APPUNTAMENTI DEL WEEKEND
DAL 10 AL 12 MAGGIO
A PARMA E PROVINCIA
Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli
interni di Cattedrale e Battistero.
Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.
Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.
Parma 360 Festival
Quarta edizione del Festival della creatività con mostre, installazioni, eventi,
concorsi, workshop www.parma360festival.it
Venerdì 10

Parma Street Food Festival
Parco Ducale
Dalle 11.00 fino a notte tre giorni di eventi, cibo di strada, cooking show, giochi di luci,
intrattenimenti musicali. Ingresso libero. Per informazioni www.parmastreetfood.com
Ex ragazzi al cinema
Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33
Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Troppa grazie, di Gianni Zanasi. Ingresso gratuito
dedicato ai maggiori di55 anni. Per informazioni tel. 0521281138.
Verso Contamina
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1
Alle 17.00 incontro con Omar Pedrini dedicato a I non allineati - L’Hip hop reggerà al giudizio
del tempo e alle 22.30 al Campus Industry, l'artista si esibirà in concerto. Ingresso gratuito alla
Casa della Musica, ingresso a pagamento presso Campus Industry con biglietti in vendita sul
circuito www.ciaotickets.com Per informazioni: infocontamina@gmail.com e
infopoint@lacasadellamusica.it
Aperitivo di presentazione dell'Associazione gastronomi professionisti
Sala consiglio Gastronomy Hub - Piazzale della Pace, 1
Alle 17.30 taglio del nastro per l’associazione, che si propone di far emergere le professionalità
dei laureati in Scienze gastronomiche, esperti di settore e cultori della gastronomia. Con
l’Assessore Cristiano Casa del Comune di Parma, lo chef Massimo Spigaroli presidente della
Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy, la Pro Rettrice alla Didattica dell’Università
di Parma Sara Rainieri, Andrea Fabbri, docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e
del Farmaco dell’Università di Parma. Modererà e chiuderà la presentazione il Presidente
dell’AGP, Pietro D’Alessio. Al termine dell'evento sarà offerto un aperitivo gastronomico
grazie alla collaborazione dell'Unione Ristoranti del Buon Ricordo, del Consorzio Vini dei
Colli di Parma e di Ciacco Lab.
Giardini Gourmet
Ex Convento di San Cristoforo – Via Madre Adorni, 1
Alle 19.30 Passeggiata e degustazione tra le rose con accompagnamento musicale. Ingresso
euro 45,00 + diritti di prevendita. Per informazioni tel. 0521218889, prevendite presso lo Iat di
Piazza Garibaldi o su www.vivaticket.it
Teatro Magnani: stagione di prosa
Fidenza
Alle 21.00 va in scena Trocks! con la compagnia Les ballets Trockadero de Monte Carlo.
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Sabato 11

In the name of Africa
Piazza Duomo
Dalle 9.00 alle 19.00 diecimila piatti vuoi da riempire e oltre 5000 palloncini rossi a forma di
cuore per un evento di sensibilizzazione per aiutare le mamme del Mozambico. Il compito dei
partecipanti sarà di girare i piatti per far comparire il volto di una mamma contadina
disegnato da Altan. Nel pomeriggio, eventi artistici. Donazione minima euro 5,00.
Per informazioni 3357051031 - www.cefaonlus.it
Parma Street Food Festival
Parco Ducale
Dalle 11.00 fino a notte tre giorni di eventi, cibo di strada, cooking show, giochi di luci,
intrattenimenti musicali. Ingresso libero. Per informazioni www.parmastreetfood.com
Visite guidate e attività nei Musei civici
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Non è necessaria la prenotazione.
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
Alle 15.30 laboratorio Dipingo Felice, laboratorio creativo ispirato alle opere di Felice Boselli,
pittore celebre per le sue “nature morte”. Età 5-9 anni. È gradita la prenotazione tel.
0521508184.
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 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di
Valserena. Ingresso euro 10,00. 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 in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per
informazioni tel. 0521607791.
FamilyBike all'abbazia di Paradigna-museo CSAC
Ritrovo alle 14.30 in Via Bizzozero 15, partenza alle 15.00 e ritorno alle 18.00 circa. Biciclettata
per piste ciclabili e strade a basso traffico costeggiando la Parma (Ciclovia BicItalia16) per poi
attraversare la strada asolana e giungere all'abbazia. Km 20 (A/R). Possibilità di visitare il
museo. In caso di pioggia la gita sarà annullata. Registrazione soci FIAB euro 1,00, non soci
euro 3,00. Per informazioni tel. 3398123784.
Concerto del Coro Maddalene
Chiesa dell’Annunziata - strada D’Azeglio
Alle 16.00 concerto del Coro Maddalene di Revò diretto dal Maestro Michele Flan. Ingresso
gratuito.
Cornellà X Abecedari
Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2
Dalle 18.00 inaugurazione della seconda parte della rassegna “Abecedario D’Artista”, che
vedrà in esposizione le opere di Joan Cornellà fino al 7 giugno (a causa del contenuto esplicito
di alcune tavole, l’accesso alla mostra è consentito ad un pubblico di età superiore ai 14 anni).
Alle 21.00 inaugurazione live con Maria Antonietta.
Concerto della Libertà per l'Europa
Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16
Alle 21.00 concerto con l’Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini, direttore Vincenzo
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Milletarì, voce recitante Davide Marranchelli. Ospite d'eccezione sarà Romano Prodi.
Prenotazione consigliata tel. 0522678356 - stampa@istitutocervi.it
Omaggio a Fabrizio De André
Auditorium Toscanini – Via Cuneo, 3
Alle 21.00 Concerto benefico in ricordo di F. De André. Ingresso euro 10,00, l'incasso verrà
devoluto a SNUPI (Sostegno Nuove patologie Intestinali). Per informazioni tel. 3339612297.
Parma DolceSweet Tour
Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro
storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi
che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento
allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata,
Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in
italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00;
bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it
oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it
Giardini Gourmet - ESAURITO
Giardino delle Maestre Luigine - Borgo Valorio, 6
Alle 16.00 Merenda nel chiostro con accompagnamento musicale. Ingresso euro 25,00 + diritti
di prevendita; bambini euro 10,00 + diritti di prevendita. Per informazioni tel. 0521218889,
prevendite presso lo Iat di Piazza Garibaldi o su www.vivaticket.it
Concerto del Conservatorio
Chiesa di San Vitale – Via Repubblica
Alle 20.30 Columba aspexit, allievi delle classi di esercitazioni corali e di organo. Ilaria Poldi,
direttore, musiche di R. Stivirina, C. Seghizzi, B. M. Furgeri, A. Pärt. Ingresso libero.
Le voci della terra
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1
Alle 21.00 rassegna internazionale di canto corale: Così dolce la sera, con il Coro Valle dei
Laghi di Padergnone e il Coro SonArte di Ferrara. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.
0521031170.
Escursione ai marmi di Pagazzano e al Geosito
Alle 9.00 ritrovo presso il parcheggio in prossimità della Stazione di Valmozzola, lungo la S.S.
308 per l’escursione sulle prime pendici appenniniche. Fine dell’escursione verso le 16.30. La
partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria entro le 18.00 di giovedì 9 maggio via email a
amministrazione@geologiemiliaromagna.it - andrea.pelosio@regione.emilia-romagna.it
oppure tel. 0512750142 - 0521931843. In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata al giorno
successivo, domenica 12 maggio.
Le passeggiate con il direttore nel bosco delle cose
Museo Guatelli - Ozzano Taro
Alle 15.00 Cosa metto in valigia?, visita guidata del museo in compagnia del Direttore del
Museo Mario Turci. Costo euro 7,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521333601 - e-mail
info@museoguatelli.it
Paganini on the road: aspettando il Paganini Guitar Festival
Teatro Verdi di Busseto
Alle 18.00 concerto Duo Cordas et bentu, con Francesca Apeddu al flauto, Maria Luciani alla
chitarra. Musiche di Verdi, Paganini, Schubert, Rebay. Ingresso gratuito fino ad esaurimento
dei posti. Per informazioni tel. 0521572600 marketing@societaconcertiparma.com
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Teatro live
Piazza Verdi
alle 19.00 concerto Turbolovers (Los amantes del turbo). Canzoni messicane, metal, tedesche.
Concerto gratuito. In caso di maltempo il concerto si effettuerà al Teatro Verdi. Per
informazioni tel. 3274089399.
Domenica 12

Tra il bosco e il fiume
Ritrovo presso parcheggio in via Bizzozero alle 8.45 per una biciclettata evergreen fino a sala
Baganza. Possibilità di visitare i Musei della Pasta e del Pomodoro, presso la Corte di Giarola,
con biglietto ridotto in occasione di Fattorie aperte. Poco dopo sosta all’Azienda Agricola Ca’
Nuova aperta in occasione di Fattorie Aperte. In caso di maltempo la gita è annullata.
Registrazione soci FIAB euro 1,00, non soci euro 3,00. Per informazioni tel. 3470355414.
Parma Street Food Festival
Parco Ducale
Dalle 11.00 fino a notte tre giorni di eventi, cibo di strada, cooking show, giochi di luci,
intrattenimenti musicali. Ingresso libero. Per informazioni www.parmastreetfood.com
Visite guidate e attività nei Musei civici
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Non è necessaria la prenotazione.
Alle 16.30 La favola delle teste di legno, Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”.
Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.
Domeniche di primavera #AlRegio
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a
Dalle 10.00 alle 16.00 visite guidate all’elegante Foyer neoclassico intitolato ad Arturo
Toscanini, la Sala decorata con gli stucchi dorati e l’imponente astrolampo e la Sala affrescata
del Ridotto (visite guidate disponibili in italiano, inglese e francese). Durata visita di circa 30
minuti. Le visite si effettuano ogni ora a partire dagli orari indicati. Ingresso intero euro 5,00,
ridotto 18 - 30 anni, over 65 anni, visitatori Casa della Musica e Museo Toscanini euro 3,00,
ridotto 6 - 18 anni euro 2,00, gratuite per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità.
La prenotazione è consigliata tel. 0521203995 oppure visitareilregio@teatroregioparma.it
Città della memoria
Ingresso principale Cimitero Monumentale della Villetta
Alle 11.00 visita guidata dal titolo Architetture al monumentale: la forza e la grazia del
novecento. Partecipazione libera. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio
della visita.
Giardini Gourmet
Giardino delle Orsoline - Borgo delle Orsoline, 2
Alle 11.30 Brunch nel giardino con accompagnamento musicale. Ingresso euro 30,00 + diritti di
prevendita; bambini euro 15,00 + diritti di prevendita. Per informazioni tel. 0521218889,
prevendite presso lo Iat di Piazza Garibaldi o su www.vivaticket.it
Parma e le sue cicatrici
Tour guidato alla scoperta dei rifugi antiaerei di Parma e ingresso nel rifugio antiaereo
pubblico n. 11 di San Paolo. Durata: 2 ore circa. Primo turno dalle 10.00 alle 12.00; secondo
turno dalle 15.00 alle 17.00. Itinerario: Monumento alle Barricate di Piazzale Rondani, Lungo
Parma, Ponte di Mezzo, Ex Anagrafe, Pilotta, Ghiaia, rifugio antiaereo pubblico n. 11 San
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Paolo. Costo a persona euro 10,00. Prenotazione presso Agenzia di Viaggi 7 Stelle Viaggi e
Turismo in via Fleming 4. Per informazioni info@7stelleviaggieturismo.it - 0521290106.
Mezz’ora d’arte con…
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4
Alle 16.00 Italico Brass, Il Redentoreto, a cura di Deborah Ranalli. Ingresso gratuito. Per
informazioni guide@fondazionecrp.it
Weekend allo Csac
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1
Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta
dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per
informazioni tel. 0521607791.
Note d’arte: la domenica in Pilotta
Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta
Alle 17.00 concerto con Nobara Nishikawa-Kei Endo, violino e pianoforte. Ingresso con il
biglietto del Museo. Per informazioni tel. 0521233309.
Barocco in San Rocco
Sagrestia Nobile Chiesa di S. Rocco
Alle 17.00 Lo spirto e ‘l core. Viaggio nel ‘600 italiano, con Francesca Ferrari (tiorba), Elena
Bacchini (viola da gamba) ed Erica Rondini (soprano), interpreteranno brani di Girolamo
Kapsberger, Giulio Caccini, Alessandro Piccinini, Girolamo Frescobaldi e Claudio Monteverdi.
Ingresso gratuito.
Anello delle colline tra Taro e Baganza
Ritrovo alle 8.45 a Collecchio presso parcheggio COOP per la biciclettata ad anello da
Collecchio per Fornovo, Marzolara, Sala Baganza, Collecchio. Ritorno a Collecchio alle 12.30
circa. Difficoltà: media con dislivello in salita di circa 350/400 m. In caso di pioggia la gita sarà
annullata. Registrazione soci FIAB euro 1,00, non soci euro 3,00. Per informazioni tel.
3408766235.
Fattorie aperte
Durante la giornata apertura delle aziende agricole del territorio, con attività ludiche per
bambini e famiglie, degustazioni e possibilità di acquisto di prodotti locali. Per tutti i
partecipanti di Fattorie Aperte ingresso ridotto in tutti i musei del cibo.
Per l'elenco delle aziende che aderiscono e gli orari di visita consultare il sito
www.fattorieaperte-er.it
Le tre cascate nascoste: Bondanasso, Lavacchielli, e Brazza di Racca
Ritrovo alle 9.00 in Località Noveglia (Bardi) per l'escursione di 6,5 ore (soste escluse) con
pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria entro le 13.00 del giorno precedente l'escursione al
tel. 0270634800 oppure segreteria.milano@fsnc.it
Bancarelle del Forte
Fontanellato
Dalle 8.30 alle 19.00 bancarelle con tante novità della stagione attorno alla Rocca.
Visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà
Busseto
La seconda domenica di ogni mese, con doppio appuntamento, alle 10.00 e alle 11.15, visita
guidata alle sale storiche della Biblioteca e del Monte di Pietà di Busseto. Il numero massimo
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di visitatori è di 25 per ogni gruppo. È gradita la prenotazione telefonando allo 052492224
oppure email a: biblioteca.busseto@fondazionecrp.it Ingresso gratuito.
Bianca e la Corona sospesa
Castello di Torrechiara
Alle 10.15, 11.30, 15.00, 16.15 visite in abiti medievali in Castello. Costo visita guidata euro
3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.
Paganini on the road: aspettando il Paganini Guitar Festival
Rocca dei Rossi San Secondo
Alle 18.00 concerto Preludi, Variazioni e Fughe Tuscan Guitar Duo, Gabriele Lanini e Chiara
Festa. Musiche di Bach, Castelnuovo-Tedesco, Bogdanovic. Ingresso gratuito fino ad
esaurimento dei posti. Per informazioni tel. 0521572600 marketing@societaconcertiparma.com
A tu per tu – Incontri musicali
Rocca Sanvitale
alle 18.00 concerto Giovani promesse Yasuko Furumi al pianoforte. Musiche di Chopin,
Mendelsoohn, Rachmaninoff. Per informazioni tel. 0521331342.

APPUNTAMENTI DAL 13 AL 19 MAGGIO
A PARMA E PROVINCIA
Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli
interni di Cattedrale e Battistero.
Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30.
Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.
Parma 360 Festival
Quarta edizione del Festival della creatività con mostre, installazioni, eventi,
concorsi, workshop www.parma360festival.it
Lunedì 13

Paganini on the road: aspettando il Paganini Guitar Festival
APE Parma museo – Strada Farini, 32/a
Alle 19.00 Obsequio a el Maestro, con Carlotta Dalia alla chitarra, musiche di Paganini,
Brouwer, Castelnuovo-Tedesco, Bach. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al tel.
0521572600.
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Martedì 14

I martedì dell’arte
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4
Alle 17.00 incontro dal titolo Il collage artistico: disfare per ricreare, a cura di Anika Toscani.
Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it
The original ones
Cinema D’Azeglio – Strada D’Azeglio, 33
Alle 18.00 e alle 21.00 proiezione del film On the basis of sex, in lingua inglese con sottotitoli in
italiano. Ingresso intero euro 7,50; ridotto 5,50.
Teatro Regio: stagione concertistica
Strada Garibaldi, 16/a
Alle 20.30 Grigory Sokolov al pianoforte, musiche di Beethoven. Per informazioni e biglietti
tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
I concerti del Boito. Musiciste e muse
Auditorium del Carmine – Via Duse, 1
Alle 20.30 concerto dal titolo Opere prime, con Giampaolo Nuti al pianoforte, musiche di
Wieck, Schumann, Lourié, Prokof’ev, Chopin, Brahms. Ingresso gratuito.
Il cinema del reale e il cinema corto
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3
Alle 21.00 proiezione del film A matita? Di Fulvio Weztl. Ingresso intero euro 7,50; ridotto
5,50. Per informazioni 0521960554.

Mercoledì 15

Il Mediterraneo e la Sicilia tra antico e contemporaneo
Auditorium APE Parma Museo - via Farini, 32/a
Alle 17.30 conferenza dal titolo Tra Enea e Odisseo: antichi viaggi per mare, con il prof.
Alessandro Pagliara, docente di Storia Romana presso l’Università di Parma. Ingresso
gratuito.
Le capitali dell'arte. I tesori di Parma raccontati
Galleria Nazionale – Palazzo della Pilotta
Alle 21.00 incontro su La repubblica dei monasteri: Il complesso di San Giovanni, presentato
da Guido Beltramini. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giovedì 16

I concerti del Boito. Musiciste e muse
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1
Alle 20.30 concerto dal titolo Il sublime e il suo “dove”, musica fra idillio e fiaba, con Raffaele
D’Aniello al pianoforte, musiche di Schubert, Wieck, Skrjabin, Gubajdulina, Stravinskij.
Ingresso gratuito.
Il cinema del reale e il cinema corto
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3
Alle 21.00 proiezione del film Le avventure del lupo? La storia quasi vera di Stefano Benni, di
Enza Negroni Ingresso intero euro 4,00. Per informazioni 0521960554

Venerdì 17

I concerti di primavera
Villa Malenchini – Strada Cava – Carignano
Alle 21.00 concerto con Roberto Issoglio al pianoforte, musiche di Beethoven e Paisiello.
Ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509.
Il cinema del reale e il cinema corto
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3
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Alle 21.00 proiezione del film Normal, di Adele Tulli. Ingresso intero euro 7,50; ridotto 5,50.
Per informazioni 0521960554.
Festival della Malvasia: festival in cantina
Anteprima del Festival della Malvasia: in serata visite guidate e degustazioni di vini e prodotti
tipici nelle Cantine del Consorzio per la Tutela dei Vini dei Colli di Parma che aderiscono
all’iniziativa. Elenco completo delle cantine e programma del festival sul sito
www.festivaldellamalvasia.it
Sabato 18

Fascination of plants day
Orto Botanico – strada Farini, 90
Dalle 9.00 alle 16.30 apertura dell’orto in occasione della Giornata Internazionale delle Piante,
con esperti che illustreranno alcuni aspetti delle piante. Per informazioni
http://2019.plantday.it/
Segni esemplari: convegno
Biblioteca Palatina - Palazzo della Pilotta
Dalle 10.00 alle 13.30 convegno che segna il momento conclusivo delle celebrazioni del
bicentenario della pubblicazione del Manuale Tipografico di Bodoni, iniziate con l'omonima
mostra che si conclude oggi. Dalle 13.30 alle 14.30 finissage mostra. Per informazioni
www.museobodoniano.it
Noi bambini scriviamo coi pennini
Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15
Alle 10.30 Visita e laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni, euro 5,00. La capienza è di
massimo 20 posti, è consigliata la prenotazione tel. 0521233727.
Maschere italiane
Centro storico
In mattinata in Piazza Garibaldi anteprima della manifestazione con la delegazione di
Maschere del C.N.C.M.I. “Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane” che
presidierà Piazza Garibaldi salutando il passaggio delle auto della 1000Miglia. Alle 16.00
sfilata partendo dalla Pilotta verso Piazza Duomo, attraversando Piazzale della Pace, via
Melloni e via Cavour. Le Maschere italiane nella splendida cornice di Piazza Duomo
intratterranno il pubblico. Alle 18.30 sfilata da Piazza Duomo percorrendo via Cavour, piazza
Garibaldi, via Mazzini, via D’Azeglio. Per informazioni tel. 3388517259.
Hotel San Marco - Via Emilia Ovest, 42 (Ponte Taro)
Alle 21.00 Cena con le Maschere con personaggi in costume. Le Maschere si mescoleranno con
il pubblico, interagendo con lui, ancora si esibiranno, duetteranno, balleranno, canteranno e
faranno teatro per rallegrare i commensali. Buoni cena acquistabili direttamente dalla
responsabile Gabriella Becchi telefonando al 3394380577.
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.
Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta
dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per
informazioni tel. 0521607791.
Parma DolceSweet Tour
Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro
storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi
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che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento
allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata,
Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in
italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00;
bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it
oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it
Regio young
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a
Alle 15.30 e alle 18.00 L’elisir d’amore. Una fabbrica di idee, dai 6 anni. Per informazioni e
biglietti tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
Bio & Natura. Colori, profumi e sapori della terra
Piazza Ghiaia
Dalle 17.00 alle 21.00 mercatino dedicato ai prodotti naturali e a tutto ciò che si avvicina alla
natura: prodotti gastronomici, cosmetica, artigianato a tema naturalistico e le composizioni dei
florovivaisti.
Giardini Gourmet
Orto Botanico – Via Farini, 90
Chiostri del Conservatorio – Strada del Conservatorio, 27/a
Alle 19.00 Walking tour "Il giardiniere goloso" aperitivo all'Orto botanico e Light dinner ai
Chiostri del Conservatorio con accompagnamento musicale. Ingresso euro 45,00 + diritti di
prevendita. Per informazioni tel. 0521218889, prevendite presso lo Iat di Piazza Garibaldi o su
www.vivaticket.it
Nuove Atmosfere
Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/A
Alle 20.30 concerto con la Filarmonica Toscanini diretta da Alpesh Chauhan, musiche di Igor
Stravinsky e Sergej Prokof’ev. Biglietti in vendita presso la biglietteria all’interno del Centro di
Produzione Musicale (CPM) Arturo Toscanini in Viale Barilla 27/A. Per informazioni tel.
0521391339 oppure biglietteria@fondazionetoscanini.it
Festival della Malvasia
Sala Baganza
Alle 10.00 inaugurazione della XXIV edizione del festival. A seguire mercato del gusto,
conferenze, degustazioni , show cooking e visite guidate e laboratori per bambini e famiglie
presso il Museo del Vino. Inoltre, trenino Enotour per visitare i Boschi di Carrega. Dalle 19.30
Magnarocca, la cena itinerante per le vie del paese (per la cena prenotazione consigliata).
Programma completo del festival sul sito www.festivaldellamalvasia.it
Il Museo parla con la voce di Lia
Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro, Collecchio
Dalle 15.00 alle 17.30 visite guidate dal titolo “Dal bue al begh romlén: gli animali, abitatori del
mondo contadino, reale e immaginari”, condotta da Lia Simonetti. Costo del biglietto euro
7,00, gratuito per bambini fino a 10 anni. La prenotazione non è necessaria. Per informazioni
tel. 0521333601.
Paganini on the road: aspettando il Paganini Guitar Festival
Rocca di Fontanellato
Alle 19.30 Fandango spagnolo, con Boccherini guitar quartet, musiche di Bach, Boccherini,
Bizet, De Falla, Paganini. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al tel. 0521572600
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Teatro alla Corte stagione teatrale
Corte di Giarola - Collecchio
Alle 19.30 va in scena F.M. e il suo doppio, di e con Fabio Marceddu.
Alle 21.15 vai scena Ostia beach_uno studio, di e con Francesca Grisenti e Eva Martucci.
Ingresso intero euro 18,00; ridotto euro 14,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3466716151.
La Mille Miglia a Parma
Dalle 8.30 vetture del Ferrari Tribute to 1000 Miglia e del Mercedes-Benz 1000 Miglia
Challenge.
Dalle 11.00 ingresso delle prime vetture della 1000 Miglia nel centro storico: le auto
attraverseranno Piazza Garibaldi e si dirigeranno verso Palazzo Ducale, location d’eccezione
per il pranzo di tappa. La corsa ripartirà, dopo il tradizionale controllo orario, in direzione del
borgo di Busseto, paese natale del maestro Giuseppe Verdi.
Domenica 19

Bio & Natura. Colori, profumi e sapori della terra
Piazza Ghiaia
Dalle 9.00 alle 20.00 mercatino dedicato ai prodotti naturali e a tutto ciò che si avvicina alla
natura: prodotti gastronomici, cosmetica, artigianato a tema naturalistico e le composizioni dei
florovivaisti.
Maschere italiane
Parco Ducale
Alle 9.30 visita al Palazzo ducale del giardino, aperto eccezionalmente per l’occasione. Qui le
Maschere Italiane, tradizionali ed allegoriche, allieteranno il Parco esibendosi in sfilate e
piacevoli siparietti. Sempre domenica avrà luogo presso la Camera di Commercio l’Assemblea
Nazionale con elezioni del nuovo organo direttivo. Per informazioni tel. 3388517259.
Bimbinbici
Alle 9.30 registrazione e partenza alle 10.00 dal Parco Ducale (lato Ponte Verdi) registrazione e
partenza per una passeggiata in bicicletta di circa 14km in città, arrivo previsto per le 12.00
sempre al Parco Ducale con rinfresco. Iscrizione (con la presenza obbligatoria di un adulto)
euro 2,00 per partecipante. Per informazioni tel. 3358190263 – www.bimbinbici.it
Città della memoria
Tomba di Padre Lino - Cimitero Monumentale della Villetta
Alle 10.00 Commemorazione di Padre Lino Maupas. Partecipazione libera. Si consiglia di
essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita.
Ingresso principale - Cimitero Monumentale della Villetta
Alle 11.00 visita guidata dal titolo Alchimie geometriche. Numeri, proporzioni e prospettive, a
cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione libera. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti
prima dell’inizio della visita.
Domeniche di primavera #AlRegio
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a
Dalle 10.00 alle 16.00 visite guidate all’elegante Foyer neoclassico intitolato ad Arturo
Toscanini, la Sala decorata con gli stucchi dorati e l’imponente astrolampo e la Sala affrescata
del Ridotto (visite guidate disponibili in italiano, inglese e francese). Durata visita di circa 30
minuti. Le visite si effettuano ogni ora a partire dagli orari indicati. Ingresso intero euro 5,00,
ridotto 18 - 30 anni, over 65 anni, visitatori Casa della Musica e Museo Toscanini euro 3,00,
ridotto 6 - 18 anni euro 2,00, gratuite per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità.
La prenotazione è consigliata tel. 0521203995 oppure visitareilregio@teatroregioparma.it
Musica al museo
Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15
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Alle 16.00 Piano, piano, a poco a poco - omaggio a Rossini, musiche di Rossini interpretate da
Anna Tonna (soprano) e Duo Savigni (fortepiano e chitarra). Ingresso gratuito con biglietto
d'ingresso al museo euro 5,00. La prenotazione è consigliata chiamando il Museo tel.
0521233727.
Mezz’ora d’arte con…
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4
Alle 16.00 Daniele De Strobel, Rogo di eroi, a cura di Francesca Campanini. Ingresso gratuito.
Per informazioni guide@fondazionecrp.it
Weekend allo Csac
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1
Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta
dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per
informazioni tel. 0521607791.
Note d’arte: la domenica in Pilotta
Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta
Alle 17.00 concerto con Raimu Satoh al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo. Per
informazioni tel. 0521233309.
I concerti del Boito. Musiciste e muse
Chiesa di San Rocco – strada dell’Università, 8/a
Alle 17.00 concerto dal titolo Barbara Strozzi e Isabella Leonarda, compositrici del Seicento
italiano tra sacro e profano, con Alessandra Ciccolini violino, Gian Luca Lastraioli liuto,
Francesco Baroni clavicembalo, gli allievi del Conservatorio di Parma, musiche di Strozzi e
Leonarda. Ingresso gratuito.
Le voci della terra
Chiesa della Steccata – Strada Garibaldi, 9
Alle 18.00 rassegna internazionale di canto corale: Il sole lentamente si sposta sulla nostra vita,
con il Coro Ars Canto di Parma e il Coro Il Labirinto di Brescia. Ingresso gratuito. Per
informazioni tel. 0521031170.
Concerto di beneficenza
Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a
Alle 20.30 concerto con la Banda musicale della Polizia di Stato, il Coro Renata Tebaldi con il
Maestro Gregorio Pedrini, tenore Aldo Caputo, soprano Paola Sanguinetti, direttore Maurizio
Billi. Offerta minima euro 10,00. Biglietti in prevendita presso Tcafè in Piazza Duomo, 7 tutti i
giorni dalle 17.00. Per informazioni e biglietti tel. 3357057029.
Mercato dell’antiquariato
Fontanellato
Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato
e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.
Festival della Malvasia
Sala Baganza
Durante la giornata mercato del gusto, conferenze, degustazioni , show cooking e visite
guidate e laboratori per bambini e famiglie presso il Museo del Vino. Inoltre, trenino Enotour
per visitare i Boschi di Carrega. Programma completo del festival sul sito
www.festivaldellamalvasia.it
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Fattorie aperte
Durante la giornata apertura delle aziende agricole del territorio, con attività ludiche per
bambini e famiglie, degustazioni e possibilità di acquisto di prodotti locali. Per tutti i
partecipanti di Fattorie Aperte ingresso ridotto in tutti i musei del cibo.
Per l'elenco delle aziende che aderiscono e gli orari di visita consultare il sito
www.fattorieaperte-er.it
... gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto ...
Castello di Torrechiara
Alle 11.00 visita guidata speciale che parte dalla Camera d'Oro. Prenotazione obbligatoria tel.
3282250714.
Animali Fantastici a Torrechiara
Castello di Torrechiara
Nel pomeriggio visite guidate alla ricerca di centauri, draghetti, sfingi alate, fauni per
bambini e famiglie. Costo euro 5,00. Ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e
prenotazioni tel. 3282250714.

MOSTRE A PARMA E PROVINCIA
6 APRILE –
19 MAGGIO

Parma 360 Festival della creatività
Ponte Nord - Viale Europa
Michele Giangrande – Gears (Ingranaggi), Duilio Forte ArkiZoic Project IV, Peter De
Cupere – Olfactory Portraits, Maua – Museo di Arte Urbana Aumentata. Inaugurazione
sabato 6 aprile dalle 17.00 alle 24.00. Orari: venerdì, sabato, domenica dalle 11.00 alle
20.00. Aperture straordinarie: 22 aprile, 25 aprile, 1 maggio.
Chiesa di San Quirino - Borgo Romagnosi, 1/a
8 artisti cinetici dalla Germania – E pur si muove. Inaugurazione: sabato 6 aprile dalle
18.00 alle 24.00. Orari: venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 11.00 alle 20.00. Aperture
straordinarie: 25 aprile, 1 maggio.
Oratorio di San Tiburzio - Borgo Palmia, 6/a
Enrico Robusti – Danze macabre, sposine ambiziose e angeli caduti. Inaugurazione:
sabato 6 aprile dalle 19.00 alle 24.00. Orari: venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 11.00
alle 20.00. Aperture straordinarie: 25 aprile, 1 maggio.
Edicola della Steccata - Piazza della Steccata
Leonardo e la realtà aumentata. Inaugurazione: sabato 13 aprile dalle 11.30 alle 18.00.
Antica farmacia di San Filippo Neri - Vicolo San Tiburzio, 5
Guseppe Ciraci – Le carte di Windsor / Paolo Mezzadri – Il Gioco è il Tempo / in mostra
dal 4 al 26 maggio: Alice Padovani – Codice involontario. Inaugurazione: sabato 6 aprile
dalle 19.30 alle 24.00. Orari: venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 11.00 alle 20.00.
Aperture straordinarie: 25 aprile, 1 maggio.
Ponte romano – Sottopassaggio Strada Mazzini
Maria Cristina Carlini – La Chiusa. Omaggio a Leonardo.
Museo d'arte cinese ed etnografico - Viale San Martino
Aqua pura – La stratégie du camouflage. Chiuso: lunedì e festività nazionali. Ingresso:
intero euro 3,00; ridotto under 18 euro 1,50. Per informazioni tel. 0521257337
info@museocineseparma.org
Ape Parma Museo - Via Farini, 32/a
Mari di Sicilia: reale vs virtuale – [IN]ACCESSIBILE, Storie dagli abissi. Dal 14 aprile al 7
agosto. Orari: martedì dalle 14.30 alle 17.30; da mercoledì a domenica dalle 10.30 – 17.30.
Ingresso: intero euro 12,00; ridotto euro 8,00 under 35, over 65, diversamente abili e
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gruppi di almeno 10 persone; Unipr euro 4,00; gratuito per scuole primarie, secondarie
di primo e secondo grado, under 18, guide turistiche e giornalisti. Per informazioni tel.
0521257337 - www.inaccessibile.it
16 MARZO –
18 MAGGIO

Segni esemplari
Biblioteca Palatina - Palazzo della Pilotta
Ragionamenti e divagazioni intorno alla forma della scrittura in occasione del
bicentenario della stampa del Manuale tipografico di Giambattista Bodoni. Aperta da
lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 18.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00. Ingresso euro
3,00. Per informazioni tel. 0521220411.

10 MAGGIO –
16 GIUGNO

Marina Burani - Nero – 2019 | 1969
Palazzo Pigorini - Strada della Repubblica, 29/a
Oltre cinquanta opere esposte con una particolare attenzione alla persistenza del colore
nero. Inaugurazione venerdì 10 maggio alle 18.00. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 16.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.
Ingresso gratuito.

11 MAGGIO –
7 GIUGNO

Abecedario d’artista 2/3 - Cornellà
Galleria San Ludovico - Borgo Del Parmigianino, 2
Abecedario d’Artista 2019 si dividerà in tre mostre d'illustrazione, Arte contemporanea e
Street Art fino alla fine di giugno. La seconda mostra vedrà in esposizione le opere di
Joan Cornellà: 33 limited edition print delle più note comic strips firmate e numerate
dall’artista satirico spagnolo. All'interno della mostra trovano spazio due artisti di
Parma, Isabella Bersellini e Notawonderboy. A causa del contenuto esplicito di alcune
tavole, l’accesso alla mostra è consentito ad un pubblico di età superiore ai 14 anni.
Aperta da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 1900. Ingresso
gratuito. Per informazioni associazioneculturaletoro@gmail.com

FINO AL 30
GIUGNO

I colori degli affetti
Musei della Fondazione Monteparma – Via Farini, 32/a
Ritratti familiari nelle collezioni Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi della Fondazione
Monteparma. Aperta da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.30; ultimo ingresso alle
17.00. Ingresso intero euro 8,00; ridotto euro 5,00; gratuito under 14, guide con tesserino
e giornalisti con tesserino.

30 APRILE –
31 MAGGIO

Fence
Centro Cinema Lino Ventura – Via D’Azeglio, 45/D
Opere di Giorgio Tentolini. Aperta da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 19.00, venerdì e
sabato dalle 9.00 alle 20.00. Ingresso libero.

11 - 23 MAGGIO

Appena un filo di vento
Galleria S.Andrea - Via Cavestro, 6
Mostra personale di Francesca Ferrari. Inaugurazione sabato 11 maggio alle 17.00.
Aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso
gratuito.

13 APRILE –
1 SETTEMBRE

Per onore e per merito. Storia, arte e stili nei diplomi di benemerenza
Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15
Aperta da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.00.
Ingresso gratuito. Visite guidate alla mostra ogni sabato dal 27 aprile al 6 luglio (esclusi
18 maggio e 1° giugno) alle 10.30. Costo di euro 3,00 (e comprende la possibilità di
accedere anche alle collezioni permanenti del primo piano).
Per informazioni tel. 0521233727.
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FINO AL
4 AGOSTO

1968. Un anno
Csac archivio museo – Abbazia di Valserena località Paradigna
Un anno chiave della storia del Novecento, restituito attraverso un’indagine all’interno
dell’archivio dello CSAC. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00;
sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. Lunedì chiuso, martedì chiuso con possibilità di
prenotazione per gruppi su appuntamento.
Per informazioni tel. 0521607791 - www.csacparma.it

13 APRILE –
19 MAGGIO

Nuove figure in un interno
Csac archivio museo – Abbazia di Valserena località Paradigna
Mostra a cura di Paolo Barbaro, Cristina Casero e Claudia Cavatorta, nell’ambito
dell’edizione 2019 di Fotografia Europea dal titolo Legami. Intimità, relazioni, nuovi
mondi. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica
dalle 10.00 alle 19.00. Lunedì chiuso, martedì chiuso con possibilità di prenotazione per
gruppi su appuntamento. Per informazioni tel. 0521607791 - www.csacparma.it

30 MARZO –
30 MAGGIO

Viaggio nel pianeta Macbeth
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca. 4
Una delle più inquietanti e fascinose creazioni del teatro drammaturgico e musicale.
Aperta martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.00. Chiuso domenica 21 aprile. Ingresso gratuito. Visite guidate
gratuite tutti i giovedì alle 16.00 (per i gruppi è richiesta la prenotazione). Per
informazioni e prenotazioni museo@fondazionecrp.it

FINO ALL’ 1
DICEMBRE

Madri eterne
Museo d’Arte Cinese ed Etnografico - Viale San Martino, 8
Un viaggio intorno al mondo attraverso le rappresentazioni della maternità. Aperta al
pubblico da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; domenica dalle
11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso (comprensivo di esposizione
permanente) euro 3,00; under 18 euro 1,50. Per informazioni tel. 0521257337.

13 APRILE –
30 GIUGNO

Leonardo Pedrelli - Racconti aniconici. Personale delle opere recenti
Galleria Centro Steccata - Strada Garibaldi, 23
Aperta da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso nei giorni
festivi.

11 – 30 MAGGIO Cieli quotidiani
Chaos art gallery - Vicolo Al Leon d’oro 8
Mostra di Paolo Basevi. Inaugurazione sabato 11 maggio alle 18.00. Aperta da martedì a
sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00.
Chiuso lunedì. Per informazioni tel. 3472764986. Ingresso gratuito.
16 MARZO –
30 GIUGNO

De Chirico e Savinio. Una mitologia moderna
Fondazione Magnani Rocca – Mamiano di Traversetolo
Grande mostra dedicata a Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, i Dioscuri dell'arte del
XX secolo. Aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria
chiude alle 17.00); sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude
alle 18.00). Aperto anche lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. Lunedì chiuso
(aperto Lunedì di Pasqua).
Ingresso euro 12,00 valido anche per le raccolte permanenti; euro 10,00 per gruppi di
almeno 20 persone; euro€ 5,00 per le scuole. Informazioni e prenotazioni gruppi: tel. 0521
848327 - 848148 info@magnanirocca.it - www.magnanirocca.it
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6 APRILE –
28 LUGLIO

La Maniera emiliana
Labirinto della Masone - Strada della Masone 121, Fontanellato
Bertoja, Mirola, da Parma alle Corti d’Europa. Aperta tutti i giorni escluso il martedì
dalle 10.30 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00). Chiuso martedì. Ingresso a pagamento.
Per informazioni tel. 0521827081.

7 APRILE –
3 NOVEMBRE

Giochiamo
Museo Mupac - Piazzale Vittorio Veneto Colorno
Mostra con immagini di Stefano Anzola e i giocattoli di Alberto Fortunato aperta al
pubblico domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00; nei giorni
infrasettimanali per gruppi e scolaresche su appuntamento a proloco-colorno@libero.it

4 MAGGIO –
2 GIUGNO

Viaggio tra le FORME della Bassa
Museo del Parmigiano Reggiano – Soragna
Inaugurazione sabato 4 maggio alle 11.30. Ingresso gratuito. Per informazioni
www.museidelcibo.it

14 APRILE –
9 GIUGNO

Custodi del tempo
Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro
Mostra fotografica di Gigi Montali. Aperta sabato dalle 15.00 alle 18.00; domenica e
festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; giorni feriali aperta su prenotazione.
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521333601.

27 APRILE –
12 MAGGIO

Del vero e del verosimile
Sala Milli Castello della Musica - Noceto
Mostra fotografica di Stefano Cavazzini. Aperta sabato 4 e 11 maggio, domenica 28
aprile, mercoledì 1 maggio, domenica 5 e 12 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.30. Per gli altri giorni apertura su appuntamento tel. 3343669950.

L'Ufficio Turistico utilizza il Vostro indirizzo di posta elettronica solo per diffondere messaggi di
informazione e comunicazione sulle attività culturali in programmazione a Parma e provincia.
In relazione al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679) di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si precisa che gli
indirizzi e-mail sono stati forniti a seguito di richiesta degli interessati o presi da elenchi e
servizi di pubblico dominio. Se questo messaggio vi è giunto per errore o non desiderate
ricevere altre comunicazioni è sufficiente rispondere alla presente email con la parola
CANCELLAMI.
IAT – Informazioni e Accoglienza Turistica Comune di Parma Piazza Garibaldi, 1 - 43121 Parma – Tel. +39 0521218889 www.turismo.comune.parma.it

Lo Iat declina ogni responsabilità per eventuali variazioni o mancate informazioni non comunicate tempestivamente.
Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica
Piazza Garibaldi, 1 – 43121 Parma tel. 0521218889
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