APPUNTAMENTI DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO
A PARMA E PROVINCIA
Parma celebra la Liberazione
Da venerdì 16 aprile a sabato 8 maggio, le celebrazioni del 25 aprile a Parma si terranno anche quest’anno in
forma sobria con un programma di eventi principalmente on line, nel rispetto delle attuali
misure anticontagio. Programma completo sul sito > https://bit.ly/3sAaGXi
Venerdì 30

Sabato 1

Domenica 2

Visite guidate a Palazzo Marchi
Strada Repubblica, 57
Visite guidate a cura di ArcheoVea. Le visite, al costo di € 10 a persona per adulti, € 6 dai 1218 anni e gratuite sotto i 12 anni, sono comprensive di biglietto d’ingresso e si svolgeranno il
venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato dalle 16.00 alle 17.00 dal 30 aprile al 30 maggio.
Prenotazione obbligatoria tel. 3401939057 - visite@palazzomarchi.it
Fenomeni
Auditorium Paganini
Alle 19.30 Simone Rubino, percussioni e Vadym Kholodenko, pianoforte, diretti da Maxime
Pascal. In programma il Concerto per percussioni ed orchestra Der Untergang. A seguire il
Balletto in due scene, Apollon Musagète, di Igor Stravinsky e il Con-certo per pianoforte e
orchestra in la minore, op. 16 di Edvard Gri. È vivamente consigliato l’acquisto dei biglietti
online sul sito: www.biglietteriatoscanini.it o, in alternativa, presso la biglietteria del Centro
di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”. In entrambi i casi, è possibile effettuare
l’acquisto fino a 90 minuti prima dell’inizio di ogni concerto. Per informazioni tel.
0521391339 - biglietteria@latoscanini.it
I concerti verranno trasmessi in live streaming sul sito (www.latoscanini.it) e sui canali
social de La Toscanini (Facebook, Vimeo, YouTube).
Bicinsieme. Museo delle Contadinerie Coenzo
Ritrovo in via Bizzozero 15 alle 8.45. Ritorno alle 13.30/14.00. Tipo di percorso: ciclabili, km
45. Modulo di prenotazione
obbligatorio: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBM_431p___IuDiT5qo6_L9b
Kw60SgsCwASrbO7d0BFS3XIw/viewform?usp=sf_link Specificare se si desidera visitare il
museo. Le pedalate in programma a maggio sono confermate seguendo le regole COVID
(distanziamento, mascherina, dichiarazione), limitando la partecipazione a 15 persone, con
priorità ai soci di Fiab Parma. Registrazione: 2 euro soci FIAB (ass.ne infortuni). In caso di
maltempo la gita è annullata.
Per informazioni www.andiamoinbici.it
Spettacolo di burattini
Castello dei burattini – Via Melloni, 3
Alle 15.00, 15.30 e 16.00 spettacolo gratuito con la Compagnia dei Ferrari. Prenotazione
obbligatoria https://parma2020.it/it/app-parma202021-2/o tel 0521031631.
Visite guidate a Palazzo Marchi
Strada Repubblica, 57
Visite guidate a cura di ArcheoVea. Le visite, al costo di € 10 a persona per adulti, € 6 dai 1218 anni e gratuite sotto i 12 anni, sono comprensive di biglietto d’ingresso e si svolgeranno il
venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato dalle 16.00 alle 17.00 dal 30 aprile al 30 maggio.
Prenotazione obbligatoria tel. 3401939057 - visite@palazzomarchi.it
PedalArt PR9. Civiltà contadina parmense (Corte di Giarola-Fornovo)
Ritrovo davanti alla Cicletteria (stazione ferroviaria di Parma) alle 8.30. Ritorno entro le
14.00. Km 58 su strade a basso traffico e ciclabili, in parte sterrate. Modulo di prenotazione
obbligatorio: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUUM4MtECoYAN2C89DVQboHEvxLqPvP8CD8PFGxZqSfwtOw/viewform?usp=sf_link
Specificare se si desidera visitare il museo. Per informazioni tel. 3474649458 - 347 0355414
Registrazione 2 euro soci FIAB (ass.ne infortuni). Le pedalate in programma a maggio sono
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confermate seguendo le regole COVID (distanziamento, mascherina, dichiarazione),
limitando la partecipazione a 15 persone, con priorità ai soci di Fiab Parma. Registrazione: 2
euro soci FIAB (ass.ne infortuni).In caso di pioggia la gita è annullata. Per
informazioni www.andiamoinbici.it
PedalArt PR9. Civiltà Contadina Parmense (Corte di Giarola-Fornovo)
Ritrovo presso piazzale della Stazione Ferroviaria di Fidenza alle 8.30. Ritorno a Fidenza alle
14.00 circa. Km 52. Prenotazione telefonando o scrivendo al capogita cell 3311196447 email fiab.salso.fidenza@gmail.com Registrazione soci FIAB 2 euro (ass. infortuni), non soci
4 euro (ass. infortuni e RC). Le pedalate in programma a maggio sono confermate seguendo
le regole COVID (distanziamento, mascherina, dichiarazione), limitando la partecipazione a
15 persone, con priorità ai soci di Fiab Parma. Registrazione: 2 euro soci FIAB (ass.ne
infortuni). Per informazioni www.andiamoinbici.it

APPUNTAMENTI DAL 3 AL 9 MAGGIO
A PARMA E PROVINCIA
Parma celebra la Liberazione
Da venerdì 16 aprile a sabato 8 maggio, le celebrazioni del 25 aprile a Parma si terranno anche quest’anno in
forma sobria con un programma di eventi principalmente on line, nel rispetto delle attuali
misure anticontagio. Programma completo sul sito > https://bit.ly/3sAaGXi

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5

Design! Oggetti, processi, esperienze: programma di talk online
Alle 18.00 talk online dal titolo Archizoom: sperimentazioni, successi e fallimenti
nella relazione con l'industria, con Francesca Picchi e Gilberto Corretti.
L'appuntamento è trasmesso in diretta alle 18.00 sulla pagina Facebook dello CSAC
dell’Università di Parma. Per informazioni www.csacparma.it

Giovedì 6
Venerdì 7

Visite guidate a Palazzo Marchi
Strada Repubblica, 57
Visite guidate a cura di ArcheoVea. Le visite, al costo di € 10 a persona per adulti, € 6
dai 12-18 anni e gratuite sotto i 12 anni, sono comprensive di biglietto d’ingresso e si
svolgeranno il venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato dalle 16.00 alle 17.00 dal 30
aprile al 30 maggio.
Prenotazione obbligatoria tel. 3401939057 - visite@palazzomarchi.it

Sabato 8

Visite guidate a Palazzo Marchi
Strada Repubblica, 57
Visite guidate a cura di ArcheoVea. Le visite, al costo di € 10 a persona per adulti, € 6
dai 12-18 anni e gratuite sotto i 12 anni, sono comprensive di biglietto d’ingresso e si
svolgeranno il venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato dalle 16.00 alle 17.00 dal 30
aprile al 30 maggio.
Prenotazione obbligatoria tel. 3401939057 - visite@palazzomarchi.it
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Domenica 9

Attività ai Musei del Cibo
Museo del Salame – Felino
Alle 15.30 Sapore di spezie. Un divertente percorso sensoriale alla scoperta dei colori,
dei sapori, dei profumi e dei segreti delle spezie, vere protagoniste della cucina di ieri
e di oggi. A cura di ArcheoVEA. Consigliato per bambini dai 6 ai 10 anni.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma
tel. 0521218889 (attivo tutti i giorni 9.00-19.00).
Museo del Salame – Felino
Alle 17,00 Piccoli tesori. Nuovi allestimenti ai Musei del Cibo: Niccolò Piccinino e
l’arte della guerra. Presentazione della nuova vetrina dedicata al capitano di ventura
Niccolò Piccinino, protagonista della prima citazione del salame e dell’assedio del
Castello di Felino. A cura di Giancarlo Gonizzi e Archeo Vea. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti
i giorni 9.00-19.00).
Attività ai Musei del Cibo
Musei della Pasta e del Pomodoro - Corte di Giarola, Collecchio
Alle 15.30 C’era una volta un mulino. Una vera caccia al racconto tra Museo e aree
esterne, per far comprendere anche ai più piccoli il legame tra prodotto e territorio. A
cura di Esperta srl SB. onsigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni, accompagnati
dai loro genitori. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Info e
prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti i giorni 9.00-19.00).
MuseoQuiz al Museo del Pomodoro Alle 16.30 Carte e matita e partiamo in questo
gioco da veri esploratori! Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, i più
piccoli (6-8 anni) accompagnati dai loro genitori. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti
i giorni 9.00-19.00).

MOSTRE A PARMA E PROVINCIA
Cultura Aperta
Le mostre di Parma2020+21 aprono le loro porte virtualmente sul portale
parma2020.it e sull’App di Parma 2020+21 ai possessori di Parma Card, grazie a
una tecnologia immersiva 360° e accompagnati da guide d’eccezione. Fino al 30
giugno 2021 la Parma Card sarà messa in vendita al prezzo simbolico di
5,00 euro. Per informazioni https://parma2020.it/it/parma-card-culturaaperta/
6 MARZO - 5
MAGGIO

For your consideration - Visionari
Cinema D’Azeglio - Cinema Astra – Cinema Edison
Ciclo di esposizioni con manifesti d’autore, illustrazioni di artisti, materiale
fotografico d’archivio, storie di resilienza culturale prendono vita nelle bacheche
dei Cinema Astra / D’Azeglio /Edison: il D'Azeglio propone una rassegna con
protagonisti gli eroi dei Fatti di Parma del 1922 e partigiani della Resistenza nati
in Oltretorrente. All’Astra, storica sala d'essai cittadina, è organizzata una
retrospettiva che racconta la vita delle grandi firme del cinema parmigiano.
Infine, all’Edison di Largo Otto Marzo la natura popolare e sanguigna del
Montanara viene ribadita con film dedicati a parmigiane doc. Le illustrazioni
sono opera di artisti come Giancarlo Covino, Sophie Lamoretti, Blu XM, Maria
Elena Ferrari, Luca Skawalker, Andrea Villa, Fabrizio Azzali, Michela Candi,
Francesca Pellegrini, Emilia Petri.
Calendario delle esposizioni: Visionari, dal 6 marzo al 24 marzo. Rewind Locandine d’artista, dal 25 marzo al 14 aprile. Full Frame, dal 15 aprile al 5
maggio. Per informazioni https://www.facebook.com/24fps.obiettivocinema
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FINO A OTTOBRE
2021

Panchina Post Pandemica
Piazza Garibaldi
L’uomo e la natura al centro dell’installazione ideata da tre giovani parmigiane
under 35. L’opera, un’installazione architettonica e artistica di dieci moduli di
Panchina Post Pandemica insieme a otto alberi, abiterà Piazza Garibaldi. Il
monumento è stato pensato e progettato per modificarsi nel tempo: durante i
mesi di installazione i moduli di Panchina Post Pandemica cambieranno
posizione insieme agli alberi, che sono parte integrante del modulo stesso.
L’installazione sarà anche teatro di eventi che serviranno come riflessione
collettiva. Il progetto è tra i vincitori della chiamata di idee ThinkBig.
Per informazioni https://panchinapostpandemica.it/

FINO AL 27
DICEMBRE 2021

I Quadri di Pietro. Capolavori dalla Collezione Barilla d'Arte
Moderna
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
I visitatori potranno ammirare il dipinto “Le printemps a Champigny” (19421943) di Chaim Soutine. Nei mesi successivi verranno presentate opere di Max
Ernst, Giorgio Morandi, Fernand Léger, Ennio Morlotti, Renato Guttuso, Jean
Dubuffet, Lucio Fontana e Pablo Picasso. Aperta lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 10.00 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17.00). Chiusa martedì. Sabato
e domenica dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18.00) con prenotazione
telefonica obbligatoria al tel. 0521508184, con almeno un giorno
d’anticipo. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521508184.

Fornasetti. Theatrum mundi
Complesso Monumentale della Pilotta – Piazza della Pilotta
Centinaia di creazioni dell’atelier fondato da Piero Fornasetti in dialogo con le
collezioni della Pilotta per raccontare la classicità attraverso la lente del design
contemporaneo.
DAL 27 APRILE 2021 L’Ottocento e il mito di Correggio
Complesso Monumentale della Pilotta – Piazza della Pilotta
La mostra è innanzitutto un omaggio a due figure per molti versi
fondamentali della storia parmense: Maria Luigia d’Asburgo, Duchessa di
Parma, e l’incisore Paolo Toschi.
FINO AL 25
LUGLIO 2021

Il Complesso della Pilotta è aperto martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle
10.30 alle 18.30 con accesso senza prenotazione; sabato, domenica, festivi dalle
10.30 alle 18.30 con accesso esclusivo tramite prenotazione
online https://pilotta.ticka.it/ (con prenotazione fino alle ore 23:59 del giorno
prima) negli orari previsti: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30.
(il 1° maggio il Complesso della Pilotta rimarrà
chiuso). Biglietto intero cumulativo € 12,00; ridotto gruppi € 10,00; ridotto dai
18 ai 25 anni € 7,00; ridotto dai 5 ai 18 anni € 3,00; gratuito minori di 5 anni.
Per informazioni tel. 0521220400 - https://complessopilotta.it/
FINO
Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla Natura
AL 30 MAGGIO 2021 Palazzo Tarasconi - Via Farini, 37
Dal martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30 (la biglietteria chiude un’ora
prima) e sabato e domenica su prenotazione. Per
prevendite: https://bit.ly/2QvKRLd
Per informazioni tel. 3312149630 - ligabuemostraparma@gmail.com
Ingresso intero euro 10,00; ridotto euro 8,00 (under 26 e over 65, gruppi di
almeno 15 persone); ridotto speciale scuole euro 5,00; gratuito bambini fino a 6
anni; audioguide € 3,00.
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FINO
Attraverso le Avanguardie. Giuseppe Niccoli/ visione e
AL 18 LUGLIO 2021 coraggio di una Galleria
Ape Parma Museo– Via Farini 32/a
Da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.30. Chiuso lunedì. Ingresso intero
euro 8,00; ridotto euro 5,00 (under 35, over 65, persone diversamente abili e
loro accompagnatori, gruppi di almeno 10 persone); ingresso gratuito per
scuole, under 18, guide turistiche e giornalisti. Prenotazione obbligatoria
sabato e domenica e per gruppi superiori alle 8 persone.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 05212034.
Abbazia
Design! Oggetti, processi, esperienze
di Valserena FINO
Abbazia di Valserena - Strada Viazza di Paradigna, 1
AL 29 AGOSTO 2021 Palazzo Pigorini - Strada della Repubblica, 29/a
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00 (su prenotazione entro il giorno
Palazzo Pigorini
FINO AL 25 LUGLIO precedente: dal sito ciaotickets per l'Abbazia di Valserena; telefonando al tel.
0521218967 per Palazzo Pigorini).
2021
Abbazia di Valserena: ingresso 10,00 euro intero; 8,00 euro ridotto.
Palazzo Pigorini: ingresso libero.
Per tutte le riduzioni e informazioni: www.csacparma.it/visita
Per informazioni e prenotazioni: info@csacparma.it
5 MAGGIO Napoleone 1821
26 SETTEMBRE 2021 Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15
Nel bicentenario dalla morte dell'imperatore il Museo gli dedica una mostra, due
stanze espositive corredate da circa 120 pezzi. La mostra è a ingresso
libero. Orario apertura del Museo: da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00;
domenica dalle 9.30 alle 19.00. Sabato e domenica su prenotazione tel.
0521233727 oppure glaucolombardi@libero.it Chiuso lunedì.
8 MAGGIO – 27
GIUGNO

Parma il tempo avanti
Torrione visconteo – Via dei Farnese, 23
Esperienza immersiva attraverso speciali sistemi di proiezione interattivi e
multimediali “no touch” mediante i quali il visitatore potrà rivivere l’architettura
delle due sponde del torrente Parma all’inizio del Novecento. A cura dell’Istituto
d'arte Paolo Toschi e Associazione Kinoki. Aperta venerdì e sabato dalle 16.00
alle 20.00; domenica dalle 10.00 alle 20.00. Apertura straordinaria il weekend del
15-16 maggio 2021, in occasione delle giornate FAI: dalle 10.00 alle 20.00.
Ingresso gratuito.

10 FEBBRAIO 30 APRILE 2021

Tribes - The last breath on earth
Museo d’Arte Cinese ed Etnografico - viale San Martino, 8
Mostra fotografica: in esposizione 13 grandi ritratti di Arturo Delle Donne.
Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Sabato su
prenotazione (entro il venerdì). Domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00 su prenotazione (entro il venerdì). Nel weekend è necessario prenotarsi
chiamando tel. 0521257.337 oppure info@museocineseparma.org oppure tramite
l’app IoPrenoto. Ingresso euro 3,00; ridotto (under 18) euro 1,50. Per informazioni
tel. 0521257337.

FINO A DICEMBRE Cristo Ri-velato
2021
Chiesa di San Giovanni Evangelista - Piazzale S. Giovanni, 1
All’interno della Chiesa è in mostra il Cristo RiVelato, opera in marmo dello
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30 APRILE –
18 LUGLIO 2021

scultore non vedente Felice Tagliaferri. La scultura riprende il famoso Cristo
Velato di Napoli. La chiesa è aperta da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 11.45 e dalle
15.00 alle 18.00; domenica dalle 15.00 alle 17.30. Visite guidate a pagamento a
cura di Itinera Emilia che si occupa di visite tattili, un'esperienza aperta a tutti,
non solo per non-vedenti e ipo-vedenti. Per informazioni e
prenotazioni: Itinera Emilia 327 7469902 - info@itineraemilia.it
Amedeo Modigliani. Opere dal Musée de Grenoble
Fondazione Magnani-Rocca - Mamiano di Traversetolo
L’esposizione, grazie alla collaborazione col Musée de Grenoble, di sei opere di
Modigliani, consente di analizzare il rapporto fra disegno e pittura e di cogliere i
principali riferimenti culturali nel suo lavoro di ritrattista. Aperta mercoledì,
giovedì e 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° maggio e 2 giugno. Lunedì e martedì chiuso. Per la visita di mercoledì,
giovedì e venerdì non occorre prenotare; per prenotare per sabato, domenica e
festivi scrivere, almeno un giorno prima della visita,
a segreteria@magnanirocca.it indicando giorno, orario di arrivo, numero di
persone, numero di cellulare; il pagamento avviene all’arrivo. Ingresso: € 12,00
valido anche per le raccolte permanenti e il parco; € 10,00 per gruppi di almeno
quindici persone; € 5,00 scuole. Il sabato, la domenica e i festivi, il biglietto
comprende anche la visita libera agli Armadi segreti della Villa. Informazioni e
prenotazioni gruppi: tel. 0521 848327 / 848148 info@magnanirocca.it www.magnanirocca.it
Sabato alle 16.30, domenica e festivi alle 11.30, 16.00, 17.00, visita alla mostra
focus ‘Modigliani’ e ai capolavori delle raccolte permanenti della Fondazione con
guida specializzata; è possibile prenotare a segreteria@magnanirocca.it oppure
presentarsi alla reception fino a esaurimento posti; costo € 17,00 (ingresso e
guida).

22 MAGGIO –
Umberto Eco, Franco Maria Ricci. Labirinti. Storia di un
26 SETTEMBRE 2021 segno Labirinto della Masone - Strada Masone 121,
Fontanellato
Al Labirinto della Masone un percorso multimediale alla scoperta di un segno
universale. Aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10.30 alle 19.00 (ultimo
ingresso alle 17.30). Biglietteria online: https://bit.ly/2WvG64D
Per accedere al Labirinto è necessario l'acquisto del biglietto tramite la biglietteria
online. Per i giorni del fine settimana la prenotazione sarà possibile entro e non
oltre le 19.00 del giorno precedente. L’accesso è incluso nel biglietto d’ingresso al
Labirinto della Masone intero € 18,00 (riduzioni indicate sul
sito www.labirintodifrancomariaricci.it) che comprende anche l’accesso al
labirinto di bambù e alla collezione permanente di Franco Maria Ricci.
11 FEBBRAIO 30 MAGGIO 2021

Renato Brozzi e la scultura animalista italiana tra Otto e
Novecento
Museo Renato Brozzi – Traversetolo
Per la prima volta, a livello nazionale, una panoramica globale sulla scultura
animalier in Italia, con oltre 100 opere e più di 50 artisti rappresentati. Aperta da
martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, domenica dalle
15.30 alle 18.00. Sabato e giorni festivi è necessaria la prenotazione con almeno un
giorno di anticipo. Per prenotazioni e informazioni: tel. 0521842436 biblioteca@comune.traversetolo.pr.it - www.museorenatobrozzi.it
Ingresso intero € 5,00; ridotto € 3,00 per gruppi e per soci FAI, € 2,00 per studenti
oltre i 18 anni.
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