Non è necessaria la prenotazione. 
Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 
 
Weekend allo Csac 
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 
Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso 
bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. 
Alle 16.00 Csac raccontato:  guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta 
dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 
5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 
Irlanda in festa 
Piazzale della Pilotta 
Dalle 12.00 alle 23.00 giornata a tutta birra e tanta musica per celebrare San Patrizio e l'Irlanda 
www.irlanda-in-festa.it 
 
Children's corner 
Sala concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1 
Alle 15.30 il Trio Dindo S.P.A. (Sofia Pamela Andrea) accompagna i bimbi in un viaggio nel 
passato catapultando i piccoli spettatori nel salotto di una tipica famiglia italiana di fine 
Ottocento sulle note delle musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini e Liszt. Ingresso bambini 
euro 5,00; adulti euro 7,00. Biglietti in vendita presso la Reception della Casa della Musica la 
domenica dello spettacolo dalle 11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito 
www.liveticket.it/societaconcertiparma Per prenotazioni tel. 0521572600 oppure 
marketing@societaconcertiparma.com Per informazioni tel.0521031170 - tel. 0521572600. 
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Stagione lirica 
Teatro Regio – via Garibaldi, 16 
Alle 15.30 va in scena l’opera Roberto Devereux, di Gaetano Donizetti. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it  
 
Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi 
Strada al ponte Caprazucca, 4 
Alle 16.00 Mezz’ora d’arte con…Flaminio Torrigiani di Pietro Melchiorre Ferrari, a cura di 
Francesca Campanini. Ingresso gratuito. Per informazioni www.fondazionecrp.it – 
guide@fondazionecrip.it 
 
Musica al museo 
Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15 
Alle 16.00 concerto dal titolo Primavera viennese, musiche di Haydn, Mozart e Schubert. 
Concerto gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro 5,00. La prenotazione è consigliata tel. 
0521233727. 
 
Le visite insolite 
Alle 16.00 visita guidata alla chiesa di San Sepolcro e all’annesso chiostro delle Luigine. Costo 
euro 8,00 a persona. Prenotazione obbligatoria tel. 3290027969 oppure 
levisiteinsolite@gmail.com  
 
Nuovo Teatro Pezzani: stagione ragazzi  
Borgo San Domenico, 7  
Alle 16.30 va in scena Il gatto con gli stivali. Ingresso euro 8,00. Per informazioni tel. 
0521200289 - www.nuovoteatropezzani.it 
 
Europa teatri: stagione per ragazzi 
Via Oradour, 14 
Alle 16.30 va in scena Enrichetta dal ciuffo, adatto a bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso intero 
euro 8,00; ridotto under 18 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 
0521243377. 
 
Teatro del Tempo: stagione di prosa 
Borgo Cocconi, 1 
Alle 17.00 Neanche un giorno senza un rigo, lettere e musica di Sostakovic. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521386553 – 3403802940. 
 
Mercatino dell’antiquariato con mostra del vinile 
Fontanellato 
Dalle 8.00 alle 18.30 mercato di antichità, modernariato, collezionismo, rigatteria e oggettistica 
attorno alla Rocca. Per informazioni tel. 0521829055 - rocca@fontanellato.org 
 
Bianca e la Corona sospesa  
Castello di Torrechiara 
Visite medievali organizzate da Assapora Appennino in Castello. Appuntamenti alle 10.30 - 
11.30 - 14.00 e 15.00 anche per i bambini. Per informazioni tel. 3282250714. 
 
Festival dei Burattini 
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Teatro cinema Giordano Ferrari – Sissa Trecasali 
Alle 16.00 va in scena 120, ovvero la realtà della fantasia. 
 
Valentina vuole 
Teatro alla Corte - Corte di Giarola 
Alle 16.30 piccola narrazione per attrici e pupazzi. Dai 3 anni e per tutti. Ingresso intero euro 
8,00; under 14 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3466716151. 
 
ArTaste quadri parlanti. Apericena d’arte in Rocca 
Castello di Fontanellato 
Dalle 17.30 alle 19.00 ghiotta visita guidata a tema tra arte e gusto. Costo euro 20,00. 
Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 - rocca@fontanellato.org  
 

 
 

APPUNTAMENTI DAL 19 AL 25 MARZO 
A PARMA E PROVINCIA 

 
Lunedì 19 Pensare la vita 

Cinema Astra - Piazzale Volta, 3 
Alle 18.00 La passione amorosa e l’immaginario romantico: Jane Austen Lord Byron, Emily 
Bronte, incontro con Diego Saglia, modera Maria Rita Ferretti. Ingresso gratuito. Tessera 
associativa de La ginestra (facoltativa) euro 10,00. A richiesta viene rilasciato un attestato di 
frequenza. Per informazioni tel. 3474606828. 
 
I Concerti della Casa della Musica 
Piazzale San Francesco, 1 
Alle 20.30 concerto con Davide Cabassi al pianoforte, musiche di Beethoven. Ingresso intero 
euro 15,00; ridotto over 60 e under 30 euro 13,00. Per informazioni tel. 0521774641. 
 

Martedì 20 Mimmo Cuticchio. The artist is present 
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 15.30 L’opera dei pupi dalla piccola alla grande scena, Lectio Magistralis. Per 
informazioni tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.  
 
I martedì d’essai 
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3 
Alle 16.00 e alle 21.00 proiezione di Morto Stalin, se ne fa un altro, di Armando Iannucci. 
Ingresso euro 7,00; ingresso pomeridiano euro 5,00. 
 
Letture d'arte, dialoghi sull'arte del Novecento 
Palazzo del Governatore 
Alle 17.30 Elio Grazioli: Duchamp oltre la fotografia. Strategie sottili dell'infrasottile. Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti disponibili. 
 
The original ones 
Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33 
Alle 18.00 e alle 21.00 proiezione del film Call me by your name, di Luca Guadagnino. In 
lingua originale inglese con sottotitoli in italiano . Ingresso euro 7,50; ridotto studenti e senior 
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euro 5,50. 
 
I concerti del Boito 
Auditorium del Carmine – Via E. Duse, 1 
Alle 20.30 Du cotè de chez Debussy, con Raffaele D’Aniello al pianoforte. Ingresso gratuito. 
 
Habitat Pubblico 2018 
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e 
Alle 21.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco 
Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea 
Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it  
 

Mercoledì 21 
 

Mimmo Cuticchio. The artist is present 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Alle 17.00 presentazione del libro Alle armi, cavalieri – Le storie dei paladini di Francia 
raccontate da Mimmo Cuticchio. Per informazioni tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso 
gratuito.  
 
 
Habitat Pubblico 2018 
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e 
Alle 21.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco 
Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea 
Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it  
 
Labirinto d’Acque 2018  
Labirinto della Masone - Fontanellato 
Summit Internazionale dedicato al tema dell’acqua. Oggi due appuntamenti cruciali: la 
conferenza internazionale “The virtuous path: from water scarcity to water efficiency” e il 
primo incontro dei Salotti d’acqua, un dialogo tra gli ospiti eccellenti del summit, tra cui Karl 
Burkart (Direttore Comunicazione e Innovazione della Leonardo DiCaprio Foundation), che 
presenterà insieme a un rappresentante delle Nazioni Unite il report “Nature for Water", e 
Monique Barbut. Le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione obbligatoria. Chi vorrà 
approfittarne per visitare il Labirinto di Franco Maria Ricci e la collezione d’arte potrà 
accedervi secondo le regolari tariffe. Programma completo sul sito www.labirintodacque.it 
 

Giovedì 22 Nel labirinto della mente. Omaggio a Ingmar Bergman 
Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33 
Alle 17.30 e 21.00 proiezione di Una lezione d’amore (1954). Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 0521281138.  
 
Stagione lirica 
Teatro Regio – via Garibaldi, 16 
Alle 20.00 va in scena l’opera Roberto Devereux, di Gaetano Donizetti. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it  
 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 20.00 va in scena Girotondo Kabarett, di Artur Schnitzler, regia di Walter Le Moli, con 
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ventitre artisti fra attori, cantanti e musicisti. Gli ospiti del Kabarett verranno avvolti in una 
giostra di numeri, accompagnati da una cena o da un drink, per chi lo desidera; è gradito 
l’abito scuro. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
 
Mimmo Cuticchio. The artist is present 
Cinema Edison – Largo 8 Marzo, 9/a 
Alle 21.00 proiezione del documentario Prove per una tragedia siciliana, di John Turturro e 
Roman Paska. Per informazioni tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.  
 
Habitat Pubblico 2018 
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e 
Alle 21.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco 
Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea 
Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it  
 
Labirinto d’Acque 2018  
Labirinto della Masone - Fontanellato 
Summit Internazionale dedicato al tema dell’acqua. Oggi, Giornata Mondiale dell’Acqua,  
numerosi scienziati e divulgatori scientifici di livello internazionale moderati da Luca 
Mercalli. La giornata sarà chiusa dai Salotti d’acqua con l’intervista curata da Piero Bianucci 
agli astronauti Samantha Cristoforetti – la prima donna italiana nello spazio - e il russo 
Gennadij Padalka - l’uomo che è stato più a lungo di chiunque altro nello spazio - dedicata al 
tema dell’acqua nell’universo. Le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione 
obbligatoria. Chi vorrà approfittarne per visitare il Labirinto di Franco Maria Ricci e la 
collezione d’arte potrà accedervi secondo le regolari tariffe. Programma completo sul sito 
www.labirintodacque.it 
 

Venerdì 23 Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 20.00 va in scena Girotondo Kabarett, di Artur Schnitzler, regia di Walter Le Moli, con 
ventitre artisti fra attori, cantanti e musicisti. Gli ospiti del Kabarett verranno avvolti in una 
giostra di numeri, accompagnati da una cena o da un drink, per chi lo desidera; è gradito 
l’abito scuro. Per 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 Les folles, trittico marionettistico e musicale. Ingresso intero euro 14,00; 
ridotto euro 12,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430. 
 
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa  
Borgo San Domenico, 7 
Alle 21.00 va in scena Stavamo meglio quando stavamo peggio? Con Stefano Masciarelli e 
Fabrizio Coniglio. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. 
 
Teatro del Tempo: stagione di prosa 
Borgo Cocconi, 1 
Alle 21.00 Traccia una linea, di Andrea Salvini con Ugo Maria Manfredi. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521386553 – 3403802940. 
 
Habitat Pubblico 2018 
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Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e 
Alle 21.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco 
Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea 
Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it  
 
Labirinto d’Acque 2018  
Labirinto della Masone - Fontanellato 
Summit Internazionale dedicato al tema dell’acqua. Oggi il tema centrale sono la vision, la 
governance e l’innovazione nelle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici e le ricadute 
sulla risorsa idrica e l’agricoltura nel convegno “The Blue Challenges and Opportunities: from 
strategies into actions” curato dalla Regione Emilia Romagna. La giornata culminerà con la 
performance artistica dal vivo del celebre regista gallese Peter Greenaway con suggestioni 
sull’acqua tra filosofia e cinema. Le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione 
obbligatoria. Chi vorrà approfittarne per visitare il Labirinto di Franco Maria Ricci e la 
collezione d’arte potrà accedervi secondo le regolari tariffe. Programma completo sul sito 
www.labirintodacque.it  
 
Stagione lirica 
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 20.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 
0521203999 – www.teatroregioparma.it 
 
Teatro Moruzzi: Stagione teatrale 
Noceto 
Alle 21.00 va in scena Cuori scatenati, Francesca Nunzi, Diego Ruiz, Sergio Muniz e Maria 
Lauria. Per informazioni e prevendite tel. 3926405385. 
 

Sabato 24 Giornate FAI di primavera 
Ex carcere del Convento della Chiesa di San Francesco 
Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: 
euro 3,00. Disponibili anche in inglese. 
Chiesa di San Francesco del Prato 
Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: 
euro 3,00. Disponibili anche in inglese e francese. 
Convitto Nazionale Maria Luigia 
Visite alle 9.00 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: 
euro 3,00. Disponibili anche in inglese. 
 
Impertinente festival 
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Dalle 10.30 alle 12.30 Le montagne dei giganti, laboratorio di costruzione di un burattini, dai 6 
anni. Per informazioni tel. 0521989430. 
 
Come scriveva Maria Lugia 
Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15 
Alle 11.00 laboratorio per bambini. Età consigliata dai 6 anni. Costo euro 5,00. Prenotazione 
obbligatoria tel. 0521233727. 
 
Weekend allo Csac 
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 
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Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di 
Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. 
Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita 
la prenotazione tel. 0521607791. 
Alle 16.00 Csac raccontato:  guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta 
dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 
5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 
Mimmo Cuticchio. The artist is present 
Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 
Alle 12.00 donazione delle opere realizzate durante la residenza a Parma nella bottega di Via 
Melloni. Per informazioni tel. 0521031631 - 0521218925. Ingresso gratuito.  
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 21.00 va in scena Aladino di tutti i colori. Da una favola delle Mille e una notte, spettacolo 
per adulti e bambini dai 6 anni. Ingresso a pagamento. Per informazioni e biglietti tel. 
0521989430. 
 
Cineclub dei bambini 
Cinema D’Azeglio – strada D’Azeglio, 33 
Alle 15.30 proiezione del film di Vita da giungla alla riscossa. Ingresso gratuito per i bambini, 
euro 6,00 per adulti accompagnatori. 
 
Impertinente festival 
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 17.30 va in scena Fiabe da tavolo I. Cappuccetto rosso e I tre porcellini, dai 4 anni.  
Alle 21.00 Aladino di tutti i colori, da una favola delle Mille e una notte, dai 6 anni. Per 
informazioni e biglietti tel. 0521989430. 
 
Habitat Pubblico 2018 
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e 
Alle 18.00 Faust memories, dal Faust di Goethe. Drammaturgia e imagoturgia Francesco 
Pititto. Installazione e regia Maria Federica Maestri. Interprete Sandra Soncini. Musica Andrea 
Azzali e Adriano Engelbrecht. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it  
 
Nuove atmosfere  
Auditorium Paganini – Via Toscana, 5  
Alle 20.30 concerto del vincitore del decimo Concorso internazionale di direzione d’orchestra 
Arturo Toscanini. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – 
www.biglietteriatoscanini.it 
 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 20.00 va in scena Girotondo Kabarett, di Artur Schnitzler, regia di Walter Le Moli, con 
ventitre artisti fra attori, cantanti e musicisti. Gli ospiti del Kabarett verranno avvolti in una 
giostra di numeri, accompagnati da una cena o da un drink, per chi lo desidera; è gradito 
l’abito scuro. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
 
Teatro del Cerchio: stagione serale 
Via Pini, 16/A 
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Alle 21.00 va in scena Acqua di colonia. Per informazioni tel. 3318978682 – 
info@teatrodelcerchio.it  
 
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa  
Borgo San Domenico, 7 
Alle 21.00 va in scena Stavamo meglio quando stavamo peggio? Con Stefano Masciarelli e 
Fabrizio Coniglio. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. 
 
Teatro del Tempo: stagione di prosa 
Borgo Cocconi, 1 
Alle 21.00 Traccia una linea, di Andrea Salvini con Ugo Maria Manfredi. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521386553 – 3403802940. 
 
Europa teatri: stagione di prosa 
Via Oradour, 14 
Alle 21.15 va in scena Om, liberamente tratto da Oceano mare di Alessandro Baricco. Ingresso 
intero euro 12,00; ridotto under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 
0521243377. 
 
Labirinto d’Acque 2018  
Labirinto della Masone - Fontanellato 
Summit Internazionale dedicato al tema dell’acqua. Oggi il summit affronterà il tema 
dell’acqua come nutrimento e come fonte di salute e benessere presentando due diversi focus: 
“Ricerca, sviluppo e innovazione nella medicina termale” con gli interventi di diversi relatori. 
A concludere la giornata e tutto il festival con i Salotti d’acqua sarà un’ospite d’eccezione: 
Federica Pellegrini, intervistata da Davide Cassani, che intratterrà il pubblico sul tema Acqua 
e sport. Le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione obbligatoria. Chi vorrà 
approfittarne per visitare il Labirinto di Franco Maria Ricci e la collezione d’arte potrà 
accedervi secondo le regolari tariffe. Programma completo sul sito www.labirintodacque.it 
 
La cucina del Ducato 
Reggia di Colorno 
Alle 17.00 visita guidata a tema: storia, cultura e curiosità, piatti e ricette, in un percorso 
storico che ripercorre le tradizioni gastronomiche della Bassa Parmense e in voga durante il 
1700 e il 1800.Al termine della visita degustazione di prodotti tipici. Minimo 15 partecipanti, 
costo euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521312545. 
 
Stagione lirica 
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 20.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 
0521203999 – www.teatroregioparma.it 
 
Nessun dorma: stagione di prosa 
Teatro di Fontanellato 
Alle 21.00 va in scena Utoya, di Atir Teatro Ringhiera. Ingresso intero euro 12,00. Per 
informazioni tel. 3274089399.  
 
Stagione teatrale Arena del Sole 
Roccabianca 
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Alle 21.15 va in scena Forse non sarà domani, vita e canzoni di Luigi Tenco, con Rocco 
Papaleo. Per informazioni e biglietti tel. 3395612798. 
 

Domenica 25 Giornate FAI di primavera 
Ex carcere del Convento della Chiesa di San Francesco 
Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: 
euro 3,00. Disponibili anche in inglese. 
Chiesa di San Francesco del Prato 
Visite alle 9.30 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: 
euro 3,00. Disponibili anche in inglese e francese. 
Convitto Nazionale Maria Luigia 
Visite alle 9.00 - 13.00 - 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30). Contributo suggerito a partire da: 
euro 3,00. Disponibili anche in inglese. 
 
Weekend allo Csac 
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 
Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso 
bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. 
Alle 16.00 Csac raccontato:  guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta 
dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 
5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per 
informazioni tel. 0521607791. 
 
Concerti aperitivo 
Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a 
Alle 11.00 Ensemble inedito, pianoforte, contrabbasso e percussioni, musiche di Claude 
Bolling. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372. 
 
Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi 
Strada al ponte Caprazucca, 4 
Alle 16.00 per Un museo a misura di bambino Realizzare un quadro/1: il mio ritratto (dai 6 
anni in su), a cura di Rosanna Spadafora. Ingresso gratuito. Per informazioni 
www.fondazionecrp.it – guide@fondazionecrip.it 
 
Fondazione Teatro Due: stagione di prosa 
Viale Basetti, 12/a 
Alle 16.00 va in scena Girotondo Kabarett, di Artur Schnitzler, regia di Walter Le Moli, con 
ventitre artisti fra attori, cantanti e musicisti. Gli ospiti del Kabarett verranno avvolti in una 
giostra di numeri, accompagnati da una cena o da un drink, per chi lo desidera; è gradito 
l’abito scuro. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242. 
 
 
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa  
Borgo San Domenico, 7 
Alle 16.00 va in scena Stavamo meglio quando stavamo peggio? Con Stefano Masciarelli e 
Fabrizio Coniglio. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241. 
 
Impertinente festival 
Teatro al Parco – Parco Ducale 
Alle 16.30 va in scena Becco di rame, dai 3 anni. Alle 17.30 Fiabe da tavolo II. Il pesciolino 
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d’argento e Hansel e Gretel, dai 4 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521989430. 
 
I pomeriggi al Petitot 
Piazzale Risorgimento 
Alle 17.00 concerto a cura del Club Parma musicale con Enrico Padovani e Alessandra Mauro 
al pianoforte. Ingresso a offerta. 
 
Stagione lirica 
Teatro Regio – via Garibaldi, 16 
Alle 20.30 va in scena l’opera Roberto Devereux, di Gaetano Donizetti. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it  
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 15.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 
0521203999 – www.teatroregioparma.it 
 

 
MOSTRE A PARMA E PROVINCIA 

 
20 APRILE –  
1 LUGLIO 
 

Il terzo giorno 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Collettiva d'arte sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e del nostro rapporto con la 
natura. Aperta al pubblico mercoledì e giovedì dalle 12.00 alle 20.00; venerdì dalle 12.00 
alle 23.00; sabato, domenica e festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 20.00; 
lunedì e martedì chiusa. Ingresso intero euro 9,00; ridotto under 26, over 65, invalidi, 
insegnanti, gruppi di minimo 10 persone euro 6,00; under 10, accompagnatori di invalidi, 
due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti gratuito. Per 
informazioni tel. 0521218035 www.ilterzogiorno.it  
 

18 NOVEMBRE –  
20 MAGGIO 
 

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

21 APRILE –  
17 GIUGNO 
 

Figure contro. Fotografia della differenza 
Museo Csac - Abbazia di Valserena 
Mostra nell’ambito dell’edizione 2018 di Fotografia Europea dal titolo Rivoluzioni. 
Ribellioni, cambiamenti, utopie. Inaugurazione sabato 21 aprile alle 11.00. Aperta 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 
19.00; chiusa lunedì, martedì chiusa con possibilità di prenotazione per gruppi su 
appuntamento. Ingresso euro 10,00; riduzione a euro 5,00 con il biglietto di ingresso a 
Fotografia Europea. Per informazioni tel. 0521607791. 
 

9 DICEMBRE – 
18 MARZO 

Albertina, la figlia di Maria Luigia d'Asburgo 
Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15 
Aperta da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.00. 
Chiuso lunedì. Visita guidata alla mostra sabato 10 marzo alle 11.00. Ingresso gratuito. 
Per informazioni tel. 0521233727. 
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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. Gruppi e scolaresche su prenotazione allo 
0521233185 – as-pr@beniculturali.it Ingresso gratuito. 
 

18 – 24 MARZO Mimmo Cuticchio. The artist is present 
Via Melloni, 1 
Bottega che riprodurrà il suo laboratorio teatrale di via Bara all’Olivella a Palermo. 
Aperta domenica 18 marzo dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; da lunedì 19 a 
giovedì 22 marzo dalle 15.00 alle 19.00; sabato 24 marzo dalle 9.30 alle 13.00 (le mattine 
dal lunedì al venerdì l’apertura della bottega è riservata alle scuole). Ingresso gratuito.  
 

17 FEBBRAIO –  
18 MARZO 

Sergio Cavazzini: figure 
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2/a 
Mostra personale di Sergio Cavazzini aperta al pubblico giovedì e venerdì dalle 15.00 
alle 17.30; sabato e domenica dalle 10.30  alle 18.30; lunedì, martedì e mercoledì chiuso. 
Inaugurazione sabato 17 febbraio alle 11.00 Ingresso gratuito. 
 

1 – 28 MARZO Ossobuco - esposizione collettiva senza né capo né coda 
LaZona del Centro Cinema Lino Ventura - Strada D'Azeglio, 45/d 
Mostra di Gabriele Pesci, Nya Volkov, Andrea Lesignoli, Zolo, Luigi Bonora e Francesco 
Bortone. Aperta lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.30; martedì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. 
 

17 MARZO –  
15 MAGGIO 

Viola segreta 
Serra storica Giardino Ducale 
Un viaggio al microscopio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore. Aperta nei 
seguenti giorni: sabato 17 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, domenica 
18 marzo, sabato 24 marzo, sabato 31 marzo dalle 10.00 alle 13.00, domenica 25 marzo e 
domenica 1 aprile dalle 10.00 alle 12.30. Ingresso gratuito.  
Per informazioni tel. 3402411442. 
 

13 GENNAIO – 
APRILE  

Corpi estranei – Rassegna fotografica 
Farmacia San Filippo Neri – Vicolo San Tiburzio 
Aperta al pubblico sabato e domenica dalle 17.00 alle 19.00; altre visite su appuntamento. 
Passato prossimo: mostra fotografica del cubano Alexander Gonzales Delgado. Gli altri 
artisti della rassegna: dal 9 febbraio Forte Opulente Donna di Silvia Mazzella; dal 23 
febbraio Absentia di Sitri; dal 9 marzo Anatomia di Sofia Bucci; dal 30 marzo Ho te di 
Alessandra Pace & Fausto Serafini. 
 

17 – 29 MARZO Acquerelli 
Galleria S. Andrea - Via Cavestro, 6 
Collettiva d’arte. Inaugurazione sabato 17 marzo alle 17.00. Aperto 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. Per informazioni tel. 0521228136. 
 

13 GENNAIO – 
30 MARZO 

Filosofia pramzana (Parma) 
Circolo El Bajòn - Via Dalmazia, 5 
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La mostra poetica/fotografica/tipografica, versi illustrati con fotografie in bianco e nero 
ispirate ad alcune poesie in dialetto parmigiano, resterà aperta al pubblico in orario di 
apertura del Circolo, da martedì a domenica dalle 18.00. Chiuso lunedì. 
Per informazioni tel. 3471277238. 
 

24 FEBBRAIO –  
14 APRILE 
 

Di carne e di marmo il desiderio 
Cubo Gallery - via La Spezia, 90 
Mostra personale della scultrice Ilaria Gasparroni, aperta mercoledì dalle 16.30 alle 19.00; 
giovedì dalle 10.00 alle 13.00; venerdì dalle 16.30 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. 
 

17 MARZO –  
1 LUGLIO 
 

Pasini e l'Oriente. Luci e colori di terre lontane  
Fondazione Magnani Rocca - via Fondazione Magnani Rocca, 4 
Traversetolo 
Mostra di dipinti di Alberto Pasini aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 10.00 
alle 18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); sabato, domenica e festivi (inclusi Lunedì di 
Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 
18.00). Chiuso lunedì. Ingresso euro 10,00; ridotto euro 5,00. L'ingresso include anche la 
visita alla raccolta permanente. Per informazioni tel. 0521848327 -0521848148. 
 

11 MARZO –  
10 GIUGNO 

Museo di Pangea 
Labirinto della Masone – Strada Masone 121, Fontanellato 
Mostra di sculture di civiltà immaginarie di Marco Barina. 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. 
 

3 – 25 MARZO Dei mari e dei destini 
Museo Guatelli - Ozzano Taro 
In mostra il progetto fotografico di Stefano Benazzo. Aperta tutte le domeniche dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Da lunedì a sabato solo su prenotazione, 
contattando la Fondazione Museo Ettore Guatelli tel. 0521333601 - info@museoguatelli.it 
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