APPUNTAMENTI DEL WEEKEND DAL 6 ALL’8 NOVEMBRE
A PARMA E PROVINCIA
Venerdì 6

Il Rumore del Lutto
Luoghi vari - Parma
XIV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati
e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della rassegna sul sito
www.ilrumoredellutto.com
Questa speciale edizione de Il Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo il
massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico.
Per informazioni tel. 347 9991883 - infoilrumoredellutto@gmail.com irdlconcerti@gmail.com
Per informazioni sulle variazioni a seguito del DPCM del 24 ottobre, alcuni eventi sono
stati annullati o convertiti online, consultate il sito www.ilrumoredellutto.com

Sabato 7

Il Rumore del Lutto
Luoghi vari - Parma
XIV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati
e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della rassegna sul sito
www.ilrumoredellutto.com
Questa speciale edizione de Il Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo il
massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico.
Per informazioni tel. 347 9991883 - infoilrumoredellutto@gmail.com irdlconcerti@gmail.com
Per informazioni sulle variazioni a seguito del DPCM del 24 ottobre, alcuni eventi sono
stati annullati o convertiti online, consultate il sito www.ilrumoredellutto.com
Dall’alto di San Francesco del Prato
Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4
Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 , dalle 9.00 alle
16.00 (ultimo turno di visita), riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono
di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato
dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo
previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite
mail
all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it
La programmazione della Toscanini si sposta sul web
La Toscanini, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM emanato dal Governo,
in vigore dal 26 ottobre 2020, sospende le attività aperte al pubblico in programma fino al 24
novembre 2020.
Segui la diretta streaming: la Toscanini trasmetterà gratuitamente sulla propria pagina
Facebook alcuni concerti della stagione Filarmonica previsti nel periodo della
sospensione: sabato 7 novembre, alle 20.30 concerto con Krjstjan Jarvi (direttore), Daniela
Pini (mezzosoprano) Alexander Sprague (tenore), Marcell Bakonyi (basso) con musiche di
Stravinskij e Schubert. Per informazioni tel. 0521.391339 - biglietteria@latoscanini.it www.latoscanini.it
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Dall’alto di San Francesco del Prato
Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4
Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020, dalle 9.00 alle 16.00
(ultimo turno di visita), riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di
osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato
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dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Alle 15.00 visita speciale
per i bambini dai 6 ai 10 anni. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al
numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail
all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it
I bambini vivono la storia di San Francesco del Prato
Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4
Alle 15.00 speciale visita guidata con tappe narrative nelle vicende della chiesa di Parma
simbolo di rinascita, per bambini dai 6 ai 10 anni. In piccoli gruppi, i bambini avranno
l’opportunità di partecipare alla missione del restauro e riapertura della chiesa, e di
ammirare da vicino il bellissimo rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona,
circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Il percorso guidato sarà
caratterizzato da 4 tappe, nelle quali saranno svelati ai bambini i passi principali della storia
di San Francesco del Prato, attraverso giochi e drammatizzazioni. È necessaria la
prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle ore 17.00 alle 20.00) o tramite mail
all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 15 NOVEMBRE
A PARMA E PROVINCIA
Lunedì 9

Parma film festival edizione digitale
Alle 19.00su Zoom e Facebook Francesco Bruni parla del suo cinema e di Cosa
sarà. Sul sito www.parmafilmfestival.it e sulle pagine Facebook e Instagram della
manifestazione verranno segnalate tutte le informazioni utili per accedere agli eventi
live Zoom e per assistere alle proiezioni.

Martedì 10

Parma film festival edizione digitale
Alle 18.00 su Zoom e Facebook Roberto Chiesi presenta Aldo Tassone, Fellini 23
½; alle 19.00 SusannaNicchiarelliparla del suo cinema e di Miss Marx; alle 21.00
StefanoCattinipresentaPentcho; alle 21.30Pentchoin streaming su
www.parmafilmfestival.it Sul sito www.parmafilmfestival.it e sulle pagine Facebook
e Instagram della manifestazione verranno segnalate tutte le informazioni utili per
accedere agli eventi live Zoom e per assistere alle proiezioni.

Mercoledì 11

Parma film festival edizione digitale
Alle 18.30 su Zoom e Facebook Bruno Roberti presenta Federico Fellini.
L'apparizione e l’ombra; alle 21.00 Carmen Giardina e Massimiliano Palmese
presentano Il caso Braibanti; alle 21.30 Il caso Braibanti in streaming su
parmafilmfestival.it. Sul sito www.parmafilmfestival.it e sulle pagine Facebook e
Instagram della manifestazione verranno segnalate tutte le informazioni utili per
accedere agli eventi live Zoom e per assistere alle proiezioni.
Il Rumore del Lutto. Finissage
TeatroLenz– Via Pasubio, 3
Alle 20.45IV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria
Angela Gelati e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della
rassegna sul sito www.ilrumoredellutto.com
Questa speciale edizione de Il Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo
il massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del
pubblico. Per informazioni tel. 347 9991883 -infoilrumoredellutto@gmail.comirdlconcerti@gmail.com
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Per informazioni sulle variazioni a seguito del DPCM del 24 ottobre, alcuni eventi
sono stati annullati o convertiti online, consultate il
sitowww.ilrumoredellutto.com
Giovedì 12

Parma film festival edizione digitale
Alle 18.30 su Zoom e Facebook AndreaMinuzpresenta Fellini, Roma; alle 21.00
Giorgio Diritti presenta Zombie; alle 21.00 Zombie in streaming su
parmafilmfestival.it. Sul sito www.parmafilmfestival.it e sulle pagine Facebook e
Instagram della manifestazione verranno segnalate tutte le informazioni utili per
accedere agli eventi live Zoom e per assistere alle proiezioni.

Venerdì13

Parma film festival edizione digitale
Dalle 10.00 alle 17.00 su Zoom e Facebook CUC - Consulta Universitaria Cinema:
workshop sulle ricerche dottorali
(https://www.consultacinema.org/2020/09/29/workshop-sulle-ricerche-dottorali2020/); alle 19.00 SKAM Italia: premio Invenzioni dal vero – Miglior serie italiana
2020 e incontro con il regista e showrunner LudovicoBessegatoe gli attori Beatrice
Bruschi, Federico Cesari e Pietro Turano; alle 21.00 Alessandro Montali presenta La
danza immobile; alle 21.30 La danza immobile in streaming su
parmafilmfestival.it. Sul sito www.parmafilmfestival.it e sulle pagine Facebook e
Instagram della manifestazione verranno segnalate tutte le informazioni utili per
accedere agli eventi live Zoom e per assistere alle proiezioni.
Barezzifestival
In live streaming dal Teatro Regio di Parma
Alle 20.00 il palcoscenico del Teatro Regio ospita in diretta streaming un
appuntamento esclusivo. Protagonista Brunori Sas accompagnato in esclusiva da La
Toscanini NEXT, orchestra under 35 composta da 51 elementi.
La serata è arricchita dai concerti acustici realizzati in esclusiva perBarezziFestival in
spazi inusuali del Teatro Regio, che il pubblico troverà sulla piattaforma e potrà
ascoltare a partire dalle 19.00.Fadi, cantautore afro-romagnolo finalista a Sanremo
Giovani tra le rivelazioni musicali di questo 2020, è protagonista di un intimo live nel
Palco Reale; la raffinata voce di Guido Maria Grillo si libra nella Sala di Scenografia,
mentre la Sala del Vascone ospita il cantautore e pianista siciliano William Manera, il
palcoscenico del Teatro Regio Margherita Vicario, cantautrice e attrice romana dal
talento versatile e dalla grande libertà creativa.

Sabato14

Parma film festival edizione digitale
Alle 19.00 su Zoom e Facebook LodoGuenziparla del suo debutto da attore in Est –
Dittatura Last Minute e del suo rapporto con il cinema; alle 21.00 Davide Del Degan
presenta L’ultima spiaggia; alle 21.30 L’ultima spiaggia in streaming su
parmafilmfestival.it. Sul sito www.parmafilmfestival.it e sulle pagine Facebook e
Instagram della manifestazione verranno segnalate tutte le informazioni utili per
accedere agli eventi live Zoom e per assistere alle proiezioni.
Barezzifestival
In live streaming dal Teatro Regio di Parma
Alle 21.30 in live streaming Andrea Laszlo De Simone con la sua Immensità, l’opera
sonora e visiva che ha conquistato pubblico e critica internazionale. Alle 19.20 lo
stesso palco ospita in diretta i Massimo Volume, band pilastro della scena alternativa
italiana.
Protagonisti dei concerti acustici esclusivi disponibili sulla piattaforma dalle 19.00
saranno il cantautorato delicato di EttoreGiuradeidalla Sartoria del Regio, nel Foyer
la cantautrice romana ValentinaPolinoricon il suo ultimo disco Trasparenti, Pop X,

Lo Iat declina ogni responsabilità per eventuali variazioni o mancate informazioni non comunicate tempestivamente.
Parma Welcome - IAT R Comune di Parma
Piazza Garibaldi, 1 – 43121 Parma tel. 0521218889

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

straniante e imprevedibile collettivo trentino che nella Sala di Scenografia interpreta
il malinconicoit-pop dai tocchi caraibici del loro Antille,Colombre, brillante
cantautore marchigiano, con il suo ultimo disco Corallo.
La programmazione della Toscanini si sposta sul web
La Toscanini, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM emanato dal
Governo, in vigore dal 26 ottobre 2020, sospende le attività aperte al pubblico in
programma fino al 24 novembre 2020.
Segui la diretta streaming: la Toscanini trasmetterà gratuitamente sulla propria
pagina Facebook alcuni concerti della stagione Filarmonica previsti nel periodo della
sospensione:sabato 14 novembre,alle 20.30 concerto con Lorenzo Passerini (direttore)
Simone Rubino (percussioni) con musiche di Panfili, Bach, Mozart,Süssmayr.
Per informazioni tel. 0521.391339 - biglietteria@latoscanini.it -www.latoscanini.it
Domenica15

Colorno. Un itinerario Ducale. Trekking urbano
Alle 14.00 tour alla scoperta di tesori nascosti e angoli suggestivi nel cuore di Colorno
(Il percorso non prevede l’ingresso alla Reggia di Colorno). Durata del percorso 80
minuti. Costo di partecipazione euro 6,00; bambini e ragazzi fino a 16 anni euro 4,00;
biglietto cumulativo Reggia + trekking euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni:
IAT Colorno 0521313790 -ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

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
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