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APPUNTAMENTI WEEK END DAL 19 AL 21 LUGLIO 
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. 
 

Venerdì 19 Spazi d’ozio 
Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15 
Dalle 19.30 alle 21.00 Spiazza la piazza, laboratorio gratuito di circo e giocoleria con 
Circolarmente. Dalle 21.30 Concorso Internazionale di Circo, in gara: Fogli Volanti con Circo 
matto, Cometa Circus con Cometa, Marakatimba con Percussioni afrobrasiliane, El Tio Teo 
con Surfing the street. Servizio di ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell 
3318978682. 
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale La favorita. Ingresso intero euro 7,50, ridotto 
euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Tutti lo sanno. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti 
universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala 
interna. 
 
Dall'Alabastro allo Zenzero speciale Barezzi Festival 
Montechiarugolo 
Dalle 20.00 alle 23.30 ritorna nel suggestivo borgo medievale, il tradizionale mercatino di 
artigianato artistico, con prodotti naturali e biologici. 
Alle 22.00 appuntamento con il cantautorato lirico, a metà tra classicità e contemporaneità di 
Guido Maria Grillo, che presenterà il suo ultimo disco. Ingresso gratuito. 
 
Sere d’estate 
Piazza La Quara – Borgo Val di Taro 
Alle 21.00 Klinke: circo, musica e teatro comico, di e con Olivio Ferraris e Milo Scotton. 
Ingresso ad offerta a cura dell’Associazione Amici della Valle del Sole. Per informazioni tel. 
052596796.  
 
Parma Music Park 
Via Buozzi – San Polo di Torrile 
In serata Positive river festival. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su 
https://parmamusicpark.com  
 
Fiera del Parmigiano 
Pellegrino Parmense 
Dalle 19.00 inizio delle manifestazioni gastronomiche e alle 21.30 spettacolo di danza e musica 
anni ’80 e ’90 con Taro Taro Story. Ingresso libero. 
Per informazioni www.comune.pellegrino-parmense.pr.it 
 
Sagra dello sgranfignone 
Medesano 
Dalle 19.00 si svolgerà una delle più antiche sagre del territorio. Tre giorni dedicati ai celebri 
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gnocchi conditi con ragout o il soffritto di una volta con musica ed intrattenimento. 
 

Sabato 20 Visite guidate e attività nei Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i 
personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Non è necessaria la 
prenotazione. 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai 
pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, 
le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la 
fantasia e... i pennelli! Età 4 – 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. 
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Edison, l’uomo che illuminò il mondo con 
Benedict Cumberbatch. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 
0521281138.  
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Il professore e il pazzo. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, 
studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno 
nella sala interna. 
 
Fiera del Parmigiano 
Pellegrino Parmense 
Dalle 10.30 inaugurazione ufficiale della fiera. Alle 17.30 spettacolo L’Elisir d’amor di Gaetano 
Donizetti. Riapertura degli stand gastronomici ed in serata eventi sportivi tra cui la corsa con 
le forme di Parmigiano. Concluderà la serata ballo liscio e revival anni ’60 e ‘70. Ingresso 
libero. Per informazioni www.comune.pellegrino-parmense.pr.it 
 
Sere d’estate 
Piazza Cavour – Borgo Val di Taro 
Alle 21.00 Concerto d’armonie Valtaro, con il Corpo bandistico Valtarese e Fornovese. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.  
 
Festival di Torrechiara Renata Tebaldi 
Cortile Castello di Torrechiara 
Alle 21.15 Tango y amor Ugo Pagliai e Davide Cavuti, Davide Cavuti Ensemble, Poesia e 
anima latina. Ingresso intero euro 20,00, i biglietti ridotti under 20 e over 60 saranno venduti 
solo la sera del concerto presso la biglietteria del castello. Prevendite presso Parma point 
Strada Garibaldi 18 Parma; Ufficio Pro Loco Piazza Ferrari 5 Langhirano; Iat Torrechiara 
Strada Castello 10 Torrechiara. Per informazioni tel. 0521355009 www.festivalditorrechiara.it  
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Visita guidata in notturna  
Castello di Bardi 
Dalle 21.00 adulti e bambini potranno percorrere le grandiose ronde della fortezza e 
immergersi negli ambienti oscuri e suggestivi a lume di lanterne e di torce, tra i quali la 
ghiacciaia e le prigioni con attrezzi di torture. Infine le antiche cucine, le sale ricchissime di 
segni e di tempo, una sosta presso il mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del 
fantasma del cavaliere Moroello. Consigliato l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode. 
Costo adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 
0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info). 
 
Concerto con gli Archi della Toscanini  
Castello di Montechiarugolo 
Alle 21.30 concerto con Mihaela Costea, solista, concertatore Viktoria Borissova, musiche di 
Mozart e Vivaldi. Ingresso gratuito su prenotazione. Per accedere al concerto inviare una 
email a biglietteria@latoscanini.it entro le 12.00 di sabato. Alle 21.15 i biglietti eventualmente 
rimasti saranno messi a disposizione del pubblico. Per informazioni tel. 0521391339. 
 
Sagra dello sgranfignone 
Medesano 
Dalle 19.00 si svolgerà una delle più antiche sagre del territorio. Tre giorni dedicati ai celebri 
gnocchi conditi con ragout o il soffritto di una volta con musica ed intrattenimento. 
 
Parma Music Park 
Via Buozzi – San Polo di Torrile 
In serata Positive river festival. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su 
https://parmamusicpark.com  
 

Domenica 21 Visite guidate e attività nei Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i 
personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Non è necessaria la 
prenotazione. 
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. 
 
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. 
 
#Inascolto, virtuosismi d’estate al Parco 
Parco Eridania – ingresso CPM Toscanini 
Alle 21.30 concerto con l’Ensemble della Filarmonica Toscanini ‘A Sonar, con il violino di 
Daniele Ruzza e il flauto di Andrea Oman, eseguirà celebri concerto solistici per violino, flauto 
e archi di Vivaldi e di Bach. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521391339 o email 
biglietteria@latoscanini.it  
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Edison, l’uomo che illuminò il mondo con 
Benedict Cumberbatch. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 



 
 

 
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 

 

0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Momenti di trascurabile felicità. Ingresso euro 7,00; ridotto 
anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si 
terranno nella sala interna. 
 
Varano Melegari - Bore: biciclettata FIAB 
Alle 8.00 ritrovo in Via Bizzozero 15 a Parma e partenza alle 8.15 in auto con destinazione 
Varano Melegari. Da qui, in bicicletta  per un giro panoramico ad anello. Ritorno a Parma alle 
18.00 circa. Soci FIAB euro 1,00; non soci euro 3,00. Per informazioni e prenotazioni  tel. 
3343042588. 
 
Fiera del Parmigiano 
Pellegrino Parmense 
Dalle 8.00 riapertura stand e fiera. Mattina e pomeriggio visite guidate al castello di Careno e 
tante manifestazioni in programma. Ingresso libero. Per informazioni 
www.comune.pellegrino-parmense.pr.it 
 
Mercato contadino 
Colorno 
Dalle 9.00 alle 13.00 tradizionale mercato contadino nel centro abitato. 
 
Mercatino dell’Antiquariato 
Fontanellato 
Durante la giornata attorno alla Rocca mercatino con circa 100 espositori con oggetti 
d’antichità, modernariato e vintage. Per informazioni tel. 0521829055. 
 
Bianca e la corona sospesa 
Castello di Torrechiara 
Alle 10.30 e 11.45 visite guidate in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in 
Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni  tel. 3282250714. 
 
Parma Music Park 
Via Buozzi – San Polo di Torrile 
In serata Positive river festival. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su 
https://parmamusicpark.com  
 
Sagra dello sgranfignone 
Medesano 
Dalle 19.00 si svolgerà una delle più antiche sagre del territorio. Tre giorni dedicati ai celebri 
gnocchi conditi con ragout o il soffritto di una volta con musica ed intrattenimento. 
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APPUNTAMENTI DAL 22 AL 28 LUGLIO 
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. 

 
Lunedì 22 Notte dei Maestri del Lievito madre 

Portici del Grano – Piazza Garibaldi 
Dalle 20.00 va in scena la quinta edizione della notte dei maestri del lievito madre, 
l’appuntamento per incontrare i più grandi maestri pasticceri. Degustazione libera di oltre 60 
tipologie di lievitati rigorosamente artigianali. Per informazioni e dettagli della serata 
consultare il sito www.nottemaestrilievitomadre.it  
 
Superba è la notte. La Poesia incontra la Musica 
Cortile d'Onore Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
Alle 21.00 Il Portolano delle idee felici. Un progetto editoriale di Michela Bondardo, con 
Adriano Engelbrecht, voce recitante e Giancarlo Palena, fisarmonica. Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo la serata si svolgerà nella Sala dei 
Concerti della Casa della Musica. Per informazioni tel. 0521031170. 
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film Tutto liscio. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. 
Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Cold war. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti 
universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala 
interna. 
 
Insolito Festival: spettacoli per adulti  
Parco Ducale 
Alle 21.00 va in scena Silvae/Oro d’ore, spettacolo itinerante con partenza dal Tempietto 
dell’Arcadia. 
Parco Ducale - Chiosco 
Alle 22.00 La bassa nova, nessuno è migliore di e con Savino Paparella, musiche dal vivo 
Giulio Vecchi.  
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521992044 - www.insolitofestival.org  

 
Martedì 23 Spazi d’ozio 

Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15 
Dalle 19.30 alle 21.00 Spiazza la piazza, laboratorio gratuito di circo e giocoleria con 
Circolarmente. Alle 21.30 Spettacolo di Circo con Pirouettes Ensemble in Approdi. Servizio di 
ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell 3318978682. 

 
Cuator ridudi in-t al Pärc 
Parco Bizzozzero 
Alle 21.00 commedia dialettale con le compagnie Nuova Corrente e I Guitti di Veneri. Ingresso 
gratuito. 
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Insolito Festival: dialoghi dell’infanzia on tour 
Fattoria di Vigheffio 
Dalle 21.00 alle 23.00 le bambine e i bambini di Parma irradiano la città con le loro parole 
vivificanti. Un’occupazione simbolica ma concretissima. Per adulti, ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 0521992044 - www.insolitofestival.org  
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale  (spagnolo) Dolor y gloria di Pedro 
Almodovar. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Bohemian rhapsody. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, 
studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno 
nella sala interna. 
 
I giardini della Paura 
Cinema Edison – Largo VIII Marzo 
Alle 21.30 proiezione del film horror Escape Room. Vietato ai minori di 18 anni. Ingresso 
gratuito. 
 
Sere d’estate 
Chiesa di San Domenico – Borgo Val di Taro 
Alle 21.00 Borguitar festival, concerto con Jeremy Jouve alla chitarra. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 052596796.  
 

Mercoledì 24 Spazi d’ozio 
Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15 
Dalle 19.00 alle 20.30 Classe aperta, laboratorio gratuito di teatro con Stefania Maceri. Alle 
21.00 Tutti giù dal palco! Incontro con professionisti del settore della cultura: Cristina Pileggi 
ci racconta come occuparsi della comunicazione e promuovere una compagnia di teatro a 
livello nazionale. Alle 22.00 Storie di confine, Loredana Scianna racconta i Manifesti teatrali 
del 900 da Artaud a Pasolini. Servizio di ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell 
3318978682. 
 
Insolito Festival: spettacoli per tutti 
Boschetto delle querce – Parco Ducale 
Alle 21.30 Bamboo orchestra trio: tamburi giganteschi, flautini minuscoli, strumenti originali 
rigorosamente costruiti in bamboo dal fondatore Makoto Yabuchi. Ingresso gratuito. Per 
informazioni tel. 0521992044 - www.insolitofestival.org 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Il corriere The mule. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti 
universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala 
interna. 
 
I giardini della Paura 
Giardini di San Paolo - Via Melloni, 3 
Alle 21.30 proiezione del film horror Ballad In Blood. Vietato ai minori di 18 anni. Ingresso 
gratuito. 
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Festival di Torrechiara Renata Tebaldi 
Cortile Castello di Torrechiara 
Alle 21.15 Il salotto dell’Ottocento, Christoph Hartmann, Oboe dei Berliner Philharmoniker, 
Ensemble di Santa Cecilia, Musicisti dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
di Roma, Musiche di G. Verdi, G. Puccini, A. Pasculli. Ingresso intero euro 20,00, i biglietti 
ridotti under 20 e over 60 saranno venduti solo la sera del concerto presso la biglietteria del 
castello. Prevendite presso Parma point Strada Garibaldi 18 Parma; Ufficio Pro Loco Piazza 
Ferrari 5 Langhirano; Iat Torrechiara Strada Castello 10 Torrechiara. Per informazioni tel. 
0521355009 www.festivalditorrechiara.it 
 

Giovedì 25 Spazi d’ozio 
Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15 
Dalle 19.00 alle 21.00 Corso gratuito di Yoga a cura del Coordinamento Insegnanti Yoga di 
Parma. Dalle 21.30 Dalla bassa al Colosseo, letture di autori parmigiani e nazionali a 
confronto. Testi di Valerio Varesi e Guido Conti/Elsa Morante e Dacia Maraini. Servizio di 
ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell 3318978682. 
 
Cinema in Abbazia. Wild Cities 
Abbazia di Valserena - Strada Viazza di Paradigna, 1 
Alle 21.00 proiezione del film Les plages d’Agnès di Agnès Varda, in lingua originale con 
sottotitoli in italiano. Dalle 20.00 alle 21.00 è possibile visitare la mostra Nuove figure in un 
interno con proiezione di una selezione di cortometraggi sul tema, a ingresso gratuito per chi 
acquista il biglietto del cinema. In caso di maltempo la proiezione avverrà all’interno. Ingresso 
euro 5,00; abbonamento a 5 proiezioni a euro 17,00. Per informazioni tel. +39 0521033652. 
 
Vitae - Sguardi al femminile 
Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2 
Alle 21.00 Rassegna letteraria: Cristina Cattaneo presenta Naufraghi senza volto, dialoga con 
l’autrice Rossana Cecchi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.  
 
Cuator ridudi in-t al Pärc 
Parco Bizzozzero 
Alle 21.00 Orchestra Pistapoci sul palco con alcuni comici delle compagnie dialettali. Ingresso 
gratuito. 
 
Fondazione Teatro Due: stagione estiva 
Arena Shakespeare – Piazza Goito, 1 
Alle 21.15 va in scena Coscoletto o il Lazzarone, di Jacques Offenbach, con la Filarmonica 
Arturo Toscanini diretta da Sesto Quatrini. Ingresso euro 37,00. Per informazioni tel. 
0521230242 – www.teatrodue.org 
 
Insolito Festival: spettacoli per tutti 
Boschetto delle querce – Parco Ducale 
Alle 21.30 Bamboo orchestra trio: tamburi giganteschi, flautini minuscoli, strumenti originali 
rigorosamente costruiti in bamboo dal fondatore Makoto Yabuchi. Ingresso gratuito. 
Per informazioni tel. 0521992044 - www.insolitofestival.org 
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film Estate violenta di Valerio Zurlini. Ingresso intero euro 7,50, 
ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
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Alle 21.30 proiezione del film 7 uomini a mollo. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti 
universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala 
interna. 
 
Sere d’estate 
Piazza La Quara – Borgo Val di Taro 
Alle 21.00 Valtaro factor 2019, giovani cantanti alla ribalta diretti dal M° Alberto Venturini. 
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.  
 
Nel blues dipinto di blues 
Villa Amoretti - Felino 
Alle 21.00 spettacolo con Andrea Salvini & The upper Manhattan Blues band e D’altrocanto 
vocal quartet. Ingresso posto unico euro 20,00. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore 
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Parma. In caso di maltempo la serata 
verrà recuperata il 30 luglio alle 21.00. Per informazioni tel. 3357492334 – 3470688382. 
 
Musica in Castello 
Via Vittorio Veneto - Noceto 
Alle 21.30 Marina Rei e Paolo Benvegnù, Canzoni contro la disattenzione. In caso di maltempo 
Teatro Moruzzi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574. 
 

Venerdì 26 Spazi d’ozio 
Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15 
Dalle 19.30 alle 21.00 Spiazza la piazza, laboratorio gratuito di circo e giocoleria con 
Circolarmente. Dalle 21.30 Concorso Internazionale di Circo, in gara: Teatro Appeso con 
PiùMe, Francesco Damiano con Cosmikissimo, Bricco e Bracco con Bricco…solo sciò. Servizio 
di ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell 3318978682. 
 
Fondazione Teatro Due: stagione estiva 
Arena Shakespeare – Piazza Goito, 1 
Alle 21.15 va in scena Coscoletto o il Lazzarone, di Jacques Offenbach, con la Filarmonica 
Arturo Toscanini diretta da Sesto Quatrini. Ingresso euro 37,00. Per informazioni tel. 
0521230242 – www.teatrodue.org 
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale Le nostre battaglie di Guillaume Senez. 
Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Roma. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e 
soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna. 
 
Festa dell’anatra 
Cannetolo di Fontanellato 
Dalle 19.00 all’1.00 festa della tradizionale anatra al forno, con un menù con piatti per tutti i 
gusti e vini del territorio. Inoltre, giochi per bambini e musica dal vivo. Ingresso euro 4,00. Il 
ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del fontanellatese. 
 
Squinterno in pillole. Funkilario meets Squinterno 
Berceto  
Alle 19.00 DJ Panino (FunkySandwich - IT); alle 21.00 Cinzano five (FunkRoots - IT); alle 22.00 
Funkallisto (AfroFunk - IT); alle 24.00 DJ Perry Louis (The Groove Master - UK).  
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Per informazioni www.squinternofestival.it 
 
Favolosi Anni '50 Experience Castle 
Corte Rocca Sanvitale - Fontanellato  
Alle 20.00 Cena in Castello. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055. 
 
I parchi della musica 
Parco Regionale dello Stirone e Piacenziano - Fidenza 
Alle 21.00 Concerto Canto do Brasil con il Duo libertade: Fabrizio Benevelli 
saxofoni/clarinetti, Simone Beneventi marimba/percussioni. Musiche di J. do Bandolim, 
Pixinguinha, A. Carlos, H.Villa Lobos. (in caso di maltempo il concerto si terrà al Ridotto del 
Teatro G. Magnani). Ingresso gratuito. Per informazione tel. 0521880363. 
 
Sere d’estate 
Piazza La Quara – Borgo Val di Taro 
Alle 21.00 Borguitar festival, concerto con Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare 
Chiacchiaretta al bandoneon. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.  
 

Sabato 27 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. 
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Quel giorno d’estate di Mikhaël Hers. Ingresso 
intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Il traditore. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti 
universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala 
interna. 
 
La musica nel cuore 
Villa Meli Lupi - Vigatto 
Alle 21.30 concerto di beneficenza a favore di Snupi (Sostegno nuove patologie intestinali)con 
la Heart music band & friends. Ingresso euro 10,00. 
 
Festa dell’anatra 
Cannetolo di Fontanellato 
Dalle 19.00 all’1.00 festa della tradizionale anatra al forno, con un menù con piatti per tutti i 
gusti e vini del territorio. Inoltre, giochi per bambini e musica dal vivo. Ingresso euro 5,00. Il 
ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del fontanellatese. 
 
Squinterno in pillole. Funkilario meets Squinterno 
Berceto  
Alle 19.00 DJ Panino (FunkySandwich - IT); alle 21.00 Savana funk (FunkRock Instr. - IT); alle 
22.30 Funkindustry (Funk/Soul - FR); alle 24.00 DJ Perry Luois (The Groove Master - UK). Per 
informazioni  www.squinternofestival.it  
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Festa della Cipolla  
Centro Feste Campo Sportivo - Sala Baganza 
Dalle 19.00 manifestazione dedicata alla cucina e alla storia attraverso un prodotto della terra, 
la cipolla, con ricette tradizionali basate sulla cipolla. Musica dal vivo con I Profani. Ingresso 
gratuito. Per informazioni tel. 0521331342 o iatsala@comune.sala-baganza.pr.it  
 
Visita guidata in notturna  
Castello di Bardi 
Dalle 21.00 adulti e bambini potranno percorrere le grandiose ronde della fortezza e 
immergersi negli ambienti oscuri e suggestivi a lume di lanterne e di torce, tra i quali la 
ghiacciaia e le prigioni con attrezzi di torture. Infine le antiche cucine, le sale ricchissime di 
segni e di tempo, una sosta presso il mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del 
fantasma del cavaliere Moroello. Consigliato l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode. 
Costo adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 
0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info). 
 
Musica in Castello 
Piazza Garibaldi - Fontanellato 
Alle 21.30 Simone Cristicchi con Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini, direttore V. 
Sivilotti, Live with orchestra. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato a data da 
destinare. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574. 
 

Domenica 28 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. 
 
Un pizzico di luna 
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 
alle 21.15 spettacolo Duo Binini- Prete (Tommaso Binini al flauto e Giuseppe Prete alla 
chitarra), in Histoire du tango con musiche di Castelnuovo – Tedesco, Jean Français, Leo 
Brouwer e Astor Piazzolla. Ingresso intero euro 10,00. Biglietti in vendita il giorno dello 
spettacolo dalle 20.15. Per informazioni tel. 0521031170. 
 
Cinema d’Azeglio arena estiva  
Via D’Azeglio, 33 
Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Quel giorno d’estate di Mikhaël Hers. Ingresso 
intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138. 
 
Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.30 proiezione del film Parlami di te. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti 
universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala 
interna. 
Rocca e natura 
Fontanellato 
Dalle 8.00 alle 13.00 attorno alla Rocca mostra-mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, 
maestri dell’ingegno, ceramisti e artisti. Per informazioni tel. 0521829055. 
 
Festa dell’anatra 
Cannetolo di Fontanellato 
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Dalle 19.00 all’1.00 festa della tradizionale anatra al forno, con un menù con piatti per tutti i 
gusti e vini del territorio. Inoltre, giochi per bambini e musica dal vivo. Ingresso euro 5,00. Il 
ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del fontanellatese. 
 
Musica in Castello 
Parco Rocca dei Terzi – Sissa-Trecasali 
Alle 21.30 Roberta Faccani, con P. Tarantino batteria, F. Morandi basso, C. Beccaceci chitarre e 
L. Fraula tastiere in Ti sento Mia, Omaggio alla storia e alle canzoni di Mia Martini alla soglia 
dei 25 anni dalla scomparsa. In caso di maltempo Sala cinema teatro G. Ferrari. Ingresso 
gratuito. Per informazioni tel. 3803340574. 
 

 
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. Biglietti cumulativi musei della Pilotta e mostra: intero euro 13,00; ridotto gruppi 
euro 12,00; ridotto 18-25 anni euro  7,00; minori di anni 18 euro 5,00; minori di anni 6 
gratuito. 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. Per informazioni tel. 0521218929. 
 

14 APRILE –  
7 AGOSTO 

[In]accessibile – Storie degli Abissi 
Ape Parma Museo - Via Farini, 32/a 
Mari di Sicilia: reale vs virtuale. Aperta 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  
 

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. Per informazioni tel. 0521233727. 
 

2 – 31 LUGLIO 
 

Caos in Cortile 
Centro Cinema Lino Ventura - Via D’Azeglio, 45/D 
In mostra le tavole dell’illustratrice Paola Garilesi. Aperta lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 
13.30; martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Per 
informazioni tel. 0521031041.  
 

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 
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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  
 

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. 
 

5 LUGLIO – 30 
AGOSTO 

Magic brush 
Caffè del Prato - Palazzo Cusani Piazzale San Francesco, 1 
In esposizione opere degli artisti dello studio d'arte Magnani. Per informazioni e orari di 
apertura tel. 3290794112 - 3333643033. 
 

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  
 

21 LUGLIO –  
22 AGOSTO 

Le stagioni di Cesari 
Museo Uomo Ambiente - Bazzano 
Mostra Personale di Claudio Cesari. Inaugurazione domenica 21 luglio alle 10.00. Aperta 
ogni domenica dalle 16.00 alle 19.00 e su appuntamento. Per informazioni 
www.museouomo-ambiente.it  - tel. 3334504976. 
 

 
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.  
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