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APPUNTAMENTI DEL WEEKEND 
DAL 6 ALL’8 SETTEMBRE  
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. 

Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889. 
 

Settembre Gastronomico: dall’1 al 29 settembre un mese in cui la cultura del Cibo è 
protagonista in città e in provincia con un calendario di eventi dedicati alle eccellenze del 
territorio e tutti i giorni e dalle 10.30 alle 22.00 apertura Bistrò sotto i Portici del grano in 

Piazza Garibaldi a Parma. 
Programma completo degli eventi > www.parmacityofgastronomy.it  

 
Festival del Prosciutto: dal 6 al 15 settembre XXII edizione del Festival 

Programma completo > www.festivaldelprosciuttodiparma.com  
 
Venerdì 6 Culatello & Jazz 

Castello di Roccabianca 
Alle 20.00 Culatello dinner a cura di Massimo e Luciano Spigaroli e concerto con Martha High 
and The soul cookers, con Martha High voce, Tony Match batteria, Leonardo Corradi organo e 
Roy Panebianco chitarra. Costo euro 69,00 più prevendita. Biglietti in vendita sul circuito e 
punti vendita Vivaticket. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Per 
informazioni tel. 3347484776 - www.culatelloejazz.it  
 
Festa del Lambrusco 
Torrile 
In serata gastronomia, mercatino, giochi per bimbi, torta fritta gluten free. Musica live con i 
Discoinferno e nella pista 2 Liscio e baciata anni 60-70. Ingresso a offerta con biglietto della 
lotteria. 
 

Sabato 7 Sabato a Palazzo con la guida 
Visita guidata ai Palazzi Rangone Farnese e Ducale. 
Alle 9.30 Incontro con la guida turistica all' Ufficio IAT, in Piazza G.Garibaldi, per una breve 
passeggiata a piedi per accedere al Palazzo Tangone Farnese. A seguire visita al Palazzo 
Ducale, sede dell' Arma Carabinieri- Sez. Parma. Ingresso gratuito. Durata: dalle 9:30 alle 
12:30. Costo della visita guidata: €10,00 cad.; €5,00  under 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 6.09.2019 al 333/3722729  o  a con 
e.mail a sandra.baiocchi@alice.it (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia 
Romagna), indicando i seguenti dati(richiesti dalla Prefettura): Nome e Cognome; Luogo e 
data di nascita. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
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 del Parmigianino, 2 
Alle 15.30 Esploriamo insieme la Pinacoteca: attività dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni. 
Giochiamo insieme alla caccia al tesoro: con indovinelli e piccoli indizi andremo alla scoperta 
delle opere esposte. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato “speciale” di esperto 
conoscitore della Pinacoteca. Durata: 1 ora. Max 20 bambini; è richiesta la prenotazione: tel. 
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0521-508184. 
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. 
 
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. 
 
La Cultura si fa Sport 
Sala Ipogea Auditorium Paganini - Va Toscana, 5/a 
Alle 19.00 serata all’insegna del talk show con l’intervento di personaggi del mondo dello 
sport e dell’imprenditoria, tra cui Daniele Cassioli, Dottor Umberto Battista, Matteo Vitali, 
Carlo Volpi, Claudio Arrigoni. Il talk show verrà alternato all’esibizione della compagnia di 
teatro Fonderia Mercury, che porterà in scena Olimpicamente, audio-drammi ad elevato 
impatto emozionale. Dalle 18.00 degustazione delle eccellenze di Parma offerto dagli sponsor 
della manifestazione. Ingresso euro 8,00. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Giocamico 
che opera nei reparti dell’Ospedale pediatrico di Parma. Per informazioni  
www.laculturasifasport.it 
 
Festival del Prosciutto: Finestre aperte 
I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei 
prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com  
 
Eventi al Museo del Prosciutto  
Museo del Prosciutto - Langhirano 
In occasione del Festival del Prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso 
ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e 
17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it  
 
Musica live e mercato di qualità 
Langhirano 
Dalle 9.00 alle 23.00 intrattenimenti, musica live, street food golosissimo, festa del vino e un 
market con prodotti selezionati. Dalle 18.30 musica live con Tributo Faber, un repertorio 
dedicato alle bellissime canzoni del cantautore genovese Fabrizio de André e il duo chitarra, 
piano e voce formato da Elisa Sandrini e Alex Ricci, con pezzi inediti e cover. Per informazioni 
tel. 0521313300. 
 
Rural festival 
Rivalta di Lesignano dè Bagni 
Dalle 10.00 alle 20.00 stand gastronomici, animali di antiche razze, vegetali di varietà antiche 
ed esposizione trattori. Programma completo sul sito www.rural.it 
 
Festa della Malvasia 
Parrocchia San Nicolò - Maiatico 
Dalle 17.00 appuntamento con la Malvasia e il premio Medaglia d'Oro Longhi Adolfo e calice 
d'Argento per la malvasia amatoriale. Servizio cucina, musica e mostra veicoli storici, auto, 
trattori. Per informazioni tel. 0521331342. 
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Verdi talenti 
Salone del Museo di Casa Barezzi - Busseto 
Alle 18.00 rassegna musicale di giovani interpreti, con Sofia Manvati violino e Maria Grazia 
Bellocchio pianoforte. Ingresso gratuito. Gli spettatori non iscritti all’Associazione “Amici di 
Verdi” che desiderano compiere la visita guidata al Museo la potranno far precedere ai 
concerti accedendo con il biglietto ridotto di euro 4,00. 
 
Concerto di Edoardo Bennato 
Piazzale Celso Melli - Langhirano 
Alle 21.30 all’interno del Festival del Prosciutto concerto di Edoardo Bennato che salirà sul 
palco con la sua formazione ormai consolidata. Biglietti in vendita sul circuito 
www.ticketone.it Per informazioni tel. 0521706214. 
 
Festa del Lambrusco 
Torrile 
In serata gastronomia, mercatino, giochi per bimbi, torta fritta gluten free. Musica live con 
Paolo Bertoli e nella pista 2 Melting pot project. Ingresso a offerta con biglietto della lotteria. 
 
Fontane d'acqua e fuoco a ritmo di musica 
Giardino della Reggia - Colorno 
Alle 22.30 torna lo spettacolo fontane danzanti. Ingresso euro 1,00; gratis per minori fino a 12 
anni. Biglietti in vendita presso l'Ufficio Turistico dal 30 agosto e nella serata dell'evento. Per 
informazioni tel. 0521313790. 
 

Domenica 8 Parma Mezza Maratona 
Parte alle 9.30, con partenza ed arrivo in Piazza Garibaldi, la 22esima edizione della Crédit 
Agricole Cariparma running con le seguenti gare: Parma mezzza maratona, Parma 10 km, 
Parma 30 km, Parma 10 km special e a seguire Corri per la vita.  
Per informazioni www.parmamezzamaratona.it  
 
Feste e mercati di charme 
Via Emilia Est e via Emilio Lepido 
Durante la giornata Sagra di San Lazzaro con mercato e tante bancarelle. 
 
Benessere in villa 
Villa Meli Lupi – Vigatto 
Dalle 10.00 alle 19.00 una giornata dedicata alla salute e al benessere nella splendida cornice 
del parco della villa, con un’area dedicata ai piccoli e servizio bar. 
 
Visite guidate e attività nei Musei civici  
Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a 
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 del 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. 
 
Weekend allo Csac 
Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 
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. Costo euro 12,00; euro 5,00 
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. 
Per informazioni tel. 0521607791. 
 
Taiko, la grande onda 
Auditorium Paganini - Parco ex Eridania 
Alle 18.00 spettacolo in memoria di Shuichi Thomas Kurai (1947-2018) 
dal Pacifico all’Atlantico tamburi giapponesi e hula dance. Con Hawaii Matsuri Taiko & 
Somei Taiko, Shuichi Hidano, Ku'u Wa Hula dance e Fudendaiko. Ingresso a offerta libera, le 
offerte saranno devolute al Comitato per il restauro della Chiesa di San Francesco del Prato (ex 
carcere) Parma. Per informazioni tel. 3388594935 - www.fudenji.it  
 
 
Aspettando il Festival Verdi: La forza del destino 
Piazzale Picelli 
Alle 18.00 Cuator romanzji in Pjasal Picelli, con cantanti professionisti, soprani, tenori, 
baritoni, bassi e coro che indosseranno costumi messi a disposizione dal Teatro Regio e dallo 
CSI per le parti più importanti dell'opera. La serata vedrà la partecipazione anche di due attori 
provenienti dalla Famija Pramzana, Claudio Cavazzini e Maurizio Landi, che illustreranno 
l'opera in tutti i suoi passaggi, aggiungendo alcune simpatiche battute in dialetto. Regia e testi 
Halla Margret. 
 
Settembre collecchiese 
Collecchio 
Dalle 7.30 nel piazzale della stazione Vesparaduno (in caso di maltempo rimandato al 22 
settembre).  
Piazza Repubblica - Collecchio 
Dalle 21.00 Milonga sotto le stelle, serata di tango argentino con esibizioni di M. Brambilla e S. 
Dall’Asta. 
 
Festival del Prosciutto: Finestre aperte 
I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei 
prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com  
 
Eventi al Museo del Prosciutto  
Museo del Prosciutto - Langhirano 
In occasione del Festival del Prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso 
ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e 
17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it  
 
Musica live e mercato di qualità 
Langhirano 
Dalle 9.00 alle 22.00 intrattenimenti, musica live, street food golosissimo, festa del vino e un 
market con prodotti selezionati. Dalle 18.30 musica live duo chitarre e fiati Rumba e Pesa e 
Giorgia Camurati, con Nalyma: un trio acustico. Per informazioni tel. 0521313300. 
 
Festa al Museo 
Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro  
Festa al Museo, il tema di quest'anno sarà "Persone”: dalle 10.00 alle 13.00 apertura mostre; 
dalle 15.00 mostre, laboratori, spettacoli musicali; alle 19.00 apertura pizzeria e alle 20.30 
concerto di Pieralberto Valli. Per informazioni tel. 0521333601. 
 
Rural festival 
Rivalta di Lesignano dè Bagni 
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Dalle 10.00 alle 20.00 stand gastronomici, animali di antiche razze, vegetali di varietà antiche 
ed esposizione trattori. Programma completo sul sito www.rural.it 
 
Visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà 
Busseto 
Alle 10.00 e alle 11.15 visite guidate alle sale storiche della Biblioteca e del Monte di Pietà di 
Busseto. Numero max 25 visitatori per gruppo, prenotazione gradita al tel. 052492224 oppure 
via email a biblioteca.busseto@fondazioncrp.it Ingresso gratuito. 
 
Visite guidate in Castello a Torrechiara 
Alle 10.30 - 11.45 - 15.00 - 16.45 Bianca e la Corona sospesa: visite guidate in abiti medievali. 
Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni 
tel. 3282250714. 
 
Viaggio di un boccone 
Museo del Prosciutto - Langhirano 
Alle 18.00, in occasione del Festival del Prosciutto, laboratorio  per bambini e ragazzi dai 6 ai 
12 anni. Attraverso una narrazione abbinata a immagini e a veri e propri esperimenti, viene 
proposto ai bambini un viaggio alla scoperta della strada che un boccone di cibo compie 
all’interno del loro corpo. I bambini, tutti insieme, cercheranno di ricostruire una modello di 
questo percorso partendo da materiale povero e di riciclo, utilizzando la loro fantasia insieme 
a una giusta dose di rigore scientifico. Un modo per conoscere e per conoscersi. Laboratorio 
gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 
per tutti. Prenotazione obbligatoria presso IAT Parma tel. 0521218889.  
Per informazioni www.museidelcibo.it  
 
Festa del Lambrusco 
Torrile 
In serata gastronomia, mercatino, giochi per bimbi, torta fritta gluten free. Musica live con 
l’Orchestra italiana Franco Bagutti e nella pista 2 musica anni 70-80-90 e commerciale. Ingresso 
a offerta con biglietto della lotteria. 
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APPUNTAMENTI DAL 9 AL 15 SETTEMBRE 
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. 
 

Settembre Gastronomico: dall’1 al 29 settembre un mese in cui la cultura del Cibo è 
protagonista in città e in provincia con un calendario di eventi dedicati alle eccellenze del 
territorio e tutti i giorni e dalle 10.30 alle 22.00 apertura Bistrò sotto i Portici del grano in 

Piazza Garibaldi a Parma. 
Programma completo degli eventi > www.parmacityofgastronomy.it  

 
Festival del Prosciutto: dal 6 al 15 settembre XXII edizione del Festival 

   Programma completo > www.festivaldelprosciuttodiparma.com 
 
Lunedì 9 Cinema Astra arena estiva 

Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.15 proiezione del film Sarah & Saleem. 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. 
 

Martedì 10 Cinema Astra arena estiva 
Via Rondizzoni, 1 
Alle 21.15 proiezione del film L’urlo, di Francesco Barilli con Luca Magri. Ingresso gratuito. In 
caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna. 
 

Mercoledì 11 Parma Cittàdella Musica 
Parco della Cittadella 
Alle 21.00 Salmo in concerto con il suo Playlist summer tour. Biglietti in prevendita sul circuito 
e punti vendita Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da lunedì a venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni www.parmacittadellamusica.it  
 
Musica in Castello 2019 
Fontanellato  
Alle 21.30 davanti alla Rocca Sanvitale Simone Cristicchi in concerto, Abbi Cura di Me Tour. 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in Teatro Comunale. Ingresso libero.  
Per informazioni WhatsApp 348.1234317 - info@piccolaorchestraitaliana.it  
 

Giovedì 12 Parma Cittàdella Musica 
Parco della Cittadella 
Alle 21.00 Antonello Venditti in concerto con il suo Sotto il segno dei pesci tour. Biglietti in 
prevendita sul circuito e punti vendita Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 
1/b, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni 
www.parmacittadellamusica.it  
 

Venerdì 13 Giardini Gourmet 
Dalle 19.00 percorsi di degustazione gastronomica in cui vengono aperte le porte di giardini e 
svelati luoghi nascosti con musica e buon cibo: Palazzo Bossi Bocchi (strada al Ponte 
Caprazucca, 4), Palazzo Soragna (Via Farini, 37) e Palazzo Pallavicino (Cortile d’onore, 
Piazzale Santafiora, 7). Costo per persona euro 45,00 più prevendita. Prevendita biglietti sul 
circuito Vivaticket. Per informazioni www.parmacityofgastronomy.it 
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ParmaHam Music Festival 2019 
Langhirano 
Dalle 18.00 street food; dalle 21.30 in P.le Corridoni musica con Pensieri positivi, official 
Tribute band di Jovanotti. Dalle 17.00 alle 24.00 market dedicato all'artigianato di qualità e 
alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del territorio con i propri 
prodotti gastronomici. 
 

Sabato 14 Salone del Camper 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del 
turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it  
  
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. 
 
Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P. 
Centro storico di Borgotaro 
Durante la giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, 
street food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per 
informazioni tel. 052596796. 
 
Eventi al Museo del Prosciutto  
Museo del Prosciutto - Langhirano 
In occasione del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso 
ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e 
17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it  
 
Festival del Prosciutto: Finestre aperte 
I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei 
prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com  
 
Ortocolto 
Villa Pallavicino – Busseto 
Dalle 10.00 al tramonto manifestazione con fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico 
nazionale, prodotti della bio-diversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e 
operatori d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e 
dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del 
territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre, alcuni laboratori manuali e 
ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e animazione teatrale. Ingresso a 
pagamento. Per informazioni tel. 052492487. 
 
ParmaHam Music Festival 2019 
Langhirano 
Dalle 12.00 street food; Festa del vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata 
al costo di 7 €, per ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 24.00 market 
dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del 
territorio con i propri prodotti gastronomici. 
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Settembre collecchiese 
Collecchio 
Dalle 16.00 cerimonia di apertura con il Complesso Musicale Città di Collecchio. Mercato della 
Croce, luna park e dalle 21.00 in Piazza Europa il Concerto della Croce Dal bel canto alla 
tradizione, con gli Allievi del Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma, coordinatrice musicale 
Donatella Saccardi e con la partecipazione del M° Romano Franceschetto (in caso di maltempo 
il concerto si svolgerà al Teatro Crystal). 
 
Tramonto DiVino 
Corte Rocca di Fontanellato 
Centinaia di assaggi di vini e cibi tipici concentrati in una sola serata, protagonisti prodotti e 
vini Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Ticket d’ingresso euro 20,00. Il ticket comprende la 
Guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare”, un calice per le degustazioni con marsupio e 
un carnet di assaggi prodotti della gastronomia, mentre la degustazione dei vini è libera. 
L’assaggio limitato della ricetta a cura dello chef nell’Isola dei protagonisti richiederà un ticket 
supplementare del costo di euro 3,00. Per informazioni www.emiliaromagnavini.it 
Inoltre, spazio bimbi a tema "Maghi e Streghe" dalle 19.00 alle 22.30 in Rocca, su prenotazione 
tel. 0521829055. 
 

Domenica 15 Salone del Camper 
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a 
Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del 
turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it  
  
Giornata europea della Cultura ebraica  
Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4 
Dalle 9.30 alle 10.30 speciale apertura della Sinagoga con visita guidata. 
Biblioteca Palatina – Palazzo della Pilotta, Parma 
Alle 10.00 apertura della Giornata e inaugurazione della mostra di manoscritti e stampati della 
collezione De Rossi. 
Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4 
Alle 11.30 Cerimonia di rientro del Sefer Torah kasher. 
Sinagoga e Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna 
Alle 16.00 apertura al pubblico e visita guidata speciale a cura di Roberta Tonnarelli. Dalle 
16.30 alle 18.30 visite libere e animazione musicale e produzione del docufilm Se lo vorrete, 
non sarà un sogno, a cura di Alan Baumann. 
Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta, Parma 
Alle 21.00 L’albero dei sogni con il Balletto di Roma, musiche di Riccardo Joshua Moretti. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. 
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Per prenotazioni: prenotazioni@museoebraicosoragna.net  
 
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. 
 
Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P. 
Centro storico di Borgotaro 
Durante la giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, 
street food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per 
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informazioni tel. 052596796. 
 
Mercatino dell’Antiquariato e Fiera del Vinile 
Fontanellato 
Durante la giornata attorno alla Rocca mercatino con circa 100 espositori con oggetti 
d’antichità, modernariato e vintage e Fiera del Vinile. Per informazioni tel. 0521829055. 
 
Ortocolto 
Villa Pallavicino – Busseto 
Dalle 9.00 al tramonto manifestazione con fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico 
nazionale, prodotti della bio-diversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e 
operatori d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e 
dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del 
territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre, alcuni laboratori manuali e 
ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e animazione teatrale. Ingresso a 
pagamento. Per informazioni tel. 052492487. 
 
Eventi al Museo del Prosciutto  
Museo del Prosciutto - Langhirano 
In occasione del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso 
ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e 
17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it  
 
Festival del Prosciutto: Finestre aperte 
I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei 
prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com  
 
ParmaHam Music Festival 2019 
Langhirano 
Dalle 12.00 street food; Festa del vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata 
al costo di 7,00 €, per ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 22.00 
market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del 
territorio con i propri prodotti gastronomici. 
 
Settembre collecchiese: porte aperte al Ferlaro 
Ceramica del Ferlaro - strada Burbelles, Collecchio 
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 visite guidate gratuite al laboratorio. Per 
informazioni tel. 0521805348. 
 
Mont’art - Arte nel Borgo 
Montechiarugolo 
Mostra concorso degli artisti, pittori, scultori e fotografi nelle vie del borgo (fino al 12 
settembre è possibile iscriversi per esporre le proprie opere d’arte, per informazioni: 
montartinfo@gmail.com). Inoltre, laboratorio creativo per bambini, performance live di street 
art, pranzo con l’arte a cura dell’Associazione ANSPI “Don Lazzero”, concerto in chiesa di 
musica barocca per organo e violino. A fine giornata la proclamazione degli artisti vincitori 
delle varie categorie. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 22 
settembre. 
 
Domenica MAGIrocCA 
Rocca Sanvitale a Fontanellato 
Alle 15.30 visita animata in castello con magici personaggi e dolce saluto finale per i più 
piccoli. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055. 
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Viaggio di un boccone 
Museo del Prosciutto - Langhirano 
Alle 18.00, in occasione del Festival del Prosciutto, laboratorio  per bambini e ragazzi dai 6 ai 
12 anni. Attraverso una narrazione abbinata a immagini e a veri e propri esperimenti, viene 
proposto ai bambini un viaggio alla scoperta della strada che un boccone di cibo compie 
all’interno del loro corpo. I bambini, tutti insieme, cercheranno di ricostruire una modello di 
questo percorso partendo da materiale povero e di riciclo, utilizzando la loro fantasia insieme 
a una giusta dose di rigore scientifico. Un modo per conoscere e per conoscersi. Laboratorio 
gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 
per tutti. Prenotazione obbligatoria presso IAT Parma tel. 0521218889.  
Per informazioni www.museidelcibo.it  
 

 
MOSTRE A PARMA E PROVINCIA 

 
14 APRILE –  
29 SETTEMBRE 

[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  
 

1 – 15 
SETTEMBRE    

La lettera in corpo 
Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2 
In mostra le opere dell'artista parmigiana Francesca Dosi. Inaugurazione sabato 31 
agosto alle 18.00. Aperta mercoledì dalle 15.30 alle 19.30; giovedì dalle 10.00 alle19.30; 
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 21.00; domenica dalle 10.00 alle 19.30. Ingresso gratuito. 
 

7 – 29 
SETTEMBRE 

Boschi fatati. Boschi scolpiti 
Ex Oratorio San Quirino – Strada Ospizi Civili 
In mostra le fotografie di Marco Fallini. Inaugurazione sabato 7 settembre alle 11.00. 
Aperta martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30; venerdì dalle 16.00 alle 19.30; sabato e 
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Ingresso gratuito.  
Sabato 14 settembre alle 18.00 l'autore dialoga con il professor Alberto Reggianini 
dell’Accademia delle Belle Arti; sabato 21 settembre alle 18.00 l’autore dialoga con il 
pubblico. 
 

6 – 15 
SETTEMBRE   

Una raccolta d'arte ritrovata in anteprima a Parma 
Ape Parma Museo - Via Farini, 32/a 
In mostra oltre 130 pezzi, di artisti tra cui Monet, Picasso, Gauguin, Renoir e Magritte, 
provenienti da una collezione privata di grande fascino, riuniti ed esposti al pubblico per 
la prima volta insieme. Aperta dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito. 
 

6 AGOSTO –  
27 SETTEMBRE 
 

Mono 
LaZona - Centro Cinema Lino Ventura, Via D’Azeglio 45/D 
In mostra le opere dell’illustratrice Isabella Bersellini. Aperta da lunedì a giovedì dalle 
9.00 alle 19.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 20.00. Ingresso gratuito. Per informazioni 
tel. 0521031041. 
 

FINO AL  
29 SETTEMBRE  

1968. Un anno 
Csac archivio museo – Abbazia di Valserena località Paradigna 
Un anno chiave della storia del Novecento, restituito attraverso un’indagine all’interno 
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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  
 

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. 
 

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  
 

7 – 22 
SETTEMBRE 

Trame a corte 
Rocca di Sala Baganza 
Mostra-concorso Cosa mi metto in testa? Il cappello accessorio necessario. Aperta tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Inaugurazione sabato 7 settembre alle 
17.00. Per informazioni tel. 3388073592. Ingresso gratuito. 
 

14 – 30 
SETTEMBRE 

Immagini di sogno 
Sala Milli Castello della Musica - Noceto 
Mostra di Vartan Alexanian. Aperta da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e 
domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni tel. 3291350643. 
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