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APPUNTAMENTI DEL WEEKEND  
DAL 17 AL 19 MAGGIO 

 
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 17 Parma 360: Night Bridge 
Ponte Nord 
Dalle 17.00 inizia la serata con presentazioni, performance artistiche, visite guidate alle mostre, 
talk show ed esibizioni live. Tra gli eventi in programma: dalle 18.00 visita guidata alle mostre 
di Michele Giangrande, Peter de Cupere, Duilio Forte e MAUA - Museo di Arte Urbana 
Aumentata, allestite al Ponte Nord, alle 18.30 Acrobazia aerea di danza verticale con tessuti e 
corde di Lara E. Alba, alle 19.30 L'ombra del bianco veduto dal sole, performance di Giovanna 
Lacedra, dalle 17.00 Rassegna Scintille di Editoria - una piccola rassegna illuminante. 
Aperitivo al tramonto sulla terrazza del Ponte Nord e musica di sottofondo, alle 20.30 
Acrobazia aerea di danza verticale con tessuti e corde di Lara Alba, dalle 21.00 Esibizione dal 
vivo di Sara Loreni. Ingresso gratuito. 
 
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 
Alle 21.00 proiezione del film Normal, di Adele Tulli. Ingresso intero euro 7,50; ridotto 5,50. 
Per informazioni 0521960554. 

 
Rosa Winkel [Triangolo rosa] 
Lenz Teatro - in Via Pasubio 3/ 
Alle 21.00 spettacolo in versione filmica sulla deportazione e sterminio degli omosessuali nei 
campi di concentramento nazisti, in occasione della Giornata internazionale contro 
l'omobitransfobia, ricorrenza riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Nello 
spettacolo, sono presenti scene di nudo integrale: se ne consiglia la visione a un pubblico 
maggiore di 16 anni. Ingresso unico euro 2,00. Per informazioni 0521270141. 

 
La 3 giorni di Agora Europa. Istituzione di uno spazio pubblico per la 
cittadinanza 
Castello dei Burattini Museo Giordano Ferrari - via Melloni, 3 
Alle 21.30 Gigio Brunello metterà in scena Beati i perseguitati a causa della giustizia perché di 
essi è il regno dei cieli, una rappresentazione con burattini, rivolta ad un pubblico adulto, che 
si compone di un dialogo tra due eterni innocenti rinchiusi nella stessa prigione: Gesù di 
Nazaret e Pinocchio. Ingresso gratuito. 
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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 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.  
(Il tragitto nel centro storico: Piazzale Vittorio Emanuele II,  Strada Della Repubblica, Piazza 
Garibaldi, Strada Mazzini, Ponte di Mezzo, Piazzale Corridoni, Strada D’Azeglio, Piazzale S. 
Croce, Via Kennedy - Parco Ducale per parcheggio auto). 
 
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. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Per la Giornata Internazionale dei Musei apertura straordinaria continuata fino alle 23.00 
(ultimo ingresso alle 22.00). 
Alle 11.00, 20.00 e 21.30 visita guidata Burattini e marionette: tra tradizione e innovazione. 
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini: 
affondano le radici nella Commedia dell’Arte, raccontano la nostra tradizione regionale e allo 
stesso riprendono gli archetipi dei comportamenti umani. Storia del passato come specchio del 
nostro presente. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Per la Giornata Internazionale dei Musei apertura straordinaria continuata fino alle 23.00 
(ultimo ingresso alle 22.00). 
Alle 15.30 laboratorio Ti presento il Museo: nella giornata dedicata ai Musei, i bambini 
saranno accompagnati alla scoperta di “Che cos’è un Museo”. La tradizione e la storia del 
nostro passato raccontate attraverso le immagini: l’Arte come stimolo e fonte d’ispirazione per 
immaginare il futuro. In laboratorio sarà costruita in 3D la Pinacoteca Stuard, con i dipinti che 
i piccoli visitatori hanno più amato. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora 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. 
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Alle 21.00 visita guidata tematica La collezione Stuard: da raccolta privata a museo 
Un viaggio attraverso la collezione Stuard tra presente e passato: da raccolta privata di 
capolavori, creata per amore della tradizione e arricchita nei secoli, sino alla moderna 
trasformazione in grande museo, fruibile dalla collettività come patrimonio comune anche per 
le generazioni future. 
Alle 22.00 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 

 
Emissione di un francobollo dedicato a La Scapiliata di Leonardo da Vinci 
Scalone monumentale Complesso Monumentale della Pilotta 
Dalle 11.30 alle 18.30 sarà possibile acquistare il francobollo dedicato alla Scapiliata e gli altri 
tre bolli emessi da Poste Italiane direttamente presso lo scalone monumentale del Complesso 
della Pilotta, dove sarà allestito un piccolo spazio di vendita gestito direttamente dall’Ufficio 
centrale delle Poste di Parma. 
 
Maschere italiane  
Centro storico 
Dalle 10.00 alle 13.00 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 di euro 35,00 acquistabili presso lo IAT 
oppure 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 
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  
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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 EVENTO ANNULLATO PER MALTEMPO 
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  
 
Notte europea dei Musei 
Complesso Monumentale della Pilotta 
Galleria Nazionale aperta dalle 20.00 alle 23.00. Ingresso simbolico di euro 1,00 cui va 
aggiunto il biglietto della mostra "La fortuna della Scapiliata di Leonardo da Vinci" a euro 5,00 
= totale biglietto intero galleria + mostra euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309. 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Aperta con orario continuato fino alle 23.00.  
Alle 21.00 visita guidata tematica La collezione Stuard: da raccolta privata a museo. Un 
viaggio attraverso la collezione Stuard tra presente e passato: da raccolta privata di capolavori, 
creata per amore della tradizione e arricchita nei secoli, sino alla moderna trasformazione in 
grande museo, fruibile dalla collettività come patrimonio comune anche per le generazioni 
future. 
Alle 22.00 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Aperto con orario continuato fino alle 23.00.  
Alle 20.00 e 21.30 visita guidata Burattini e marionette: tra tradizione e innovazione. Uno 
speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini: 
affondano le radici nella Commedia dell’Arte, raccontano la nostra tradizione regionale e allo 
stesso riprendono gli archetipi dei comportamenti umani. Storia del passato come specchio del 
nostro presente. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. 
 
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). 
L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Programma completo del festival sul sito 
www.festivaldellamalvasia.it 
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Ortocolto 
Giardino di Villa Pallavicino e Piazzale delle Scuderie a Busseto 
Dalle 10.00 mostra-mercato che promuove l’eccellenza del settore florovivaistico, artigianale e 
gastronomico italiano, spazio ristorazione tradizionale, vegetariana e vegana con tavoli e posti 
a sedere. Ingresso euro 5,00; gratuito fino a 18 anni. Per informazioni tel. 3451510556.  
 
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 
 
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. 

 
Notte europea dei Musei 
Castello di Torrechiara 
Apertura straordinaria dalle 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30), con possibilità di 
visite guidate gratuite a cura delle associazioni culturali Melusine e Torrechiara Guide 
Turistiche (alle 20.00 - 21.00 - 22.00). Costo del biglietto di ingresso al Castello euro 1,00 eccetto 
le gratuità previste per legge. 

 
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 alle 10.30 maschere in 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. 
 
Cortili aperti 
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 apertura straordinaria di Palazzo Tarasconi (Via 
Farini, 37), Palazzo Ferrari Pelati (Strada Conservatorio, 2), Palazzo Liberati (Strada Ospizi 
Civili, 5) e Palazzo Dalla Rosa Prati (Piazza Duomo, 7). 
 
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. 
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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   
 
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 famiglie 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 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 
 
Musica al museo 
Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15 
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. 
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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. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Programma 
completo del festival sul sito www.festivaldellamalvasia.it 
 
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 
 

Ortocolto 
Giardino di Villa Pallavicino e Piazzale delle Scuderie a Busseto 
Dalle 9.00 mostra-mercato che promuove l’eccellenza del settore florovivaistico, artigianale e 
gastronomico italiano, spazio ristorazione tradizionale, vegetariana e vegana con tavoli e posti 
a sedere. Ingresso euro 5,00; gratuito fino a 18 anni. Per informazioni tel. 3451510556. 
 
Giornata delle Oasi WWF 
Centro Visite Oasi Ghirardi - Borgo Val di Taro 
Alle 9.30 apertura del Centro Visite e Percorso Natura; alle 10.00 laboratorio pratico per la 
realizzazione di un piccolo stagno per la biodiversità (in caso di pioggia l'attività sarà 
sostituita da una presentazione nel Centro Visite); alle 13.00 pausa picnic; alle 14.00 Pond-
dipping! Laboratorio naturalistico per bambini alla scoperta degli animali dello stagno; dalle 
15.00-18.00 escursione alla scoperta delle piccole zone umide della Riserva. Le attività del 
pomeriggio si terranno anche in caso di pioggia, condizione ideale per osservare gli animaletti 
degli stagni. Per informazioni www.oasighirardi.org 
 
... 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.  
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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. 
 

 

 
 
 

APPUNTAMENTI DAL 20 AL 26 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. 

 
Martedì 21 I martedì dell’arte 

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4 
Alle 17.00 incontro dal titolo La dignità del lavoro nell’arte. Ieri e oggi nella collezione Renato 
Bruson di Fondazione Cariparma, a cura di Eleonora Frattarolo. Ingresso gratuito. Per 
informazioni guide@fondazionecrp.it  
 
X Anniversario dell'Associazione Amici dell'Orto botanico 
Orto Botanico – Via Farini, 90 
Alle 18.00 spettacolo I burattini all'Orto - Verdi e il cane infernale con Patrizio Dall'Argine.  
Dal 21 al 24 maggio presso l'Orto Botanico saranno visitabili le mostre: "I semi, intrepidi 
viaggiatori, meraviglie botaniche" fotografie di Danilo Marchesi; "Le foglie - installazione 
artistica sul tema della diversa morfologia fogliare" a cura di Corrado Zanni; "Incontro fra 
Botanica e Arte" disegni di Vittorio Parisi e fotografie di Franco Schianchi. Ingresso libero.  
Per informazioni tel. 0521903679  
 
The original ones 
Cinema D’Azeglio – Strada D’Azeglio, 33 
Alle 18.00 e alle 21.00 proiezione del film Amanda, in lingua francese con sottotitoli in italiano. 
Ingresso intero euro 7,50; ridotto 5,50. 
 
I concerti del Boito. Musiciste e muse 
Auditorium del Carmine – Via Duse, 1  
Alle 20.30 La grande festa del Carnevale, concerto con la classe di musica da camera di Monica 
Bissaca, musiche di C. Saint-Saens, F. Poulenc . Ingresso gratuito. 
 
Il cinema del reale e il cinema corto 
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3 
Alle 21.00 proiezione del film Essere Leonardo Da Vinci, di Massimiliano Finazzer Flory.. 
Ingresso intero euro 7,50; ridotto 5,50. Per informazioni 0521960554. 
 

Mercoledì 22 Il Mediterraneo e la Sicilia tra antico e contemporaneo 
Auditorium APE Parma Museo - via Farini n. 32/a 
Alle 17.30 conferenza dal titolo La Sicilia nell’età della prima guerra punica, con il prof. Ugo 
Fantasia, docente di Storia Greca presso l’Università di Parma. Ingresso gratuito. 
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X Anniversario dell'Associazione Amici dell'Orto botanico 
Orto Botanico – Via Farini, 90 
Alle 19.00 spettacolo Non resta che il canto Francesco Camattini in concerto. Dal 21 al 24 
maggio presso l'Orto Botanico saranno visitabili le mostre: "I semi, intrepidi viaggiatori, 
meraviglie botaniche" fotografie di Danilo Marchesi; "Le foglie - installazione artistica sul tema 
della diversa morfologia fogliare" a cura di Corrado Zanni; "Incontro fra Botanica e Arte" 
disegni di Vittorio Parisi e fotografie di Franco Schianchi. Ingresso libero. Per informazioni tel. 
0521903679. 
 

Giovedì 23 X Anniversario dell'Associazione Amici dell'Orto botanico 
Orto Botanico – Via Farini, 90 
Alle 18.00 La botanica del futuro - Che cos'è il Kernza? Come e perché cambiano le piante 
alimentari. Conferenza di Renato Bruni. Dal 21 al 24 maggio presso l'Orto Botanico saranno 
visitabili le mostre: "I semi, intrepidi viaggiatori, meraviglie botaniche" fotografie di Danilo 
Marchesi; "Le foglie - installazione artistica sul tema della diversa morfologia fogliare" a cura 
di Corrado Zanni; "Incontro fra Botanica e Arte" disegni di Vittorio Parisi e fotografie di 
Franco Schianchi. Ingresso libero. Per informazioni tel. 0521903679  
 
Paganini guitar festival 
Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Alle 21.00 concerto dal titolo A brower portrait, musiche di Brower e Piazzolla. Ingresso intero 
euro 20,00; ridotto under 30 e over 60 euro 15,00. Biglietteria online 
www.liveticket.it/societaconcertiparma oppure da un’ora prima dello spettacolo. Per 
informazioni tel. 0521572600 – www.paganinifestival.com  
 

Venerdì 24 X Anniversario dell'Associazione Amici dell'Orto botanico 
Orto Botanico – Via Farini, 90 
Alle 17.00 Una spinosa collezione "Piante e ambienti estremi" con Gianluca Calestani. Dal 21 al 
24 maggio presso l'Orto Botanico saranno visitabili le mostre: "I semi, intrepidi viaggiatori, 
meraviglie botaniche" fotografie di Danilo Marchesi; "Le foglie - installazione artistica sul tema 
della diversa morfologia fogliare" a cura di Corrado Zanni; "Incontro fra Botanica e Arte" 
disegni di Vittorio Parisi e fotografie di Franco Schianchi. Ingresso libero. Per informazioni tel. 
0521903679. 
 
Dacia Maraini presenta Corpo felice 
Cinema Astra - Piazzale Volta 
Alle 18.00 Dacia Maraini racconta il suo ultimo personalissimo libro Corpo felice. 
Dialogheranno con l’autrice Patrizia Ginepri (Gazzetta di Parma) e Margherita Becchetti 
(Centro Studi Movimenti). Interverrano Nicoletta Paci (Ass. alla Partecipazione e ai diritti dei 
cittadini) e Anna Poletti Zanella (Presidente dell'Associazione Culturale J. B. Boudard e 
Presidente del Comitato Femminile del Nastro Azzurro di Parma). 
 
Paganini guitar festival 
Auditorium Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 18.30 concerto inaugurale Mostre di liuteria, musiche di Schubert, Sor. Ingresso gratuito. 
Sala concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 21.00 concerto dal titolo Decameron y folia, musiche di Brower, Albeniza, Domeniconi. 
Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 30 e over 60 euro 13,00. Biglietteria online 
www.liveticket.it/societaconcertiparma oppure da un’ora prima dello spettacolo. Per 
informazioni tel. 0521572600 – www.paganinifestival.com  
Mostra di liuteria storica: alle 17.00 inaugurazione presso Casa del Suono e alle 18.00 
inaugurazione presso Casa della Musica. 
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I concerti di primavera 
Villa Malenchini – Strada Cava – Carignano 
Alle 21.00 concerto con Duo Minella-Brunetto, violino e pianoforte, musiche di Mozart, 
Debussy e Grieg. Ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509. 

 
Parma Music Park. Arena concerti estiva 
San Polo di Torrile 
Dalle 19.00 Folkstone in concerto. Dj set dopo il concerto fino alle 3.00. Area Food e 
Gommaland area giochi per bambini. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 370 330 0851 - 
www.parmamusicpark.com 

 
Sabato 25 Sia poesia 

Biblioteca di Alice – Parco Ducale 
Dalle 10.00 alle 20.00 happening poetico, con attività ludiche, narrazioni, incontri. Per 
informazioni Biblioteca di Alie tel. 0521031751. 
 
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 
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 
 
Open day 
Auditorium del Carmine – Via Duse, 1 
Alle 15.00 Accoglienza del Direttore e anteprima musicale a cura del Dipartimento di Canto 
del Conservatorio A. Boito di Parma con musiche da Il Rigoletto di Verdi e da La Bohème di 
Puccini. 
Conservatorio Arrigo Boito – strada del Conservatorio, 27/a 
Dalle 15.30 alle 18.00 visite alle botteghe della musica, nelle aule sarà possibile provare gli 
strumenti e incontrare i docenti delle varie discipline che illustreranno strumenti e metodi di 
insegnamento. 
Auditorium del Carmine – Via Duse, 1 
Alle 18.00 concerto Wind Band del Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma con Andrea Saba 
direttore, ospite d'eccezione Marco Pierobon tromba solista; musiche di Jay Bocook, Andrea 
Catozzi, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Alessandro Nidi, Johann Sebastian Bach, Oskar Böhme. 
Chiostri del Conservatorio – strada del Conservatorio, 27/a 
Alle 19.00 Rinfresco e saluto ai visitatori.  
Per informazioni www.conservatorio.pr.it/open-day-2019  
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La grande guerra e i suoi soldati 
Alle 16.30 da Viale Toschi, Monumento alla Vittoria, visita guidata per bambini dai 6 agli 11 
anni a cura del centro studi movimenti. Per informazioni centrostudimovimenti@gmail.com  
 
Regio190. Il Teatro Regio di Parma festeggia 190 anni 
Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 
Alle 17.00 Amministrare il Regio: una sfida da Maria Luigia a oggi, presentazione del libro 
Economicità e governance del Teatro Regio di Parma nel XIX secolo. Conversazione con 
Michele Guerra, Paolo Andrei,  
Katia Furlotti, Anna Maria Meo. Soprani Qianbing Deng, Manqu Wang, Elisabeth Moussous, 
Allievi dell’Accademia Verdiana. Pianoforte Chiara Pulsoni. Ingresso gratuito. 
 
Giardini Gourmet 
Palazzo Marchi – Via Repubblica, 57 
Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14 
Dopo l’edizione di settembre 2018 torna in versione primaverile Giardini Gourmet. Alle 19.00 
Walking tour "Muro, io ti mangio" aperitivo a Palazzo Marchi e Light dinner al Convitto 
Maria Luigia 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 e l’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe 
Verdi, Jader Bignamini direttore, Francesca Dego violino, musiche di Dmitri Shostakovich e 
Richard Strauss. 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 
 
Parma danza 2019 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 20.30 va in scena il Béjart ballet Lausanne con Syncope e Brel et Barbara. Per informazioni 
e prezzi tel. 0521203999. 
 
Paganini guitar festival 
Sala concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 21.00 concerto dal titolo La muerte del Angel, musiche di Bach, Piazzolla, Tadic, Goss, 
Bogdanovic. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 30 e over 60 euro 13,00. Biglietteria 
online www.liveticket.it/societaconcertiparma oppure da un’ora prima dello spettacolo. Per 
informazioni tel. 0521572600 – www.paganinifestival.com  
Mostra di liuteria storica presso Casa del Suono e presso Casa della Musica. 
 
Palio delle contrade 
San Secondo Parmense - Campo di gara 
Dalle 8.00 alle 10.00 Prove libere Palio degli esordienti; dalle 11.00 alle 16.00 Prove ufficiali 
Palio degli esordienti. 
Vie del Borgo 
Alle 17.30 Corteo storico con musici e sbandieratori delle contrade per arrivare nella piazza 
della Rocca dei Rossi. 
Piazza della Rocca 
Alle 18.00 Svelatura dei Drappi (Esordienti Palio delle Contrade), investitura del Provveditore 
di Campo e del Giudice di Campo e Presentazione dei Capitani di Contrada; alle 18.20 
Sorteggio delle carriere e sorteggio ordine di partenza del Palio delle Contrade del 2 giugno a 
seguire gara musici e sbandieratori. 
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Vie del borgo 
Alle 20.30 Cene propiziatorie nelle contrade. 
Per informazioni www.paliodellecontrade.com  
 
Parma Music Park. Arena concerti estiva 
San Polo di Torrile 
Apertura alle 12.00 con possibilità di pranzare. Dalle 19.00 I hate my village in concerto. Dj set 
dopo il concerto fino alle 3.00. Area Food e Gommaland area giochi per bambini. Ingresso 
gratuito. Per informazioni tel. 370 330 0851 - www.parmamusicpark.com 
 
Visita guidata notturna 
Castello di Bardi 
Alle 21.00 visita guidata per adulti e bambini. Costo adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. 
Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info   
 
Arte e suggestioni in Rocca 
Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense 
Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Ingresso euro 10,00; ridotto 7,50; ragazzi euro 4,00; 
gratuito under 10. Prenotazione obbligator 
ia tel. 3382128809 – 3334184232. 

 
Domenica 26 Bimbinbici 

Parco Ducale lato Ponte Verdi 
Alle 9.30 registrazione, alle 10.00 circa partenza per un itinerario in bici: Via Pasini, Via 
Piacenza, Via Osacca, Via Abbeveratoia, Via Volturno, Parco, Via Manara, Via Spezia, Via 
Cavagnari, Via 27 gennaio, Via Farnese, Via Baganza, Via Po, Via Enza, Ponte Dattaro, Via 
Montebello, Viale Duca Alessandro, Via Frugoni, Cittadella, Via Buole, Viale delle 
Rimembranze, Viale Solferino, Viale Toscanini, Ponte di Mezzo, Via D'Azeglio, Piazzale Santa 
Croce, Parco Ducale. Circa 14 km. All'arrivo rinfresco. Iscrizione con la presenza obbligatoria 
di un adulto che accompagna: euro 2,00 per partecipante. 
 
Domeniche di primavera #AlRegio 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a 
Dalle 10.00 alle 13.00 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 La più astuta di tutte le bestie. Serpi, draghi al 
Monumentale, a cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione libera. Si consiglia di essere sul 
posto 10 minuti prima dell’inizio della visita. 
 
Parma danza 2019 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 15.30 va in scena il Béjart ballet Lausanne con Syncope e Brel et Barbara. Per informazioni 
e prezzi tel. 0521203999. 
 
Weekend allo Csac 
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 
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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 Danilo Tarso, Manuel Caliumi, Andrea Grossi, pianoforte, saxofono, 
contrabbasso. Ingresso con il biglietto del Museo. Per informazioni tel. 0521233309.  
 
Paganini guitar festival 
Chiesa di San Rocco – Strada dell’Università 
Alle 17.00 concerto dal titolo Un dia de majo, musiche di Paganini, Brower, Paradiso. Ingresso 
a offerta a favore del Comune di Genova e delle famiglie colpite dal crollo del ponte Morandi. 
Sala concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 18.30 concerto dal titolo Elogio de la danza, musiche di Brower, Bach, Paganini, 
Castelnuovo-Tedesco, Tansman. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 30 e over 60 euro 
13,00. Biglietteria online www.liveticket.it/societaconcertiparma oppure da un’ora prima 
dello spettacolo. Per informazioni tel. 0521572600 – www.paganinifestival.com  
Mostra di liuteria storica presso Casa del Suono e presso Casa della Musica. 
 
Rocca e natura 
Fontanellato 
Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato di prodotti biologici, naturali, arredamento, 
ceramica, cosmetica e deodoranti naturali, erboristeria, maestri dell´ingegno, ceramisti, artisti 
del raku e del vetro soffiato. Spazio dedicato al commercio equo e solidale e a gruppi e 
associazioni che si occupano di benessere, ecologia e medicina naturale. Per informazioni tel. 
0521829055. 

 
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 

 
Palio delle contrade 
San Secondo Parmense - Campo di gara 
Dalle 8.30 alle 10.30 Prove ufficiali.  
Piazza della Chiesa 
Alle 11.30 Benedizione cavalli e cavalieri del Palio degli Esordienti. 
Vie e Piazze del Borgo 
Alle 16.30 Corteo storico.  
Campo di gara 
Alle 17.45 Spettacoli dei gruppi musici e sbandieratori, a seguire disputa del Palio degli 
Esordienti. Ingresso posto unico euro 5,00. 
Per informazioni www.paliodellecontrade.com  

 
Parma Music Park. Arena concerti estiva 
San Polo di Torrile 
Apertura alle 12.00 con possibilità di pranzare. Dalle 19.00 concerto De André 2.0. Dj set dopo 
il concerto fino alle 3.00. Area Food e Gommaland area giochi per bambini. Ingresso gratuito. 
Per informazioni tel. 370 330 0851 - www.parmamusicpark.com 
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Profumi e Sapori del Culatello 
Museo del Culatello - Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense 
Alle 15.00 visita guidata con degustazione guidata di tre stagionature di Culatello abbinate a 
tre calici di vini della Corte. Costo euro 30,00. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria al 
tel. 0524936539 oppure museoculatello@acpallavicina.com  
 

 
 

MOSTRE A PARMA E PROVINCIA 
 

18 MAGGIO –  
12 AGOSTO 

La fortuna della Scapiliata di Leonardo Da Vinci  
Galleria Nazionale - Complesso Monumentale della Pilotta 
Aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 18.00; domenica dalle 13.00 alle 19.00. Lunedì 
chiuso. Biglietto cumulativo per tutti i musei della Pilotta euro 10,00 intero; euro 2,00 dai 
18 ai 25 anni; gratuito minori di 18. Ingresso mostra euro 5,00 + biglietto dei musei della 
Pilotta. Sarà possibile visitare i musei senza visitare la mostra ma non viceversa perché la 
mostra è ospitata in alcuni ambienti della Galleria.  
 
Sabato 18 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei aperta al pubblico dalle 
20.00 alle 23.00; l'ingresso ai musei statali della Pilotta per la serata (20.00-23.00) ha un 
costo simbolico di euro 1,00 cui va aggiunto il biglietto della mostra a euro 5,00 = totale 
biglietto intero galleria + mostra euro 6,00. 
Per informazioni tel. 0521233309. 
 

25 MAGGIO –  
28 LUGLIO 

La forma dell'ideologia. Praga: 1948 – 1989 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Mostra di 200 opere tra dipinti, disegni, acquerelli, lavori di grafica e di stampa, 
fotografie, oggetti di design, proiezioni cinematografiche. 
Aperta da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 
alle 19.30; primo e ultimo sabato del mese aperto fino alle 24.00. Chiuso lunedì. 
Ingresso intero euro 7,00; biglietto famiglia euro 10,00; ridotto euro 5,00; ridotto speciale 
euro 4,00; scolaresche e gruppi euro 3,00 e online sul circuito Vivaticket.  
Per informazioni tel. 0521218929. 
 

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. Orari: venerdì, 
sabato, domenica dalle  11.00 alle 20.00.  
Chiesa di San Quirino - Borgo Romagnosi, 1/a 
8 artisti cinetici dalla Germania – E pur si muove. Orari: venerdì, sabato, domenica e 
lunedì dalle 11.00 alle 20.00. 
Oratorio di San Tiburzio - Borgo Palmia, 6/a 
Enrico Robusti – Danze macabre, sposine ambiziose e angeli caduti Orari: venerdì, 
sabato, domenica e lunedì dalle 11.00 alle 20.00.  
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. Orari: venerdì, sabato, 
domenica e lunedì dalle 11.00 alle 20.00.  
Ponte romano – Sottopassaggio Strada Mazzini 
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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 
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. Aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso gratuito. 
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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. 
 

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 –  
21 LUGLIO 
 

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. 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 



 
 

 
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 
www.turismo.comune.parma.it 
turismo@comune.parma.it 

 

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 
 

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  
 

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. 
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