
 
 

 
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 

 

APPUNTAMENTI DEL WEEK END  
DAL 4 AL 6 OTTOBRE 

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. 

 
Verdi OFF: dal 21 settembre al 21 ottobre la città è in festa in occasione del Festival Verdi. 

Programma completo degli eventi > www.teatroregioparma.it  
 
Venerdì 4 Oltremarket 

Strada Massimo d'Azeglio, 45A 
Dalle 9.00 alle 19.30 Selezione di design emergente, fashion, produzioni fatte a mano, giovani e 
innovative.  
 
Verdi Festival 
Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a 
Alle 20.00 concerto con la Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio, direttore  
Roberto Abbado, maestro del coro Martino Faggiani. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. 
Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 
052483377. 
 
Fiera del Fungo Porcino di Albareto 
Albareto 
Alle 18.00 inaugurazione della fiera. Durante i tre giorni della manifestazione dedicata al 
fungo porcino, stand enogastronomici, menù "a tutto fungo", escursioni, musica, eventi legati 
alla micologi, show cooking e divertimenti per bambini. Programma completo sul sito 
www.fieradialbareto.it  
 
Verdi Festival 
Teatro Verdi - Busseto 
Alle 19.00 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche 
di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 
biglietteria@teatroregioparma.it 
 

Sabato 5 Oltremarket 
Strada Massimo d'Azeglio, 45A 
Dalle 9.00 alle 19.30 Selezione di design emergente, fashion, produzioni fatte a mano, giovani e 
innovative.  
 
Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
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Verdi in Oltretorrente 
Alle 10.00 passeggiata culturale nel cuore dell'Oltretorrente, con Giancarlo Gonizzi: Chiesa 
dell'Annunziata, Chiesa di Santa Maria del Quartiere e Santa Maria delle Grazie: le chiese 
farnesiane dell'Oltretorrente. Ritrovo presso Chiesa dell'Annunziata. Per prenotazioni tel. 
0521203949 - verdioff@teatroregioparma.it  - 3284895507. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici 
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3 
Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e 
marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è 
necessaria la prenotazione. Per tutti. 
Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2 
Alle 15.30 Colori e Musica in Pinacoteca! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Nel mese 
dedicato a Giuseppe Verdi, scopriamo insieme gli strumenti musicali dipinti nelle opere della 
Pinacoteca: l’organo di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, di Alessandro Mari, i tamburi e le 
trombe nelle opere del Brescianino, la cetra di Gaibazzi e tanti altri, in un viaggio che porterà i 
bambini a disegnare il loro strumento preferito rappresentandone il suono con segni e colori. 
Durante il laboratorio i piccoli partecipanti saranno ispirati dalle più celebri musiche del 
Maestro. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. 
Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San 
Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso 
attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al 
grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione. 
 
Caseifici Aperti 
Torna l’appuntamento con Caseifici Aperti, l’iniziativa che permette di visitare il mondo del 
Parmigiano Reggiano, incontrare i casari e acquistare direttamente dalle mani dei produttori. 
Informazioni ed elenco dei caseifici aderenti sul sito www.parmigiano-reggiano.it 
 
Verdi Festival 
Palazzo Ducale – Parco Ducale 
Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i 
fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo 
incluso. Ingresso a pagamento.  
Ridotto Teatro Regio 
Alle 17.00 Cori al ridotto con il Coro voci bianche e giovanili Ars cantoGiuseppe Verdi di 
Parma. Ingresso gratuito. 
Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Verdi e Bertolucci. Un capriccio per raccontarsi 
Auditorium della Casa della Musica – Piazzale San Francesco 
Alle 17.00 incontro con Carla Moreni, critico musicale de Il sole 24 ore con la partecipazione 
dell’attore Massimiliano Sozzi, il soprano Diana Rosa e Cardenas Alfonso, Giuseppe Vaccaro 
al pianoforte e il Coro del Liceo Musicale di Breno. Ingresso gratuito. 
 
Pilotta Food & Wine 
Piazzale della Pilotta e Borgo delle Cucine 
Dalle 17.00 alle 23.30 Una festa dedicata ai sapori emiliani (e non solo): street Food di qualità, 
musica con dj set e festa del vino. Saranno presenti 15 cantine, piccoli produttori artigianali, 
con oltre 100 etichette, provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno acquistare il kit 
degustazione e assaggiare i vini proposti dai produttori. 
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Festival organistico internazionale. Drums and pipes  
Chiesa di S. Vitale - Strada della Repubblica, 3 
Alle 17.00 Concerto per organo e percussioni, con Matteo Venturini organo e Tarcisio Molinari 
percussioni. Ingresso gratuito. 
 
Quadri plastici 
Piazza Duomo 
Alle 19.30 presentazione della manifestazione con la giornalista Annamaria Sodano. Alle 
20.30, 21.00 e 21.30 rappresentazioni viventi con opere di Correggio e Caravaggio. Ingresso 
gratuito. 
 
Verdi Festival 
Chiesa di San Francesco – Piazzale San Francesco, 4 
Alle 20.00 andrà in scena l’opera Luisa Miller, melodramma tragico in tre atti di Salvatore 
Cammarano, dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Musiche di Verdi. Ingresso a 
pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it 
 
Parma - Poggio di Berceto 
Un percorso di 110 km, con cinquantadue prove di regolarità, parzialmente concatenate, che 
consentirà ai Partecipanti di ripercorrere il tracciato della leggendaria corsa in salita: 
Sala Baganza - Boschi di Carrega - Talignano - Gaiano - Fornovo di Taro – Terenzo - Cassio - 
Berceto Cassio - Terenzo - Fornovo di Taro - Gaiano - Boschi di Carrega - Sala Baganza. 
 
Fiera del Fungo Porcino di Albareto 
Albareto 
Dalle 11.30 manifestazione dedicata al fungo porcino con stand enogastronomici, menù "a 
tutto fungo", escursioni, musica, eventi legati alla micologi, show cooking e divertimenti per 
bambini. Programma completo sul sito www.fieradialbareto.it  
 
Under the Bamboo Tree 
Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato 
Il 5 e il 6 ottobre al Labirinto della Masone due giorni dedicati al bambù con incontri, 
convegni, installazioni e laboratori. Programma completo sul sito 
www.labirintodifrancomariaricci.it 
 
Gran galà del Tortél dòls 
Piazza Garibaldi - Colorno 
Protagonista il prelibato piatto della bassa parmense, il tortello di Maria Luigia. Tradizionale 
gara tra rezdore per l'assegnazione dell'ambito tortello d'oro. Re dei menù del weekend, da 
gustare sotto il tendone. Nel giardino della Reggia di Colorno, laboratorio Coccolasino 
(gratuito), dove i bambini potranno coccolare ed interagire con gli animali, oltre a percorrere il 
parco Ducale in sella a un asino. Sempre all'interno del giardino della Reggia saranno presenti 
gonfiabili e spazi giochi per i più piccoli. Per informazioni tel. 0521313790. 
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 
052483377. 
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La cucina nel Ducato 
Reggia di Colorno 
Alle 21.00 visita guidata tra arte, cultura, curiosità e tradizioni gastronomiche alla corte di 
Maria Luigia d’Austria. Degustazione finale nella Grande Salle. Costo di partecipazione adulti 
euro 25,00; ragazzi dai 7 ai 14 anni euro 15,00; gratuito fino ai 7 anni. L’iniziativa si terrà al 
raggiungimento di 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il 3 ottobre tel. 0521312545 
oppure reggiadicolorno@provincia.parma.it  
 
L’hostaria 
Teatro Crystal - Collecchio 
Alle 21.00 Lo spettacolo più esilarante dei TraAttori: 3 amici accompagnati da una buona 
bottiglia di lambrusco, salame e formaggio, racconteranno storie incredibili attraverso l’unica 
vera arma in loro possesso: l'improvvisazione. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 6,00. 
Per informazioni 3286537688 oppure info@traattori.it 
 

Domenica 6 Oltremarket 
Strada Massimo d'Azeglio, 45A 
Dalle 9.00 alle 19.30 Selezione di design emergente, fashion, produzioni fatte a mano, giovani e 
innovative.  
 
Donne in corsa 
Sesta edizione dell'iniziativa che sostiene i progetti del volontariato al femminile. Alle 10.00 
davanti a Palazzo Ducale all’interno del Parco Ducale partenza per una corsa di 5 km lungo le 
strade della città senza traffico per poi ritornare al punto di partenza. Per informazioni e 
iscrizioni www.donneincorsa.it 
 
Parma - Poggio di Berceto 
Un percorso di 110 km, con cinquantadue prove di regolarità, parzialmente concatenate, che 
consentirà ai Partecipanti di ripercorrere il tracciato della leggendaria corsa in salita: 
Parma - Sala Baganza - Boschi di Carrega - Talignano - Collecchio - San Vitale Baganza - 
Marzolara Calestano - Fornovo di Taro - Ozzano - Monte delle Vigne - Gaiano - Boschi di 
Carrega – Collecchio. 
 
Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
 
Visite guidate e attività nei Musei civici 
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3 
Alle 11.00 Visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini 
e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è 
necessaria la prenotazione. Per tutti. 
Alle 16.00 Il teatro delle ombre. Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. dopo aver esplorato il 
museo i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra, che potrà essere animata come fanno i 
veri professionisti. Max 15 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631. 
Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2 
Alle 16.30 visita guidata La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San 
Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso 
attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai fondi oro dei maestri toscani del Trecento al grande 
artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione. 
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Città della memoria 
Cimitero Monumentale della Villetta 
Alle 11.00 Note della memoria, i grandi della città della musica, visita guidata con le musiche 
dell’Ensemble Silentia Lunae. Ingresso gratuito. 
 
Caseifici Aperti 
Torna l’appuntamento con Caseifici Aperti, l’iniziativa che permette di visitare il mondo del 
Parmigiano Reggiano, incontrare i casari e acquistare direttamente dalle mani dei produttori. 
Informazioni ed elenco dei caseifici aderenti sul sito www.parmigiano-reggiano.it 
 
Verdi Festival 
Palazzo Ducale – Parco Ducale 
Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i 
fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo 
incluso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 
biglietteria@teatroregioparma.it  
Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a 
Alle 15.30 andrà in scena l’opera I Due Foscari. Tragedia lirica in tre atti su libretto di 
Francesco Maria Piave, da Byron. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni 
tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
Chiesa di San Francesco del Prato 
Alle 20.00 Verdiana, con i Filarmonici di Busseto. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 
0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Pilotta Food & Wine 
Piazzale della Pilotta e Borgo delle Cucine 
Dalle 17.00 alle 23.30 Una festa dedicata ai sapori emiliani (e non solo): street Food di qualità, 
musica con dj set e festa del vino. Saranno presenti 15 cantine, piccoli produttori artigianali, 
con oltre 100 etichette, provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno acquistare il kit 
degustazione e assaggiare i vini proposti dai produttori. 
 
Fiera del Fungo Porcino di Albareto 
Albareto 
Dalle 11.00 manifestazione dedicata al fungo porcino con stand enogastronomici, menù "a 
tutto fungo", escursioni, musica, eventi legati alla micologi, show cooking e divertimenti per 
bambini. Programma completo sul sito www.fieradialbareto.it  
 
Under the Bamboo Tree 
Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato 
Il 5 e il 6 ottobre al Labirinto della Masone due giorni dedicati al bambù con incontri, 
convegni, installazioni e laboratori. Programma completo sul sito 
www.labirintodifrancomariaricci.it 
 
Gran galà del Tortél dòls 
Piazza Garibaldi - Colorno 
Protagonista il prelibato piatto della bassa parmense, il tortello di Maria Luigia. Tradizionale 
gara tra rezdore per l'assegnazione dell'ambito tortello d'oro. Padrino sarà Vito (Stefano 
Bicocchi) che intratterrà con la sua comicità e la sua teatralità dalle 14.30 in poi.  Re dei menù 
del weekend, da gustare sotto il tendone. Sempre all'interno del giardino della Reggia saranno 
presenti gonfiabili e spazi giochi per i più piccoli. Per informazioni tel. 0521313790. 
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
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produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 
052483377. 
 
Gusti e Sapori dei Boschi di Carrega tra natura e cultura 
Parco Boschi di Carrega 
Ritrovo alle 10.00 presso il Centro Parco Casinetto (Sala Baganza) per la semplice passeggiata, 
con guida, alla scoperta del Giardino dei Boschi, con visita al Museo del Bosco presso il Centro 
Parco Casinetto. La passeggiata si concluderà con un aperitivo presso il Punto ristoro di Ponte 
Verde. Costo di partecipazione euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521836026 oppure 
0521802688 - b.vernizzi@parchiemiliaoccidentale.it  
 
Profumi e sapori del Culatello 
Museo del Culatello – Polesine Parmense 
Dalle 15.00 alle 17.00 tour esperienziale esclusivo che inizia tra i pioppeti e il Po. Costo euro 
30,00, posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 0524936539 – 
museoculatello@acpallavicina.com 
 
Verdi Festival 
Teatro Verdi - Busseto 
Alle 15.30 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche 
di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 
biglietteria@teatroregioparma.it 
 
A tu per tu. Incontri musicali 
Rocca Sanvitale – Sala Baganza 
Alle 18.00 concerto dal titolo All’immortale amata, con l’Umbria ensemble, musiche di 
Beethoven. Per informazioni tel. 0521331342. 
 

 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DAL 7 AL 13 OTTOBRE 
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. 
 

Verdi OFF: dal 21 settembre al 21 ottobre la città è in festa in occasione del Festival Verdi. 
Programma completo degli eventi > www.teatroregioparma.it  

 
Lunedì 7 Mercanteinfiera autunno 

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
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Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 
052483377. 
 

Martedì 8 Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
 
Verdi Festival 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 20.00 concerto pianistico internazionale Franz Liszt dei finalisti, con l’Orchestra Arturo 
Toscanini. Per informazioni tel. 0521203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 
052483377. 
 

Mercoledì 9 Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
 
Verdi Festival 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 20.00 Mariella Devia in concerto, al pianoforte Giulio Zappa. Musiche di verdi, Bellini, 
Donizetti e Gounod. Per informazioni tel. 0521203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Traiettorie: rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea 
Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta  
Alle 20.30 Markus Stockhausen e Florian Weber in Insideout. I biglietti sono in vendita sul 
circuito e prevendite Vivaticket. Per informazioni tel. 0521708899 – 
www.fondazioneprometeo.org 
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 
052483377. 
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Verdi Festival 
Teatro Verdi - Busseto 
Alle 19.00 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche 
di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999 
biglietteria@teatroregioparma.it 
 

Giovedì 10 Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
 
Verdi Festival  
Monumento a Verdi - Piazzale della Pace 
Alle 11.30 la festa per i 206 anni del Maestro si apre presso il Monumento a lui dedicato, con il 
tradizionale omaggio che la città gli offre sulle note del “Va’, pensiero”. Con il Coro del Teatro 
Regio di Parma, la Corale Giuseppe Verdi di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. 
Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 
Alle 20.00 Galà verdiano, con il Soprano Anastasia Bartoli, il Baritono Leo Nucci, direttore 
Francsesco Ivan Ciampa, musiche di Giuseppe Verdi. Per informazioni tel. 0521203999 
biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Leo Nucci. I ritratti di Vittorio Ferrarini  
Teatro Regio - Via Garibaldi, 16 
Alle 12.00 inaugurazione della mostra nello spazio adiacente al foyer, alla presenza di Leo 
Nucci. La mostra rimarrà aperta da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 19.45 con esclusione dei 
giorni di spettacolo (festivi compresi) dove l’apertura e chiusura è condizionata dall’evento. 
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Per informazioni tel. 052483377. 
 
Verdi Festival 
Teatro Verdi - Busseto 
Alle 19.00 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche 
di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 
biglietteria@teatroregioparma.it 
 
Buon compleanno Maestro!  
Teatro Arena del Sole - Roccabianca 
Alle 21.15 un omaggio al Maestro nel giorno del suo 206° compleanno, con l'Orchestra 
dell'Emilia-Romagna “Arturo Toscanini”. Per informazioni www.teatroregioparma.it 
 

Venerdì 11 Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
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Verdi Festival 
Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a 
Alle 20.00 andrà in scena l’opera I Due Foscari. Tragedia lirica in tre atti su libretto di 
Francesco Maria Piave, da Byron. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni 
tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Habitat pubblico 19-20 
Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta 
Alle 21.00 per la Giornata internazionale della salute mentale, Lenz Fondazione presenta 
Hamlet solo da William Shakespeare. Traduzione, drammaturgia, imagoturgia Francesco 
Pititto, regia, installazione, costumi Maria Federica Maestri, musica Andrea Azzali, interprete 
Barbara Voghera. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 - 3356096220 
www.lenzfondazione.it  
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Per informazioni tel. 052483377. 
 

Sabato 12 I like Parma 
Un ricco calendario di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, musei e spazi artistici 
cittadini con visite guidate, concerti e mostre.  
Per il programma dettagliato visita il sito www.turismo.comune.parma.it  
Gastronomy Hub – Piazzale della Pace, 1 
Laboratori rivolti a bambini e ragazzi per imparare a conoscere meglio il cibo: alle 10.00 
laboratorio dal titolo Pasticciando (dai 6 ai 12 anni), alle 11.30 e alle 16.30 laboratorio dal titolo 
Facile si fa così! Il parmigiano Reggiano (dai 5 agli 11 anni), alle 15.00 laboratorio dal titolo 
Biscotti vetrata (dai 6 ai 12 anni). Prenotazione obbligatoria dei laboratori presso IAT-R tel. 
0521218889. 
 
Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
 
Verdi Festival 
Palazzo Ducale – Parco Ducale 
Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i 
fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo 
incluso. Ingresso a pagamento. 
Ridotto Teatro Regio 
Alle 17.00 Cori al ridotto con il Coro voci bianche della Corale Verdi di Parma. Ingresso 
gratuito. 
Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Salotti musicali parmensi 
APE Parma Museo – Via Farini, 32/a 
Alle 17.00 I salotti musicali di San Pietroburgo. Ingresso gratuito solo su prenotazione 
effettuabile a partire dalle 8.00 di lunedì 7 ottobre inviando un’e-mail all’indirizzo 
salottimusicaliparmensi@gmail.com  
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Chocomoments Parma 
Piazza Ghiaia 
Dalle 17.30 alle 20.30 Mostra-mercato del cioccolato con artigiani del cioccolato e le loro 
specialità: degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini. 
 
Habitat pubblico 19-20 
Lenz Teatro – Via Pasubio,3/e  
Alle 18.00 Compagnia Fuali presenta Siamo stati ad Elsinore, scritto e diretto da Francesca 
Iacoviello e Lisa Severo Teatro Zenit. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 - 3356096220 
www.lenzfondazione.it  
 
Verdi Festival 
Chiesa di San Francesco – Piazzale San Francesco, 4 
Alle 20.00 andrà in scena l’opera Luisa Miller, melodramma tragico in tre atti di Salvatore 
Cammarano, dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Musiche di Verdi. Ingresso a 
pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it 
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Per informazioni tel. 052483377. 
 

Domenica 13 I like Parma 
Un ricco calendario di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, musei e spazi artistici 
cittadini con visite guidate, concerti e mostre. 
Per il programma dettagliato visita il sito www.turismo.comune.parma.it  
 
Mercanteinfiera autunno 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 
05219961 – www.mercanteinfiera.it  
 
Città della memoria 
Cimitero Monumentale della Villetta 
Alle 11.00 I quattro amori – affetti di pietra, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi in 
collaborazione con le Guide di Parma. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima 
dell’inizio della visita. Ingresso gratuito. 
 
Verdi Festival 
Palazzo Ducale – Parco Ducale 
Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i 
fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo 
incluso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 
biglietteria@teatroregioparma.it  
 
Verdi Festival 
Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a 
Alle 15.30 andrà in scena l’opera Nabucco, dramma lirico in quattro parti su libretto di 
Temistocle Solera dal dramma Nabuchodonosor, di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis 
Cornu e dal ballo Nabuccodonosor di Antonio Cortesi. Musiche di Verdi. Ingresso a 
pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it 
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Chocomoments Parma 
Piazza Ghiaia 
Dalle 17.30 alle 20.30 Mostra-mercato del cioccolato con artigiani del cioccolato e le loro 
specialità: degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini. 
 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
Apertura eccezionale gratuita di tutti i Musei del Cibo: tutti i Musei del Cibo saranno aperti ad 
ingresso gratuito, con uno speciale programma di visite guidate, laboratori e degustazioni. 
Per informazioni e approfondimenti: www.museidelcibo.it    
Alle 15.30, presso Museo del Parmigiano a Soragna, laboratorio dal titolo Facile si fa così! Il 
Parmigiano Reggiano; alle 15.30, presso Museo d’arte Olearia di San Secondo, laboratorio dal 
titolo Ad ogni piatto il suo olio; alle 15.30, presso Museo del Vino a Sala Baganza, laboratorio 
dal titolo Caccia agli acini!; alle 15.30, presso Museo del Salame di Felino, laboratorio dal titolo 
Pane e saleme. Prenotazione obbligatoria dei laboratori presso IAT-R tel. 0521218889. 
Per informazioni e approfondimenti www.museidelcibo.it  
  
Visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà 
Busseto 
Alle 10.00 e 11.15 visita guidata alle sale storiche di biblioteca e del Monte di Pietà. La 
prenotazione è gradita tel. 052492224 oppure biblioteca.busseto@fondazionecrp.it ingresso 
gratuito. 
 
Borgofood 
Fidenza 
Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei 
produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è 
Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito  www.terrediverdi.it  
Per informazioni tel. 052483377. 
 
Verdi Festival 
Teatro Verdi - Busseto 
Alle 15.30 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche 
di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 
biglietteria@teatroregioparma.it 
 
Oh che bel castello 
Reggia di Colorno 
Alle 15.30 Maria Luigia vi racconta la sua storia… Costo del biglietto intero 6,50; ridotto euro 
5,50; possibilità di biglietti famiglia. Prenotazione obbligatoria tel. 0521312545 – 
reggiadicolorno@provincia.parma.it  
 
Musica al Museo 
Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15 
Alle 16.00 Emanuele Nanetto eseguirà al fortepiano Schanz appartenuto alla duchessa Maria 
Luigia il Concerto Brandeburghese N.5 di Bach, accompagnato dall'Ensemble Guermantes 
diretto da Giacomo Fossa. Per assistere al concerto è sufficiente il biglietto d'ingresso al Museo 
(euro 5,00). Prenotazione consigliata tel.  0521233727. 
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MOSTRE A PARMA E PROVINCIA 
 

27 SETTEMBRE – 
1 DICEMBRE 

Gianluigi Colin. Costellazioni familiari, dialoghi sulla libertà 
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 
Una mostra che propone un viaggio inedito all’interno della ricerca di Gianluigi Colin, 
artista visivo e critico; la mostra è a cura di Arturo Carlo Quintavalle. Aperta martedì, 
mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; venerdì, sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso intero euro 10,00; biglietto famiglia due genitori 
fino a due bambini euro 10,00; ridotto euro 6,00; under 26 euro 4,00; scolaresche con 
prenotazione euro 3,00. Ingresso gratuito il 12 e 13 ottobre in occasione di I like Parma.  
 

5 OTTOBRE –  
17 NOVEMBRE 
 

Boito librettista e compositore 
Casa della Musica e Casa del Suono – Piazzale San Francesco 
Arrigo Boito e la genesi del Nerone nell’Archivio storico Ricordi, un percorso espositivo 
aperto al pubblico da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito. 
 

20 SETTEMBRE – 
27 OTTOBRE 

Resilient 
Palazzo Pigorini – Strada della Repubblica, 29 
Mostra fotografica di Marco Gualazzini. Aperta mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 
19.00; venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.  
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521218967. 
 

14 SETTEMBRE - 
27 OTTOBRE 

Si prega di toccare 
Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15 
Il tatto, contrariamente al solito, sarà il senso principale da utilizzare nella scoperta delle 
opere esposte in mostra. Aperta da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica dalle 
9.30 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.  0521233727. 
 

11 OTTOBRE –  
15 GENNAIO 

Ond’evitar tegole in testa. Sette secoli di assicurazione 
APE Parma Museo - Via Farini, 32/a 
L’esposizione ripercorre la storia del fenomeno assicurativo, dal Medioevo a oggi, 
attraverso 280 pezzi tra manifesti pubblicitari (di autori quali Boccioni, Carboni, 
Dudovich, Metlicovitz), targhe incendio, preziosi testi antichi, polizze dalla metà del 
Trecento al Novecento. Aperta da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.30. Ingresso 
euro 8,00 (con accesso alle esposizioni in corso). per informazioni tel. 052120345. 
 

12 OTTOBRE –  
22 DICEMBRE 

L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro 
Palazzo Bossi Bocchi - Strada Ponte Caprazucca - 4 
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. Ingresso gratuito. Per informazioni museo@fondazionecrp.it  
 

5 OTTOBRE  
15 NOVEMBRE 

Nell’officina di Gunter Böhmer. L’illustrazione del libro come 
avventura interiore 
Biblioteca Palatina - Complesso Monumentale della Pilotta 
Retrospettiva dedicata a Gunter Böhmer, noto per aver illustrato, tra gli altri, libri di 
Hermann Hesse, Thomas Mann, Franz Kafka, Luigi Pirandello, Stendhal, Gustave 
Flaubert e Guy de Maupassant. Inaugurazione sabato 5 ottobre alle 11.00. Aperta da 
lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 18.00, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00; sabato 2 e 9 
novembre chiuso. Ingresso libero. Per informazioni tel. 0521220411. 
 

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 
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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 – 20 OTTOBRE Per diventare grandi bisogna crescere 
Farmacia San Filippo Neri - Vicolo San Tiburzio 
Mostra di disegni di Gianluca Foglia-Fogliazza ispirati alle parole di Maria Montessori. 
Inaugurazione sabato 5 ottobre alle 11.00. Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. 
Ingresso gratuito. 
 

28 SETTEMBRE – 
27 OTTOBRE 

L’ora Viola 
Serra storica del Giardino Ducale 
La viola e i suoi misteri al centro di un sinestetico viaggio nel tempo attraverso i versi e le 
rime di grandi autori dal 1200 ai giorni nostri. Inaugurazione sabato 28 settembre alle 
11.00. La serra è aperta sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00; la 
Biblioteca Alice, in cui sarà proiettato il documentario “L’ora Viola”, sabato dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.  
Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442. 
 

12 – 24 OTTOBRE Verdi. Accordi cromatici 
Galleria Sant'Andrea - via Cavestro, 6 
Mostra collettiva aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; 
domenica dalle 16.00 alle 19.00; lunedì chiuso. Inaugurazione sabato 14 settembre alle 
17.00. Ingresso gratuito. 
 

28 SETTEMBRE – 
10 OTTOBRE 
 

Mostra di Giuliano Giacopinelli Jack 
Galleria Sant'Andrea - via Cavestro, 6 
Disegni e colori dell’acqua, mostra personale di Giuliano Giacopinelli Jack aperta da 
martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 
19.00; lunedì chiuso. Inaugurazione sabato 28 settembre alle 17.00. Ingresso gratuito. 
 

5 – 24 OTTOBRE 
 

Opera aperta 
Chaos Art gallery – Vicolo al Leon d’oro, 8 
Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, mostra 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 lunedì. Ingresso gratuito. 
 

7 SETTEMBRE – 
8 DICEMBRE 

Carosello. Pubblicità e Televisione 1957-1977 
Fondazione Magnani Rocca – Mamiano di Traversetolo 
Alla Fondazione Magnani-Rocca si apre un nuovo capitolo nell’indagine della storia 
della Pubblicità in Italia. Aperta 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 1° novembre e 8 dicembre. Lunedì chiuso. Ingresso euro 12,00 
valido anche per le raccolte permanenti; ridotto euro 10,00 gruppi di almeno venti 
persone; euro 5,00 scuole. Per informazioni e prenotazioni gruppi tel. 0521 848327 - 
848148 www.magnanirocca.it 
Il sabato alle 16.00 e la domenica e festivi alle 11.30, 15.30, 16.30, visita alla mostra con 
guida specializzata; è possibile prenotare via mail a segreteria@magnanirocca.it  oppure 
presentarsi all’ingresso del museo fino a esaurimento posti; costo euro 17,00 (ingresso e 
guida). 
 

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  
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14 SETTEMBRE – 
17 NOVEMBRE 

Avvistamenti 
Castello di Montechiarugolo 
Mostra di opere artistiche contemporanee. Aperta sabato, domenica e festivi con visite 
guidate alle 10.00, 11.00, 12.00 e 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00. Chiuso sabato 28 settembre. 
Per informazioni o prenotazioni tel. 3383187911. 
 

5 – 20 OTTOBRE Le forme dell'arte 
Castello della Musica - Noceto 
Mostra personale di Isanna Trovato. Inaugurazione 5 ottobre alle 18.30. Aperta da lunedì 
a venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
20.00. Ingresso gratuito. Per informazioni email isannawork@gmail.com 
 

 
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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