APPUNTAMENTI DEL WEEKEND
DALL’ 8 AL 10 MARZO
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.

#Settimana dei musei
Dal 5 al 10 Marzo l'accesso ai i luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutti!
Venerdì 8

Mercanteinfiera primavera
Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo.
Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni
www.mercanteinfiera.it
Donne in mostra
Chiesa di San Quirino – Via Ospizi Civili, 1
Dalle 16.30 alle 20.30 festival dell’ingegno creativo delle donne in arte e riciclo, musica, danza
e teatro. Alle 16.30 inaugurazione; alle 17.30 merenda; alle 18.30 lettura di poesia e prosa.
Teatro Due: stagione di prosa
Viale Basetti, 12/a
Alle 20.30 per Cabaret des artistes va in scena Il bue sul tetto, con Ensemble Stabile Attori
Teatro Due e la Kleine Kabarett Orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 www.teatrodue.org
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa
Borgo San Domenico, 7
Alle 21.00 va in scena Tre donne scaltre, scritto e diretto da Ester Cantoni, con Ester Cantoni,
Patrizia Grossi e Stefania Ranieri. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.
Teatro delle Briciole: Serata al Parco
Parco Ducale
Alle 21.00 va in scena R.Osa. 10 esercizi per nuovi virtuosismi, di Silvia Gribaudi, con Claudia
Marsicano. Ingresso euro 14,00; ridotto over 65 euro 12,00; under 25 euro 10,00; under 18 euro
6,00. Per informazioni tel. 0521989430.
C’è tempo
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3
Alle 21.00 proiezione del film di Walter Veltroni, alla presenza del regista Walter Veltroni e
dell’attrice protagonista Simona Molinari. Ingresso euro 7,50; ridotto euro 5,50.
La donna protagonista della cultura: la Reggia si racconta
Reggia di Colorno
Duchesse e regine, le donne protagoniste nelle pagine della storia del Ducato di Parma e
Piacenza. Tra matrimoni politici e alleanze internazionali, storie di donne che non furono
semplici pedine nella scacchiera politica ma testimoni e protagoniste del loro tempo. Visite
guidate alle 11.00 e alle 15.00. Biglietto per le donne euro 5,50. Per informazioni e prenotazioni
tel. 0521312545 - www.reggiadicolorno.it
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Cin Cin con la Fata Bema
Castello di Montechiarugolo
Alle 19.30 visita al castello con la Fata Bema e brindisifinale a tutte le donne. A seguire, per chi
vuole, cena presso un ristorante locale. Prezzo a persona euro 10,00 solo visita e brindisi; euro
30,00 tutto compreso. Prenotazione obbligatoria entro il 6 Marzo. Per informazioni e
prenotazioni tel. 3282250714 – assaporaparma@assaporaparma.it
Sabato 9

Biciclettata Fiab
PedalArt alla Collezione Barilla d’Arte Moderna
Destinazione: Stabilimento Barilla via Mantova 166 (Parma)
Ritrovo e iscrizione alle 8.30 al parcheggio bici di fianco al Bar Misterlino e al mercato
Campagna Amica al Barilla Center (lato via Barilla) Km:12 A/R. Per accedere alla visita
bisogna prenotarsi entro lunedì 4 marzo segnalando nome e copgnome, indirizzo e data di
nascita per esteso con una mail o messaggio al capogita Rita R. e Elio A.M. tel. 3339263073 rita.ralli@alice.it
Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 2 euro (ass. infortuni e RC).
Mercanteinfiera primavera
Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo.
Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni
www.mercanteinfiera.it
La Pilotta a costo zero
Alle 10.00 incontro con la guida Sandra Baiocchi davanti allo scalone di ingresso al Palazzo
Pilotta per la visita guidata al Teatro Farnese e alla Galleria Nazionale (le sale dedicate al
Cinquecento: Correggio, Parmigianino e la " Scapigliata" di Leonardo da Vinci) Durata: 2 ore e
mezza. Costo della visita guidata euro 15,00. Prenotazione obbligatoria al 333/3722729.
Visite guidate alla mostra I volti di Maria Luigia
Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15
Alle 10.30, col solo biglietto ridotto al museo(euro 3,00) sarà possibile partecipare alla visita
guidata e visitare anche le collezioni permanenti. Non occorre prenotazione. Per informazioni
tel. 0521233727.
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. Durata: 1 ora. Non è
necessaria la prenotazione.
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
alle 15.30 laboratorio Aspettando la Primavera! Per celebrare il ritorno della Primavera
andremo alla scoperta del significato che i pittori hanno dato ai loro meravigliosi fiori dipinti:
bellezza, amore, delicatezza, fragilità… In laboratorio costruiremo un fiore simbolo della
Nostra personale Primavera. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita
la prenotazione: tel. 0521-508184.
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
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dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per
informazioni tel. 0521607791.
Visita guidata
Antica Spezieria Benedettina e Camera di San Paolo
Alle 14.30 incontro con la guida davanti allo IAT in Piazza Garibaldi per la visita guidata
all'Antica Spezieria Benedettina e alla Camera di San Paolo. Durata: 2 ore e mezza. Non sono
previsti ingressi a pagamento ai musei. Costo della visita guidata euro 15,00 (euro 10,00 per
chi prenota la visita guidata al Palazzo Pilotta, prevista al mattino del 9 marzo). Prenotazione
obbligatoria al 333/3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata
Regione Emilia Romagna).
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
La città delle donne: visita guidata
Ritrovo al Teatro Regio alle 15.00. Storie femminili del '900, visita guidata per bambini e
bambine (6-11 anni). Il percorso accompagnerà bambini e bambine a guardare la storia e la
città da una nuova e diversa prospettiva, quella femminile. Attraverso le vite di alcune donne,
artiste, politiche, bustaie, attiviste, si andrà alla scoperta di una storia spesso lasciata in
secondo piano. Per informazioni centrostudimovimenti@gmail.com
I tesori del Rinascimento a Parma
Visita guidata alla scoperta della Camera della Badessa e dell’Antica
Spezieria di San Giovanni Evangelista a Parma.
Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche è di fronte alla biglietteria della
Camera di San Paolo alle 15.50. Partenza alle 16.00. Visita della durata di 2 ore circa. Costo
visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono previsti ingressi a
pagamento ai musei. È richiesta la prenotazione. Il servizio di visita guidata si attiva al
raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Tel. 3484559176.
Donne in mostra
Chiesa di San Quirino – Via Ospizi Civili, 1
Dalle 16.30 alle 20.30 festival dell’ingegno creativo delle donne in arte e riciclo, musica, danza
e teatro. Alle 18.00 teatro-danza; alle 19.00 aperitivo.
Billie Holiday. Una biografia
Auditorium del Carmine - Via Duse, 1
Alle 17.00, Per la festa della donna, presentazione del libro di John F. Szwed e concerto.
Ingresso gratuito.
Nuove atmosfere: stagione concertistica della Fondazione Arturo
Toscanini
Auditorium Paganini – Via Toscana, 5
Alle 20.30 concerto diretto da Marcus Bosch, con Antonii Baryshevskyi al pianoforte. Musiche
di Prokofiev e Bruckner. Per informazioni e biglietti www.fondazionetoscanini.it 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

0521391339.
Teatro Due: stagione di prosa
Viale Basetti, 12/a
Alle 20.30 per Cabaret des artistes va in scena Mia mamma è una marchesa, di e con Ippolita
Baldini.
Alle 20.30 va in scena Il penitente, di David Mamet, con Luca Barbareschi, Lunetta Savino,
Massimo Reale e Duccio Camerini, regia Luca Barbareschi
Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 - www.teatrodue.org
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa
Borgo San Domenico, 7
Alle 21.00 va in scena Tre donne scaltre, scritto e diretto da Ester Cantoni, con Ester Cantoni,
Patrizia Grossi e Stefania Ranieri. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.
Teatro del Cerchio: stagione serale
Via Pini, 16/a
Alle 21.00 va in scena La merda, con Silvia Gallerano. Per informazioni e prenotazioni tel.
3318978682 – info@teatrodelcerchio.it
Olivia Sellerio in concerto presenta Zara Zabara
Teatro al Parco - Parco Ducale
Alle 21.00 12 canzoni per Montalbano, 12 brani sono stati scritti, interpretati e arrangiati per le
serie “Il giovane Montalbano seconda stagione” e “Il commissario Montalbano”, brani della
cantautrice palermitana. Ingresso gratuito.
Le fototrappole spiegate ai bambini
Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi - Predelle di Porcigatone
Ritrovo 14.00 a Case Predellle di Porcigatone escursione gratuita nell'oasi a cura di Trekking
Taro Ceno. Per informazioni e prenotazioni tel. 3473284602.
Eventi ai Musei del cibo
Museo d’Arte Olearia - San Secondo
Dalle 15.00 alle 18.00 i piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta del magico mondo
dell’olio, un gioco del gusto, attraverso giochi, riconoscimenti e degustazioni…per diventare
dei piccoli sommelier dell’olio Extravergine! Seguirà merenda a base di pane e olio.
Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni. Partecipazione gratuita, prenotazione
obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 – www.museidelcibo.it
Il viaggio gustoso (e quasi avventuroso) nel mondo del salame
Rocca Sanvitale - Fontanellato
Alle 19.30 serata laboratorio divertente tra storia e didattica. Tutti i partecipanti si possono
cimentare in prima persona ad insaccare e legare il salame. Al termine si mangia appena fatto,
fritto nel vino bianco. Costo euro 15,00 a persona. Tutti i partecipanti dovranno dotarsi di
grembiule e copricapo. Per informazioni tel. 0521829055.
Domenica 10

Pedalata sull’argine della Parma
Ritrovo alle 8.45 al parcheggio di Viale Bizzozero, partenza alle 9.00 per scoprire le chiese
sull’argine della Parma verso Colorno. Il pranzo sarà al sacco a metà giornata nel Parco della
Reggia di Colorno ove sono posizionate alcune panchine. Capogita Gabriele Gabrielli tel.
3394036078 - gabriele.gabri@libero.it Registrazione: soci FIAB 3 euro (ass. infortuni più
contributo guida per chiese), non soci 5 euro (ass. infortuni e RC, più contributo guida per
chiese). Lunghezza: 50 km circa.
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Mercanteinfiera primavera
Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo.
Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni
www.mercanteinfiera.it
Parma e le sue cicatrici
Tour guidato alla scoperta dei rifugi antiaerei di Parma e ingresso nel rifugio antiaereo
pubblico n. 11 di San Paolo. Durata: 2 ore circa. Primo turno dalle 10.00 alle 12.00; secondo
turno dalle 15.00 alle 17.00. Itinerario: Monumento alle Barricate di Piazzale Rondani, Lungo
Parma, Ponte di Mezzo, Ex Anagrafe, Pilotta, Ghiaia, rifugio antiaereo pubblico n. 11 San
Paolo. Costo a persona euro 10,00. Prenotazione presso Agenzia di Viaggi 7 Stelle Viaggi e
Turismo in via Fleming 4. Per informazioni info@7stelleviaggieturismo.it - 0521290106.
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. Durata: 1 ora. Non è
necessaria la prenotazione.
Alle 16.30 La favola delle teste di legno: spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”.
Non è necessaria la prenotazione.
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.
La Pilotta a costo zero
Alle 14.30 incontro con la guida Sandra Baiocchi davanti allo scalone di ingresso al Palazzo
Pilotta per la visita guidata a Teatri Farnese, Galleria Nazionale ( la committenza ducale),
Veleia romana e i Borbone. Durata: 2 ore e mezza. Costo della visita guidata euro 15,00.
Prenotazione obbligatoria al 333/3722729.
Scopri il complesso monumentale della Pilotta
Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche è ai piedi dello scalone del
Palazzo della Pilotta alle 15.20. Partenza alle 15.30. La visita ha una durata di 2 ore circa.
Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono previsti ingressi
a pagamento ai musei. È richiesta la prenotazione. Il servizio di visita guidata si attiva al
raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Tel. 3484559176.
Children’s corner
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1
Alle 15.30 Il piccolo principe con Daniela Morozzi voce recitante e il Gomeisa saxophone
quartet, musiche di Massimo Buffetti, dai 6 anni.
Ingresso bambini euro 5,00; ingresso adulti euro 7,00. I biglietti per i singoli spettacoli saranno
in vendita presso la Reception della Casa della Musica: la domenica dello spetta solo dalle
11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito
www.liveticket.it/societaconcertiparma È possibile effettuare prenotazioni al numero 328
8851344 o all’indirizzo di posta elettronica marketing@societaconcertiparma.com
Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa
Borgo San Domenico, 7
Alle 16.00 va in scena Tre donne scaltre, scritto e diretto da Ester Cantoni, con Ester Cantoni,
Patrizia Grossi e Stefania Ranieri. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.
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Musica al museo
Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15
Alle 16.00 Il giovane Beethoven, concerto col Maestro Alessandro Commellato, musiche di
Beethoven e Haydn. Ingresso gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro 5,00. La
prenotazione è consigliata chiamando il Museo tel. 0521233727.
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 “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per
informazioni tel. 0521607791.
Donne in mostra
Chiesa di San Quirino – Via Ospizi Civili, 1
Dalle 16.30 alle 20.30 festival dell’ingegno creativo delle donne in arte e riciclo, musica, danza
e teatro. Alle 17.00 Electro swing & more; alle 18.00 Pop e soul; alle 19.30 brindisi.
Teatro Due: stagione di prosa
Viale Basetti, 12/a
Alle 16.00 per Cabaret des artistes va in scena Il bue sul tetto, con Ensemble Stabile Attori
Teatro Due e la Kleine Kabarett Orchestra.
Alle 16.00 va in scena Il penitente, di David Mamet, con Luca Barbareschi, Lunetta Savino,
Massimo Reale e Duccio Camerini, regia Luca Barbareschi
Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 - www.teatrodue.org
Note d’Arte: la domenica in Pilotta
Voltoni del Guazzatoio Palazzo della Pilotta
Alle 17.00 concerto con Polina Sasko al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo
(ingresso gratuito per #Settimana dei musei). Per informazioni tel. 0521233309.
Festa della donna a cavallo nel Parco dei Cento Laghi
Ritrovo alle 10.30 per una romantica passeggiata a cavallo nella zona di Bosco di Corniglio,
adatta ai principianti tra boschi e antichi borghi...dedicata alle donne, ma non solo. Ritrovo
presso Ranch Stella del Bosco, loc. Polita, Corniglio. Prenotazione obbligatoria tel. 3387154757
oppure vassy.e@libero.it
Eventi ai Musei del cibo
Museo del Parmigiano Reggiano - Soragna
Alle 15.00 Alla scoperta del Museo del Parmigiano Reggiano, un modo nuovo per vivere il
museo; un gioco da fare insieme a chi vuoi tu: amici, genitori, nonni o zii. Consigliato per
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, da soli o con adulti accompagnatori.
Alle 16.30 Troppi cuochi in cucina, laboratorio di cucina, dove i bambini e i ragazzi saranno
guidati a preparare dei piccoli salatini dove gli ingredienti principali saranno il Parmigiano
Reggiano e la loro fantasia. Consigliato per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Partecipazione
gratuita, prenotazione obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 – www.museidelcibo.it
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
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TeatroCardiogramma: stagione ragazzi
Teatro Comunale - Fontanellato
Alle 16.00 va in scena Sulla morte senza esagerare, dagli 11 anni. Ingresso euro 8,00; ridotto
under 16 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 3274089399.
A tu per tu con i Caprioli nel Parco del Taro
Ritrovo alle 16.00 per una breve e panoramica camminata nel Parco del Taro con osservazione
dei caprioli. Ritrovo presso la Pieve di Madregolo. Prenotazione obbligatoria tel. 340 7774748
oppure e.fior@parchiemiliaoccidentale.it
La gazza ladra
Teatro alla Corte di Giarola - Collecchio
Alle 16.30 va in scena la vera storia di Pico Pico, spettacolo di Francesco Niccolini per bambini
dai 3 anni, regia Emanuele Gamba. Per informazioni tel. 346 6716151 oppure
info@associazioneuot.it

APPUNTAMENTI DALL’11 AL 17 MARZO
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 11

Pensare la vita: della disumanità
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3
Alle 18.00 incontro dal titolo Pensare oltre l’uomo, con Chiara Tortora, modera Sandra Manzi.
Ingresso con tessera associativa La ginestra (facoltativa) al costo di euro 10,00.
I concerti della Casa della Musica
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1
Alle 20.30 concerto con Alberto Miodini e Pierpaolo Maurizzi, pianoforte a quattro mani.
Musiche di Beethoven e Schubert. Ingresso intero euro 15,00; over 60 e under 30 euro 13,00;
studenti euro 10,00. Per informazioni tel. 0521774641 – www.liveticket.it

Martedì 12

I martedì d’essai
Cinema Astra – Piazzale Volta, 3
Alle 16.00 e alle 21.00 proiezione del film Il gioco delle coppie, di Oliver Assayas. Ingresso
spettacolo pomeridiano intero euro 5,00; serale intero euro 7,00; ridotto anziani e soci Arci
Uisp euro 5,00; studenti euro 3,00.
I martedì dell’arte
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4
Alle 17.00 incontro dal titolo Esser belle nell’antica Roma, a cura di Luciana Saviane. Ingresso
gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it
Teatro Due: stagione di prosa
Viale Basetti, 12/a
Alle 17.30 va in scena Hikikomori…sei connesso? Incontro.
Alle 20.30 Hikikomori, di Holger Schober, con Gian Marco Pellecchia, Laura Cleri, regia
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Vincenzo Picone. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 - www.teatrodue.org
The original ones
Cinema D’Azeglio – strada D’Azeglio, 33
Alle 18.00 e alle 21.00 proiezione del film Green book, di P. Farrelly, in versione originale in
inglese con sottotitoli in italiano. Ingresso euro 7,50; ridotto euro 5,50. Per informazioni tel.
0521281138.
I concerti del Boito. Musiciste e muse
Auditorium del Carmine – Via Duse, 1
Alle 20.30 concerto dal titolo Gli amori di Clara Wieck, con Anamaria Trifanov al violino e
Miriam Damiani al pianoforte, musiche di R. Schumann, C. Wieck, J. Brahms. Ingresso
gratuito.
Giovedì 14

La forza e la grazia: Bernini e Canova
Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2
Alle 16.00 conversazione su Antonio Canova cura di Alessandro Malinverni. Ingresso gratuito.

Venerdì 15

Convegno numismatico, filatelico e del collezionismo
Hotel Parma e Congressi – Via Emilia ovest, 281/a
Dalle 14.00 alle 18.00 convegno numismatico, filatelico e del collezionismo. Per informazioni
tel. 3496647585.
Teatro Magnani: stagione di prosa
Fidenza
Alle 21.00 va in scena Un bes/Antonio Ligabue, con la compagnia Teatro sociale di Gualtieri.

Sabato 16

Convegno numismatico, filatelico e del collezionismo
Hotel Parma e Congressi – Via Emilia ovest, 281/a
Dalle 9.00 alle 18.00 convegno numismatico, filatelico e del collezionismo. Per informazioni tel.
3496647585.
I Monumenti di Maria Luigia: visite guidate
Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15
Alle 10.30 visita guidata alla mostra di acquerelli realizzati per il volume del 1845 che riunisce
e descrive le tante opere pubbliche realizzate sotto il governo di Maria Luigia, molte delle
quali ancora oggi visibili e divenute col tempo luoghi simbolo dell'immaginario collettivo. La
partecipazione alla visita guidata al costo di euro 3,00 permette anche l'accesso alla collezioni
permanenti. Per informazioni tel. 0521233727.
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 “1968. Un Anno”. 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,
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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
Prima che si alzi il sipario
Ridotto del Teatro Regio – Via Garibaldi, 16
Alle 17.00 presentazione dell’opera Il barbiere di Siviglia. Per informazioni tel. 0521203999.
Il Museo parla con la voce di Lia
Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro, Collecchio
Dalle 15.00 alle 17.30 visite guidate dal titolo “Le parole perdute dei nostri nonni”, 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.
Teatro alla Corte: stagione di prosa
Corte di Giarola – Collecchio
Alle 21.00 va in scena Il desiderio segreto dei fossili, di e con Francesco D’Amore e Luciana
Maniaci. Ingresso euro 12,00; under 18 , studenti e over 65 euro 8,00. Per informazioni tel.
3466716151.
Teatro Comunale di Fontanellato : stagione di prosa
Teatro Comunale - Fontanellato
Alle 21.00 va in scena Stasera ovulo, di Carlotta Clerici, con Antonella Questa. Ingresso intero
euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 3274089399.
Domenica 17

Fiera di San Giuseppe
Via Bixio, Via Imbriani, Via Costituente, Piazzale Picelli
Dalle 9.00 alle 20.00 storica fiera di San Giuseppe con artigianato, produttori alimentari e bio,
vintage a antiquariato, street food , commercianti e associazioni. Per informazioni tel.
0521313300.
La forza e la grazia: Bernini e Canova
Galleria Nazionale – Palazzo della Pilotta
Alle 15.00 e alle 16.00 visita guidata in costume alle opere di Bernini e Canova. Ingresso euro
10,00.
Children’s corner
Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1
Alle 15.30 Il flauto magico, con Happy music trio al violino, clarinetto e flauto, musiche di
Mozart, dai 5 anni. Ingresso bambini euro 5,00; ingresso adulti euro 7,00. I biglietti per i singoli
spettacoli saranno in vendita presso la Reception della Casa della Musica: la domenica dello
spetta solo dalle 11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito
www.liveticket.it/societaconcertiparma È possibile effettuare prenotazioni al numero 328
8851344 o all’indirizzo di posta elettronica marketing@societaconcertiparma.com
Visita guidata per la Festa del Papà e Fiera di San Giuseppe
Visita guidata alla Chiesa di Santa Croce
Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche a Parma e in Emilia Romagna è
nel sagrato della Chiesa di Santa Croce alle 15.50. Partenza alle 16.00. Visita della durata di 1
ora circa. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono
previsti ingressi a pagamento. È richiesta la prenotazione. Il servizio di visita guidata si attiva
al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Tel. 3484559176.
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Nuovo Teatro Pezzani: stagione ragazzi
Borgo San Domenico, 7
Alle 16.00 va in scena Jack e il fagiolo magico, regia di Alessandra Bertuzzi, con la Compagnia
Fantateatro. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.
Mezz’ora d’arte con…
Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4
Alle 16.00 Nicolas Van Veerendael, Fiori in una boccia di vetro con chiocciola, a cura di Serena
Nespolo. 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 “1968. Un Anno”. 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 Leonora Armellini al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo.
Per informazioni e biglietti tel. 0521233309.
Mercato dell’antiquariato
Fontanellato
Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato
e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.
Tata Mery e lo Spazzacamino
Rocca Sanvitale - Fontanellato
Dalle 15.00 visite guidate a tema con animazione per bambine, bambini e famiglie Il costo
dell’iniziativa è di euro 8,00 a persona. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni tel.
0521829055.
Animali Fantastici a Torrechiara
Castello di Torrechiara
Nel pomeriggio visite guidate alla ricerca di centauri, draghetti, sfingi alate, fauni...per
bambini/ragazzi di ogni età. Costo euro 5,00; ingresso in Castello adulti euro 4,00. Per
informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.
Eventi ai Musei del cibo
Musei del Pomodoro e della Pasta Corte di Giarola - Collecchio
Alle 15.00 Alla scoperta dei Musei del Pomodoro e della Pasta, un percorso, un gioco da fare
insieme ai tuoi amici, ai tuoi genitori, ai tuoi nonni o agli zii. Consigliato per bambini e ragazzi
dai 6 ai 12 anni, da soli o con adulti accompagnatori.
Alle 16.30 Chi ha rubato i colori dell’orto? Consigliato per bambini di 4-6 anni con i genitori.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 –
www.museidelcibo.it
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MOSTRE A PARMA E PROVINCIA
16 MARZO –
5 MAGGIO

Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961
Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi
Una grande mostra fotografica di 160 scatti, videoinstallazioni e documentari dagli
archivi del Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC e Istituto Luce Cinecittà.
Aperta al pubblico il martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 19.00; da giovedì a domenica
dalle 10.00 alle 19.00; chiuso lunedì. Ingresso intero euro 7,00; biglietto ridotto euro 5,00;
biglietto scuola euro 4,00; biglietto gratuito fino ai 10 anni. Info e biglietteria: IAT-R
Piazza Garibaldi, 1 tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it

9 FEBBRAIO –
10 MARZO

Vagabondo di sogni
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2
Mostra personale dell’artista e regista parmigiano Francesco Barilli. Aperta al pubblico
giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso
gratuito.

16 FEBBRAIO 17 MARZO

Umano troppo Umano
Palazzo Pigorini - Strada Repubblica, 29
Mostra di Giuliano Pescaroli. Aperta giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.

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.
Inaugurazione sabato 16 marzo alle 11.30. Aperta dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle
18.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00; apertura straordinaria domenica 24 marzo
dalle 13.00 alle 19.00. Ingresso euro 3,00. Per informazioni tel. 0521220411.

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.

8 DICEMBRE –
31 MARZO

I volti di Maria Luigia. La fortuna dei ritratti a stampa di Maria Luigia
d'Asburgo
Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15
Aperta da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.00.
Visite guidate sabato 9 e 23 marzo, alle 10.30. Chiuso lunedì. Ingresso gratuito. 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

1 DICEMBRE –
7 APRILE

Leonardo Ricci architetto. I Linguaggi della rappresentazione
Csac archivio museo – Abbazia di Valserena località Paradigna
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Mostra in occasione del centenario della nascita di Leonardo Ricci (1918-1994). Ingresso
euro 10,00; possibilità di riduzioni. Il biglietto consente la visita anche alla mostra 1968.
Un Anno. 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
2 DICEMBRE
2018 – 1
DICEMBRE 2019

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.

28 FEBBRAIO –
28 MARZO

Fango
Spazio LaZona Centro Cinema Lino Ventura - Via D’Azeglio 45/D
Mostra di opere della pittrice Lucia Conversi, 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.
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031041.

7 MARZO –
7 APRILE

Le fotografie di Tina Modotti
BDC 41 – Borgo delle Colonne, 28
80 scatti illustrano la ricerca fotografica di Tina Modotti dagli inizi del suo breve
percorso intorno agli anni ’20 del secolo scorso. Aperta al pubblico il venerdì, sabato e
domenica dalle 16.00 alle 20.00. Ingresso gratuito.

1 – 29 MARZO

Anticorpi
Caffè del Prato Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1
Mostra di Giancarlo Baroni e Giovanni Calori. Aperta da lunedì a sabato dalle 7.30 alle
17.30. Chiuso domenica e festivi.

23 FEBBRAIO –
7 MARZO

Voli fantastici
Chaos Art Gallery - Vicolo al Leon d'Oro, 8
Mostra di Adriano Pezzoni e Nicola Dall’Asta 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; lunedì chiuso. Ingresso
gratuito. Per informazioni tel. 3472764986.

9 – 21 MARZO

In Cosciente Mente
Chaos Art Gallery - Vicolo Al Leon d’oro 8
Mostra di Enrico Bignetti. Apertura sabato 9 marzo alle 17.00, inaugurazione domenica
10 marzo alle 17.00. Aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00. Chiusa al lunedì. Ingresso gratuito.

23 FEBBRAIO –
23 MARZO

Emilio Moroni pittore parmigiano
Atelier di restauro – Borgo del Parmigianino, 20/b
Mostra aperta da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; chiuso
giovedì pomeriggio e domenica. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3466935457.

2 – 14 MARZO

Donna: singolare femminile
Galleria Sant’Andrea – Via Cavestro, 6
Mostra tutta al femminile che vuole celebrare l' 8 marzo attraverso l'arte ricca ed
eterogenea di 8 pittrici. Aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00; chiusa lunedì. Ingresso gratuito.
Per informazioni tel. 0521228136 - info@ucai-parma.it
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16 MARZO –
30 GIUGNO

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

11 NOVEMBRE –
24 MARZO

Pagine da collezione
Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato
Mostra sui libri d’artista: da Delacroix ad Andy Warhol passando per Manet, Matisse,
Picasso, Klimt, Kandinskij e ancora Depero, De Chirico, Campigli, Mattioli e Fontana.
Aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9.30 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00).
Chiuso martedì. L’accesso è incluso nel biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone
che comprende anche l’accesso al labirinto di bambù e alla collezione permanente di
Franco Maria Ricci. Biglietto giornaliero euro 18,00; ridotto tra 6 e 12 anni euro 10,00. Per
informazioni tel. 0521827081.

27 GENNAIO –
10 MARZO

1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia
Sinagoga e Museo ebraico Fausto Levi - Soragna
La mostra illustra, con impostazione scientifica e completezza storica, la persecuzione
degli ebrei in Italia dal 1938 al 1945. Aperta domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30
alle 17.30; da lunedì a venerdì su prenotazione per gruppi
info@museoebraicosoragna.net . Sabato chiuso. Ingresso a pagamento con il biglietto del
museo. Per informazioni tel. 0524599399.

8 MARZO –
7 APRILE

Jump. Un salto nel tempo
Rocca Sanvitale - Fontanellato
Mostra di Silvia Caimi. Inaugurazione venerdì 8 marzo alle 17.00. Dal 9 al 31 marzo:
aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Dal 1 al 7
aprile: aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. La mostra è visibile
acquistando il biglietto di accesso al Museo Rocca Sanvitale, sia percorso completo, che
percorso ridotto. Per informazioni tel. 0521829055.

9 – 24 MARZO

Matti, lunatici e Padani. Orlando e l'isola fatata di Alcina
Rocca Sanvitale - Sala Baganza
Inaugurazione sabato 9 marzo alle 17.30 della mostra con le architetture di cartone di
Gianni Gallo. Per informazioni tel. 0521331342.

9 MARZO –
6 APRILE

Il filo di Arianna
Casa Cremonini Torre medievale - Fidenza
Mostra personale di Arnaldo Dini, aperta al pubblico in marzo da mercoledì a domenica
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; in aprile da mercoledì a domenica dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; ogni domenica pomeriggio sarà presente l'autore.
Ingresso gratuito. Per informazioni e visite gruppi tel. 3487386350.
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