
 

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 
 

APPUNTAMENTI DEL WEEKEND DAL 1 AL 15 OTTOBRE 
A PARMA E PROVINCIA 

 
Tastybus: da lunedì a venerdì. Al mattino visita al le produzioni di Parmigiano Reggiano e Prosciutto d i Parma, 

partenza da Piazza Garibaldi alle 9.30 e rientro al le 13.00. 
Food from love: ogni sabato e domenica alle 9.15 to ur da Parma a Torrechiara: sabato visita a prosciut tificio e 

castello/borgo di Torrechiara, con degustazioni; do menica visita a caseificio e castello/borgo di Torr echiara con 
degustazioni. 

Parma insolita con aperitivo: tutti i sabati alle 1 7.45 visita alla Basilica Santuario della Steccata,  borghi medievali 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 13 Il posto delle viole 

Parco Ducale  
Apertura guardiola dalle 10.00 alle 13.00. 
 
Festa internazionale della storia 
Università popolare – Borgo Sorgo, 12/a 
Alle 16.00 L’evoluzione urbanistica di Parma attraverso la lettura della cartografia storica, 
presentazione di Nazarena Bruno, Carlo Mambriani, Riccardo Roncella e Andrea Zerbi. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3337735760 – 3392875235. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Famijia Pramzana – Viale Vittoria, 4 
Alle 17.00 Concerto corale verdiano, con la Corale lirica Valtaro. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 0521203999. 
BDC – Borgo delle Colonne, 28 
Alle 23.00 Djset. ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
 
Maria Luigia per le arti 
Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14 
Alle 18.30 La ricchezza genetica d’Italia: l’isolato sardo, incontro con Carla Calò. Ingresso 
gratuito, prenotazione consigliata all’email progettomapa@gmail.com  
 
Festival Verdi 
Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta  
Alle 20.30 va in scena Stiffelio, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, 
musiche di Giuseppe Verdi. Il pubblico assiste all’opera in piedi, muovendosi liberamente 
all’interno dello spazio scenico. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – 
www.teatroregioparma.org  
Ponte nord 
Alle 21.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Teatro Lenz. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141. 
 
Traiettorie. Rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea 
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 20.30 concerto dell’Ensemble Interface, musiche di Gentilucci, Stroppa, Boulez, Murail, 
Carter. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521708899 – 3481410292. 
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Sabato 14 Sapori d’autunno 

Piazza Ghiaia 
Per tutta la giornata street food con i migliori food truck del territorio che proporranno i 
propri piatti a tema autunnale, mercato biologico, animazione con dj, danze della Pole dance, 
spazio bimbi ed eventi di Verdi off. Ingresso gratuito. 
 
Il posto delle viole 
Parco Ducale  
Apertura guardiola dalle 10.00 alle 13.00; visita alla serra e alla mostra dalle 10.00 alle 13.00; 
corso di osservazione scientifica alle 11.00, 11.30, 12.00; corso di disegno botanico alle 12.00 e 
alle 15.00.  I corsi di disegno botanico sono organizzati per 8 persone e durano un’ora e trenta. 
Costo euro 15,00. I corsi di osservazione scientifica sono gratuiti e durano mezz’ora. 
 
CSAC inedito 
Abbazia di Valserena - Strada Viazza di Paradigna, 1 
Alle 10.00 Immaginare il Mediterraneo. Utopie ed eterotipie, a cura di Lucia Miodini. Ingresso 
euro 10,00, 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. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Club dei 27 – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 11.00 e alle 11.45 Alla scoperta del Club dei 27, visita guidata al covo degli appassionati 
verdiani. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni tel. 
0521203949 – verdioff@teatroregioparma.it  
Piazza Ghiaia 
Dalle 16.00 alle 19.30 Gioca e canta con Verdi , un pomeriggio in compagnia di Verdi giocando 
e cantando. E’ gradita la prenotazione tel. 0521203949 – verdioff@teatroregioparma.it  
Cortile della Pilotta 
Alle 20.00 Brilliant Waltz ottocentesco, installazione luminosa su note verdiane. Concept and 
art C999, musica di Nino Rota da Giuseppe Verdi. Ingresso gratuito. 
 
Gustare la storia. Incontri alla scoperta della cultura alimentare 
parmigiana 
Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino 2/a 
Alle 11.00 incontro dal titolo Alle radici della food valley: cibi e colture a Parma in età romana, 
a cura di Manuela Catarsi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
 
Visite guidate e attività ai Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la 
prenotazione. 
Alle 16.00 laboratorio Baracche ad Arte, incluso nel progetto Guatelli Contemporaneo 2017. 
Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. È gradita la prenotazione tel. 0521508184. 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 15.30 laboratorio Musica in Pinacoteca! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. È gradita 
la prenotazione tel. 0521508184. 
Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 
Palazzetto Eucherio Sanvitale - Parco Ducale 
Alle 11.00 laboratorio La natura dipinta. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. È gradita la 
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prenotazione tel. 0521508184. 
Alle 16.30 visita guidata. Non è necessaria la prenotazione. 
 
Festa internazionale della storia 
Alle 13.45 ritrovo al parcheggio dell’Esselunga di via Traversetolo per una passeggiata nei 
luoghi del Petrarca a Selvapiana e Bazzano, visita guidata con letture e coro Cappella 
musicale Adolfo Tanzi. Costo euro 20,00 comprensivo di degustazione. Per prenotazioni tel. 
3337735760 – 3392875235. 
 
Guatelli Contemporaneo  
Castello dei Burattini – Via Melloni, 3 
Alle 16.00 Baracche ad arte, laboratorio per bambini e famiglie. Età consigliata dai 4 ai 9 anni. 
Ingresso gratuito su prenotazione tel. 0521301281.  
 
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. 
 
Salotti musicali parmensi 
Palazzo Ducale – Parco Ducale 
Alle 17.30, in occasione delle Giornate Fai d’autunno, I salotti musicali del ‘700 veneziano: i 
concerti di Antonio Vivaldi. Ingresso gratuito su prenotazione tel. 0521286104 – 
salottimusicaliparmensi9@gmail.com  
 
Diciassette. 1917 L’anno delle rivoluzioni 
Libreria Diari di bordo – Borgo Santa Brigida, 9 
Alle 18.00 Mio padre la rivoluzione, presentazione del libro di Davide Orecchio. Colloquia con 
l’autore Maria Candida Ghidini. Ingresso gratuito. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Piazza Giuseppe Verdi – Busseto 
Alle 19.00 Concerto verdiano diretto da Stefano Franceschini, a cura del Liceo musicale 
Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
 
La cultura si fa sport 
Auditorium Paganini – Parco ex Eridania 
Alle 19.00 storie di campioni oltre il limite, con Simone Moro, Andrea Devicenzi, Ayomide 
Folorunso, Federica Maspero, Alessia Zecchini, Igor Cassina, Giulia Ghiretti, conduce la serata 
la giornalista Mediaset Lucia Blini. Ingresso euro 8,00. Biglietti in vendita sul circuito 
Vivaticket.  
 
Festival Verdi 
Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta 
Alle 12.00 per Mezzogiorno in musica Verdi e le variazioni, con il soprano Veronica Marini, il 
tenore Robert Barbaro e Simone Savina al pianoforte. 
Ponte nord 
Alle 20.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Teatro Lenz. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141. 
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Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 20.00 Verdi, virtuosismi orchestrali, con l’Orchestra dell’Opera italiana diretta da Marco 
Ambrosini. Musiche di Provesi, Verdi, Mori e Liberati. Per informazioni e biglietti tel. 
0521203999. 
 
Notte in Pilotta 
Complesso Monumentale Palazzo della Pilotta 
Apertura serale prolungata fino alle 22.00 di Teatro Farnese, Galleria Nazionale, Museo 
Archeologico Nazionale e Biblioteca Palatina. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 
0521233309. 
 
Arturo Toscanini. Celebrazioni del 150° anniversario della nascita 
Conservatorio Arrigo Boito 
Alle 21.00 Toscanini cameristico: le composizioni per archi, concerto lirico degli allievi e 
docenti di musica da camera del conservatorio. Ingresso gratuito. 
 
Teatro del Cerchio: stagione serale 
Via Pini, 16/A 
Alle 21.00 va in scena Hallo I’m jacket, con Federico Dimitri e Francesco Manenti. Per 
informazioni e biglietti tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it  
 
Visita alla ricerca del fantasma con aperitivo 
Rocca Sanvitale Fontanellato 
Alle 18.00 durante le visite le guide racconteranno fatti strani accaduti nel Castello. Costo euro 
18,00 comprensivo di visita guidata e aperitivo. Prenotazione consigliata tel. 0521829055. 
 
Festival Verdi 
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 18.30 va in scena La Traviata, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria 
Piave, musiche di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – 
www.teatroregioparma.org  
 

Domenica 15 Sapori d’autunno 
Piazza Ghiaia 
Per tutta la giornata street food con i migliori food truck del territorio che proporranno i 
propri piatti a tema autunnale, mercato biologico, animazione con dj, danze della Pole dance, 
spazio bimbi ed eventi di Verdi off. Ingresso gratuito. 
 
Giornate FAI d’autunno 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Dalle 9.00 alle 13.00 visite guidate al foyer e alla platea, partenza dell’ultima visita alle 12.40. 
Contributo a partire da euro 3,00. 
Teatro Magnani – Fidenza 
Dalle 9.00 alle 17.00 visite guidate al teatro, partenza dell’ultima visita alle 12.40. Contributo a 
partire da euro 3,00. 
 
Giornata FAI d’autunno in bicicletta 
Ritrovo alle 8.45 in Via Bizzozero 15. Partenza alle 9.00 per il Teatro Magnani di Fidenza, 
ritorno entro le 18.00. Km: 35 Andata (il ritorno potrà essere fatto in bici o con il treno). Per 
informazioni e prenotazioni tel. 3339263073. 
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Parma Marathon 
Alle 9.15 Maratona di 42 chilometri e 195 metri, Staffetta, 30K , Dèsmila e la Camminata 
benefica delle Onlus “Giocamico” e “Noi per loro”. Partenza delle gare dalla Cittadella, la 
partenza della 30km non avverrà in area Cittadella ma in prossimità del 10 km, per l’esattezza 
all’interno del parcheggio scambiatore sud. Villaggio Maratona, Expo, area food e tutti i 
servizi collegati all’evento saranno presso il Parco della Cittadella. Per informazioni 
www.parmamarathon.it  
 
Città della memoria 
Cimitero Monumentale della Villetta  
Alle 10.00 La memoria degli eroi: commemorazione dei dispersi in Russia. 
Alle 11.00 Mestieri al monumentale, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi con le Guide di 
Parma. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521964042. 
 
Il posto delle viole 
Parco Ducale  
Apertura guardiola dalle 10.00 alle 13.00; visita alla serra e alla mostra dalle 10.00 alle 13.00; 
corso di osservazione scientifica alle 11.00, 11.30, 12.00; corso di disegno botanico alle 11.00.  I 
corsi di disegno botanico sono organizzati per 8 persone e durano un’ora e trenta. Costo euro 
15,00. I corsi di osservazione scientifica sono gratuiti e durano mezz’ora. 
 
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 ai Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la 
prenotazione 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 
Palazzetto Eucherio Sanvitale - Parco Ducale 
Alle 11.30 e 16.30 visita guidata. Non è necessaria la prenotazione. 
 
ParmaArcheologica: alla scoperta della città romana 
Alle 11.00 ritrovo presso la Galleria San Ludovico in borgo del Parmigianino 2/a per la visita 
guidata alla mostra “Archeologia e alimentazione nell’eredità di Parma romana” e al seguente 
itinerario esterno: area archeologica e domus di San Paolo, mura e domus romane presso il 
Museo Diocesano, area del Foro e del Capitolium presso p.za Garibaldi, Convitto Maria 
Luigia resti dell’anfiteatro e, per la prima volta, Domus romana di Palazzo Vitali-Mazza con i 
suoi meravigliosi mosaici. Durata del tour 2 ore e 30 min circa. Costo euro 20,00, under 6 
gratuiti, da 7 a 12 anni euro 10,00, da 13 a 17 anni euro 14,00. La quota comprende la guida ed  
eventuali ingressi. Prenotazione obbligatoria, il tour si terrà con un minimo di 6 partecipanti. 
Per informazioni e prenotazioni tel. 0521798515 - 3470847218 oppure 
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info@foodvalleytravel.com 
 
Festival Verdi 
Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta 
Alle 12.00 per Mezzogiorno in musica Verdi e le variazioni, con il tenore Bumjoo Lee, il 
mezzosoprano Olesya Berman e Anna Bosacchi al pianoforte. 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16  
Alle 15.30 va in scena Falstaff, commedia lirica in tre atti su libretto di Arrigo Boito, musiche 
di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – 
www.teatroregioparma.org  
Ponte nord 
Alle 20.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Teatro Lenz. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Dalle 15.30 alle 18.30 Con Verdi in carrozza, giro turistico in carrozza con cocchiere in livrea. 
Dal Teatro Regio attraverso il Cortile della Pilotta fino al Parco Ducale, per un giro di circa 30 
minuti. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 0521203949 – 
verdioff@teatroregioparma.it  
Parrocchia San Geminiano - Vicofertile 
Alle 16.00 Verdi band! Sfilata e concerto nel quartiere San Pancrazio Vicofertile con la Young 
band I fiatoni e il corpo bandistico Giuseppe Verdi. 
BDC – Borgo delle Colonne, 28 
Alle 18.30 L’angiol di Dio in suolo natal, video di Alessandra Toscani. Ingresso gratuito. 
 
Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi 
Via Pini, 16/A 
Pane, amore e fantasia - pomeriggio a teatro con merenda, alle 15.30  Pinocchio cuoco nella 
tenda di Mangiafuoco; alle 16.30 merenda offerta dal teatro e alle 17.00 Il gatto e la volpe 
(aspettando mangiafuoco). Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 - 
info@teatrodelcerchio.it  
 
Un museo a misura di bambino 
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4 
Alle 16.00 Faccia a faccia: ritratto o autoritratto? Laboratorio per bambini dai 7 anni. Ingresso 
gratuito. Per informazioni tel. 0521532111. 
 
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. 
 
Mercato della terra 
Piazza Garibaldi - Colorno 
Dalle 9.00 alle 13.00 bancarelle di produttori a km 0 con prodotti tipici della zona.  
 
Mercatino dell'antiquariato 
Fontanellato 
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Attorno alla Rocca Sanvitale dalle 8.00 alle 19.00 tradizionale mercatino con bancarelle di 
antiquariato. 
 
Al gir d' la Malia 
Partenza da Piazza Gramsci - Sala Baganza 
Alle 8.30 tradizionale camminata, non competitiva, attraverso gli incantevoli luoghi di caccia 
di Sua Altezza Maria Amalia Giuseppa, consorte del Duca Ferdinando di Borbone, figlia 
dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria. 
Al rientro alla Rocca Sanvitale, aperitivo con Malvasia. Partecipazione gratuita e aperta a tutti. 
Per informazioni tel. 3470589841 - 3388721708. 
 
Visite medievali 
Castello a Torrechiara  
Alle 10.45, 11.45, 15.00, 16.00 visita guidata al castello con Bianca. Servizio guida euro 3,00. 
Ingresso al castello a pagamento. Per informazioni tel.  3282250714. 
 
Giornata mondiale dell’Alimentazione 
Musei del cibo 
Ingresso e attività gratuiti per tutta la giornata. Alle 11.30 visita guidata, alle 15.30 attività per 
bambini e famiglie e alle 17.00  visita guidata. Per i dettagli sulle attività 
www.museidelcibo.it 
 
I dolci delle feste 
Museo Ebraico - Soragna 
Alle 16.00 Conferenza-degustazione sui dolci delle feste ebraiche a cura di Susanna Bondì, 
Consigliera della Comunità Ebraica di Parma ed esperta di cucina giudaico-romanesca. Posti 
limitati, prenotazione obbligatoria a info@museoebraicosoragna.net Costo euro 8,00.  
Per informazioni tel. 0524599399.   
 
Autunno musicale in Rocca 
Rocca Sanvitale - Sala Baganza 
Alle 18.00 concerto del pianista Riccardo Zangirolami. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 
0521331342. 
 

 
 

APPUNTAMENTI DAL 16 AL 22 OTTOBRE 
A PARMA E PROVINCIA 

 
Tastybus: da lunedì a venerdì. Al mattino visita al le produzioni di Parmigiano Reggiano e Prosciutto d i Parma, 

partenza da Piazza Garibaldi alle 9.30 e rientro al le 13.00. 
Food from love: ogni sabato e domenica alle 9.15 to ur da Parma a Torrechiara: sabato visita a prosciut tificio e 

castello/borgo di Torrechiara, con degustazioni; do menica visita a caseificio e castello/borgo di Torr echiara con 
degustazioni. 

Parma insolita con aperitivo: tutti i sabati alle 1 7.45 visita alla Basilica Santuario della Steccata,  borghi medievali 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 
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Lunedì 16 Festival Verdi 
Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16  
Alle 17.00 concerto del Coro di voci bianche Corale Giuseppe Verdi. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.org  
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Chiesa di Santa Maria del Quartiere – Piazzale Picelli 
Alle 21.00 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
 
Festival Verdi 
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 20.00 va in scena La Traviata, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria 
Piave, musiche di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – 
www.teatroregioparma.org  

 
Martedì 17 Quelle sere al Regio 

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 17.00 proiezione di La traviata, della stagione lirica 2000/2001 Verdi Festival. Ingresso 
gratuito. Per informazioni tel. 0521031170. 
 
Festa internazionale della storia 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Alle 17.00 Publio Ovidio Nasone, il cantore dei teneri amori, conferenza di Italo Comelli. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3337735760 – 3392875235. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Bar Dulcamara – Strada D’Azeglio, 46 
Alle 18.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
Ristorante Operaviva – strada Inzani, 15 
Alle 20.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
 
Festival Verdi 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 20.00 Fuoco di gioia, galà lirico benefico organizzato dal Club dei 27. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521203999. 
 
 
Max Ophuls, La giostra delle passioni 
Cinema Astra d'Essai - Piazzale Volta, 3 
Alle 21.00 proiezione del film in lingua originale con sottotitoli Il piacere (Le plaisir). Ingresso 
intero euro 6,00; ridotto euro 4,50. Per informazioni tel. 0521960554. 
 
Traiettorie. Rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea 
Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta 
Alle 20.30 concerto dell’Ensemble Prometeo, musiche di Harvey, Manfrin, Sannicandro, 
Birtwistle. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521708899 – 
3481410292. 
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The original ones 
Cinema D'Azeglio - Via D'Azeglio, 33 
Alle 18.00 e alle 21.00 proiezione del film in lingua originale The snowman. Ingresso intero 
euro 7,50; ridotto 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. 
 

Mercoledì 18 
 

Festa internazionale della storia 
Palazzo Giordani – Viale Martiri della Libertà, 15 
Alle 10.00 inaugurazione della mostra su Albertina Sanvitale con l’accompagnamento 
musicale del Gruppo d’archi del Liceo Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 
3337735760 – 3392875235. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Caffetteria La Pulcinella – Piazzale Picelli, 13 
Alle 18.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
Pizzeria Un posto al sole – Viale Vittoria, 43 
Alle 20.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
 
Diciassette. 1917 L’anno delle rivoluzioni 
Libreria Piccoli labirinti – Via Gramsci, 5 
Alle 19.00 Fior di poesia nella Rivoluzione russa, presentazione del libro Presentare la 
Rivoluzione russa di Luciano Canfora, reading di poesie russe a cura dell’attrice e 
drammaturga Paola Ferrari. Ingresso gratuito. 
 
Festival Verdi 
Teatro Farnese – Palazzo Pilotta 
Alle 20.30 Raphael Gualazzi in concerto. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999. 
Ponte nord 
Alle 21.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Lenz Fondazione. Per informazioni e biglietti tel. 
0521270141. 
Teatro Verdi – Busseto 
Alle 20.00 va in scena La Traviata, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria 
Piave, musiche di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – 
www.teatroregioparma.org  
 

Giovedì 19 Festa internazionale della storia 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Alle 17.00 Lutero: 500 anni in cammino, convegno con dibattito. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel.  
 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Hub cafè – Piazzale Bertozzi 

Alle 18.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi3337735760 – 3392875235. interpretata 
dai giovani musicisti e cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 0521203999. 
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Antica Cereria – Borgo Tanzi, 5 
Alle 20.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
 
Maria Luigia per le arti 
Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14 
Alle 18.30 Quando andiamo a casa? Presentazione del libro di Michele Farina in presenza 
dell’autore con lettura scenica tratta dal libro. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata 
all’email progettomapa@gmail.com  
 
Festival Verdi 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 20.00 Messa da Requiem, di Giuseppe Verdi, con la Filarmonica Arturo Toscanini e il 
Coro del Teatro Regio. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999. 
Ponte nord 
Alle 21.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Teatro Lenz. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141. 
 
Diciassette. 1917 L’anno delle rivoluzioni 
Teatro Due – Viale Basetti, 12/a 
Alle 21.00 va in scena I due treni, Lenin e lo Zar. Cronache di una Rivoluzione, di e con Ezio 
Mauro. Ingresso euro 12,00. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242. 
 

Venerdì 20 Il posto delle viole 
Parco Ducale  
Apertura guardiola dalle 10.00 alle 13.00; visita alla serra e alla mostra dalle 10.00 alle 13.00. 
 
Guatelli Contemporaneo  
Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2 
Alle 17.30 Ceci n’est pas une pipe. La stroardinaria avventura degli oggetti nell’arte, 
conversazione con Elisabetta Pozzetti. Ingresso gratuito.  
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
BDC – Borgo delle Colonne, 28 
Alle 18.00 La parola al pubblico, un’occasione per condividere emozioni e pareri sul festival 
verdi, a cura di Paolo Zoppi. 
Circolo Giovane Italia – Via Kennedy, 7 
Alle 18.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
Hostaria Da Beppe – strada Imbriani, 51 
Alle 20.30 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
 
Festival Verdi 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 19.30 va in scena Jérusalem, opera in quattro atti di Alphonse Royer e Gustave Vaez, 
musiche di Giuseppe Verdi. Spettacolo con sopratitoli in italiano e inglese. Per informazioni e 
biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.org  
Ponte nord 
Alle 21.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
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sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Teatro Lenz. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141. 
 
Notte in Pilotta 
Complesso Monumentale Palazzo della Pilotta 
Apertura serale prolungata fino alle 22.00 di Teatro Farnese, Galleria Nazionale, Museo 
Archeologico Nazionale e Biblioteca Palatina. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 
0521233309. 
 

Sabato 21 Festa internazionale della storia 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Alle 9.30 inaugurazione della Festa internazionale della storia. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 3337735760 – 3392875235. 
Galleria San Ludovico – Borgo Parmigianino, 2 
Alle 15.00 visita guidata alla mostra Archeologia e alimentazione nell’eredità di Parma 
romana, con Manuela Catarsi e Patrizia Raggio. Per prenotazioni tel. 3495322132. 
 
Il posto delle viole 
Parco Ducale  
Apertura guardiola dalle 10.00 alle 13.00; visita alla serra e alla mostra dalle 10.00 alle 13.00. 
 
CSAC inedito 
Abbazia di Valserena - Strada Viazza di Paradigna, 1 
Alle 10.00 L’Abbazia di Valserena: settecento anni di vita, a cura di Maria Pia Branchi. 
Ingresso euro 10,00, 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. 
 
Objets trouvés: approfondimentit ematici guidati 
Museo Csac - Abbazia di Valserena 
Alle 11.00 La Rinascente, il compasso d’oro e stile industria. La stagione d’oro della grafica e 
del design italiano tra gli anni ’50 e ’60. Costo della visita euro 8,00 più ingresso al Museo. E’ 
gradita la prenotazione tel. 0521607791. 
 
Festival Verdi 
Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta 
Alle 12.00 per Mezzogiorno in musica Verdi e i cantabili, con il soprano Valentina Boi, il 
baritono Leon Kim e Chiara Pulsoni al pianoforte. 
Ridotto Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 15.00 e alle 17.30 La maledizione di Triboletto, per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. 
Per informazioni e biglietti tel. 0521203999. 
 
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 
Alle 16.00 laboratori didattici della durata di 2 ore circa. Costo euro 5,00 a bambino. E’ 
consigliata la prenotazione tel. 0521607791. 
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Autunno in Pilotta 
Complesso monumentale della Pilotta 
Alle 16.30 Inside out: scopriamo la Pilotta, visita guidata per bambini dai 5 ai 10 anni e 
famiglie. Ingresso gratuito per i bambini, i genitori pagano ridotto euro 5,00. Per informazioni 
tel. 0521233309. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Chiesa di San Vitale – Strada della Repubblica, 3 
Alle 17.30 Verdi  sacro, brani liturgici con i musicisti e i cantanti del Conservatorio Arrigo 
Boito. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
Nuovo Teatro Pezzani – Borgo San Domenico, 7 
Alle 21.00 Non solo Verdi, la musica di Giuseppe Verdi interpretata dai giovani musicisti e 
cantanti del Liceo musicale Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999. 
BDC – Borgo delle Colonne, 28 
Alle 23.00 Il viaggio. Galà in nero, un galà vittoriano fuori dal tempo con danze in costume, a 
cura di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone. Per partecipare è obbligatorio un dresscode in 
stile mourning o half-mourning stile fine Ottocento primi Novecento. Ingresso euro 15,00. 
 
Il rumore del lutto. Anteprima 
BDC28 - Borgo delle Colonne 28 
Alle 18.00 Il Viaggio. Ataraxia in concerto, Gala in nero a cura di Maria Angela Gelati, Mathias 
Mocci, Marco Pipitone. Dresscode obbligatorio: total black (abito in nero). Per informazioni 
tel. 3402751314 - info@ilrumoredellutto.com - www.ilrumoredellutto.com  
 
Festival Verdi 
Ponte nord 
Alle 19.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Teatro Lenz. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141. 
Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta  
Alle 20.30 va in scena Stiffelio, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, 
musiche di Giuseppe Verdi. Il pubblico assiste all’opera in piedi, muovendosi liberamente 
all’interno dello spazio scenico. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – 
www.teatroregioparma.org  
 
Arturo Toscanini. Celebrazioni del 150° anniversario della nascita 
Auditorium del Carmine – Via E. Dusa, 1 
Alle 21.00 Toscanini ascolta la radio. Re Arturo ascolta il Duca, concerto degli allievi del 
conservatorio accompagnati al pianoforte da Nicola Mottaran. Ingresso gratuito. 
 
Guatelli Contemporaneo  
Centro culturale Villa Soragna - Collecchio 
Alle 15.30 Fabbrica – scatole, laboratorio per bambini e famiglie. Età consigliata dai 5 ai 9 anni. 
Ingresso gratuito su prenotazione tel. 0521301281. 
Alle 17.00 Guatelli, archivi, sassolini. Conversazione con Bianca Tosatti. Ingresso gratuito.   
 
Visita alla ricerca del fantasma con aperitivo 
Rocca Sanvitale Fontanellato 
Alle 18.00 durante le visite le guide racconteranno fatti strani accaduti nel Castello. Costo euro 
18,00 comprensivo di visita guidata e aperitivo. Prenotazione consigliata tel. 0521829055. 
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Festival Verdi 
Chiesa Collegiata di San Bartolomeo - Busseto 
Alle 20.00 Verdi, virtuosismi orchestrali, con l’Orchestra dell’Opera italiana diretta da Marco 
Ambrosini. Musiche di Provesi, Verdi, Mori e Liberati. Per informazioni e biglietti tel. 
0521203999. 
 
Autorevoli cene 
Bistrò del Labirinto della Masone - Fontanellato 
Alle 20.30 a cena con il meteorologo Luca Lombroso e il geologo parmigiano Valentino 
Straser. Costo della serata euro 55,00 comprensivo della cena a menù fisso. 
 

Domenica 22 Il posto delle viole 
Parco Ducale  
Apertura guardiola dalle 10.00 alle 13.00; visita alla serra e alla mostra dalle 10.00 alle 13.00. 
 
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. 
 
Festa internazionale della storia 
Casa natale e museo Toscanini – Borgo Tanzi, 13 
Alle 10.30 visita guidata alla casa natale e museo. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 
3337735760 – 3392875235. 
 
Festival Verdi: Verdi OFF 
Teatro Regio - strada Garibaldi, 16 
Alle 11.00 Caccia al tesoro verdiana, per i più piccoli da 7 a 10 anni. Alla ricerca di un tesoro 
nascosto tra i velluti, gli stucchi e le sale del teatro. Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria tel. 0521203949. 
Chiesa di Santa Maria del Rosario – Via Isola 
Alle 16.00 Verdi band! Sfilata e concerto nel quartiere Molinetto con il corpo bandistico Glenn 
Miller. 
Workout Pasubio – Via Palermo 
Alle 21.00 Traviata hip-hop, festa di chiusura di Verdi OFF. Ingresso gratuito. 
 
Visita interattiva per famiglie 
Museo CSAC - Abbazia di Valserena 
Alle 11.00 visita dedicata ad adulti e bambini che saranno accompagnati insieme in visita, a 
seguire della quale i bambini, all’interno della chiesa si dedicheranno ad un’attività 
laboratoriale. Durata un’ora circa. Costo bambini euro 4,00; adulti euro 8,00 (prezzo ridotto 
rispetto all’ingresso intero). E’ consigliata la prenotazione  tel. 0521607791. 
 
ParmaArcheologica: alla scoperta della città romana 
Alle 11.00 ritrovo presso la Galleria San Ludovico in borgo del Parmigianino 2/a per la visita 
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guidata alla mostra “Archeologia e alimentazione nell’eredità di Parma romana” e al seguente 
itinerario esterno: area archeologica e domus di San Paolo, mura e domus romane presso il 
Museo Diocesano, area del Foro e del Capitolium presso p.za Garibaldi, Convitto Maria 
Luigia resti dell’anfiteatro e, per la prima volta, Domus romana di Palazzo Vitali-Mazza con i 
suoi meravigliosi mosaici. Durata del tour 2 ore e 30 min circa. Costo euro 20,00, under 6 
gratuiti, da 7 a 12 anni euro 10,00, da 13 a 17 anni euro 14,00. La quota comprende la guida ed 
eventuali ingressi. Prenotazione obbligatoria, il tour si terrà con un minimo di 6 partecipanti. 
Per informazioni e prenotazioni tel. 0521798515 - 3470847218 oppure 
info@foodvalleytravel.com 
 
 
Città della memoria 
Cimitero Monumentale della Villetta  
Alle 11.00 Donne e madri, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi con le Guide di Parma. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521964042. 
 
Festival Verdi 
Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta 
Alle 12.00 per Mezzogiorno in musica Verdi e i cantabili, con gli interpreti allievi 
dell’Accademia verdiana e Milo Martani  al pianoforte. 
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16  
Alle 15.30 va in scena Falstaff, commedia lirica in tre atti su libretto di Arrigo Boito, musiche 
di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – 
www.teatroregioparma.org  
Ponte nord 
Alle 19.00 va in scena Paradiso. Un pezzo sacro, progetto Verdi in Dante dai Quattro pezzi 
sacri di Giuseppe Verdi, a cura di Teatro Lenz. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141. 
 
Musica al museo 
Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15 
Alle 16.00 concerto Padri e figli. La sonata con strumenti obbligati da Bach a Mozart, un 
percorso in musica condotto da Mario Lacchini (flauto) e Aya Azegami (fortepiano). 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. 
 
Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi 
Via Pini, 16/A 
Alle 17.00 va in scena Le tre porcelline, con Loredana Scianna, Stefania Maceri, Chiara Casoli e 
Anna Lisa Cornelli, regia Mario Mascitelli. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 - 
info@teatrodelcerchio.it  
 
Visite medievali 
Castello a Torrechiara  
Alle 10.45, 11.45, 15.00, 16.00 visita guidata al castello con Bianca. Servizio guida euro 3,00. 
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Ingresso al castello a pagamento. Per informazioni tel.  3282250714. 
 
Guatelli Contemporaneo  
Museo Guatelli – Ozzano Taro 
Alle 17.30 Oggetti e creature fantastiche. Dal Museo Guatelli al cinema di animazione, 
proiezione cortometraggio e brevi letture. Per informazioni tel. 0521333601.  
 

– 

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. 
 

9 SETTEMBRE –  
22 OTTOBRE 
 

Archeologia e alimentazione nell’eredità di Parma romana 
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 
Mostra nell’ambito delle celebrazioni dei 2200 anni della fondazione di Parma che 
ripercorre la millenaria cultura alimentare parmense. Aperta al pubblico da mercoledì a 
domenica dalle 10.00 alle 19.00; chiusa lunedì e martedì. Ingresso gratuito, audioguida 
gratuita, percorso ottimizzato per ipovedenti, attività e percorsi per bambini. Per 
informazioni tel. 3401939057 - www.parmarcheologica.it  
 

27 SETTEMBRE - 
21 OTTOBRE 
 

Jérusalem, ieri e oggi 
Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Percorso espositivo nell'ambito del Festival Verdi 2017. Aperta martedì e mercoledì dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30; da giovedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 17.00; chiusa domenica e lunedì. L’accesso alla mostra è gratuito, con biglietto 
di ingresso per la visita guidata al Teatro Regio.  La mostra è visitabile gratuitamente in 
occasione degli appuntamenti a ingresso libero al Ridotto del Teatro. 
  

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. Chiuso dal 13 al 22 agosto. 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. 
 

22 SETTEMBRE – 
22 OTTOBRE 

Festival Verdi: Verdi OFF 
Cortile di Palazzo della Pilotta 
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Installazione luminosa Brilliant Waltz dell’artista C999, musica di Nino Rota da 
Giuseppe Verdi. Inaugurazione venerdì 22 settembre alle 20.30; l’installazione sarà 
riproposta ogni sera fino al 22 ottobre alle 20.00, 21.00 e 22.00. 
 

23 SETTEMBRE -  
28 OTTOBRE 

Les fleurs animées 
Serra storica e Biblioteca di Alice - Parco Ducale 
Mostra di J.I. Grandville, illustratore fra i più fantasiosi e innovativi dell’Ottocento 
francese. La mostra presso la biblioteca è aperta nei giorni e orari di apertura della stessa; 
presso la serra nei seguenti giorni e orari: sabato 23, domenica 24, sabato 30 settembre 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; venerdì 29 settembre, sabato 14, domenica 
15, venerdì 20, sabato 21, domenica 22, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 
10.00 alle 13.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442. 
 

7 OTTOBRE –  
17 DICEMBRE 
 

Alla scoperta della Cisa romana. La Sella del Valoria 
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al ponte Caprazucca, 4 
Inaugurazione sabato 7 ottobre, alle 17.30.  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. 
 

14 – 26 
OTTOBRE 

Materia, colore e forme come espressione di sentimento 
Galleria S. Andrea - Via Cavestro, 6 
Mostra di Claudio Barabaschi, Paolo Bottioni, Massimo Violi 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. 
 

3 - 30 OTTOBRE Esse est percipi 
LaZona/Centro Cinema Lino Ventura - Via D’Azeglio 45/D 
Mostra di fotografie architettoniche dell’artista Volumnia Fontana. 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. Per informazioni tel. 0521031002-041 - lazona@comune.parma.it 
 

14 OTTOBRE – 
18 NOVEMBRE 
 

Giving power to young people 
Cubo - via La Spezia, 90 
17 sguardi rivelano Juàrez. Il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto al supporto 
del progetto a cura di Marc Ibáñez, GuimTió, Marcel Cururella, all’interno dell’iniziativa 
Guatelli Contemporaneo. Aperto mercoledì dalle 16.00 alle 19.00; giovedì dalle 10.00 alle 
13.00; venerdì dalle 16.00 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. 
Altre visite su appuntamento: cubogallery@gmail.com 
 

14 OTTOBRE – 
12 NOVEMBRE 

Paola Mattioli. Nero, bianco e un punto di rosso 
Bag gallery - Borgo Ronchini, 3 
Mostra aperta da giovedì a sabato dalle 16.00 alle 21.00 (anche su appuntamento). 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3381404626. 
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9 SETTEMBRE –  
10 DICEMBRE 
 

Pubblicità. La nascita della comunicazione moderna 1890-1957 
Fondazione Magnani Rocca - via Fondazione Magnani Rocca, 4 
Mamiano di Traversetolo 
Mostra sulla storia della Pubblicità in Italia con 200 opere. Aperta al pubblico da martedì 
a venerdì dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); sabato, domenica e 
festivi (inclusi 1 novembre e 8 dicembre) dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 
18.00). Chiusa lunedì. Ingresso intero euro 10,00; ridotto euro 5,00. L'ingresso include 
anche la visita alla raccolta permanente. Per informazioni tel. 0521848327 - 0521848148. 
 

30 SETTEMBRE – 
15 OTTOBRE 
 

Marco Pezzoni. Partes extra partes 
Rocca Sanvitale – Sala Baganza 
Mostra retrospettiva a cura di Roberto Tarasconi aperta al pubblico da mercoledì a 
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per informazioni tel. 0521331342. 
 
 

1 OTTOBRE -   
14 GENNAIO 
 

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. 
 

23 SETTEMBRE – 
22 OTTOBRE 

Owio - Museum’s residency 
Museo Ettore Guatelli – Ozzano Taro, Collecchio 
Esito della residenza artistica svolta presso il Museo Guatelli da tre artisti vincitori del 
bando. Inaugurazione mostra sabato 23 settembre alle 18.00. Aperta domenica e giorni 
festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, da lunedì a sabato aperto su 
prenotazione. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521333601 - Per informazioni 
www.museoguatelli.it/guatellicontemporaneo 
 

29 SETTEMBRE – 
21 OTTOBRE 

Sassolini 
Centro culturale Villa Soragna - Collecchio 
Mostra-racconto ispirata al maestro Guatelli, frutto di esperienze espressive dei 
laboratori promossi da AUSL di Parma. Inaugurazione mostra venerdì 29 settembre alle 
18.00. Aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; domenica 
chiuso. Ingresso gratuito. Per informazioni e tel. 0521301281 - 
www.museoguatelli.it/guatellicontemporaneo 
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