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APPUNTAMENTI DEL WEEKEND DAL 7 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  
  

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  Teatri Aperti  
Parma e Provincia  
Nei 4 week end di maggio aperture dei teatri più importanti del territorio, in città 
Teatro Regio e Teatro Farnese; in provincia Teatro Verdi di Busseto, Teatro Magnani 
di Fidenza (solo 8 e 15 maggio), Arena del Sole di Roccabianca (solo 22, 23 maggio), 
Teatro Pallavicino di Polesine Zibello (solo 22, 23 e 29, 30 maggio).   
Per informazioni e modalità di partecipazione: www.visitemilia.com/eventi/teatri-
aperti-a-parma   
  
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  
Ortocolto invade Busseto  
Giardino di Villa Pallavicino e nel Piazzale Scuderie – Busseto  
Dalla mattina al tramonto torna l’ormai tradizionale festa dei giardini, degli orti e dei 
frutti. I partecipanti all’evento, con ingresso a offerta libera, riceveranno in omaggio 
l’Ortoricettario 2021. Per Informazioni tel. 052492487.  
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).  
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Domenica 9  Teatri Aperti  
Parma e Provincia  
Nei 4 week end di maggio aperture dei teatri più importanti del territorio, in città 
Teatro Regio e Teatro Farnese; in provincia Teatro Verdi di Busseto, Teatro Magnani 
di Fidenza (solo 8 e 15 maggio), Arena del Sole di Roccabianca (solo 22, 23 maggio), 
Teatro Pallavicino di Polesine Zibello (solo 22, 23 e 29, 30 maggio).   
Per informazioni e modalità di partecipazione: www.visitemilia.com/eventi/teatri-
aperti-a-parma  
  
Ortocolto invade Busseto  
Giardino di Villa Pallavicino e nel Piazzale Scuderie – Busseto  
Dalla mattina al tramonto torna l’ormai tradizionale festa dei giardini, degli orti e dei 
frutti. I partecipanti all’evento, con ingresso a offerta libera, riceveranno in omaggio 
l’Ortoricettario 2021. Per Informazioni tel. 052492487.  
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).  

  

  

 
 

APPUNTAMENTI DAL 10 AL 16 MAGGIO  
A PARMA E PROVINCIA  

  
I Like Parma 2021, un patrimonio da vivere!   

In occasione delle Giornate Fai di Primavera, sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, nuove aperture 
straordinarie alla scoperta di chiese, chiostri, musei e palazzi di Parma per la quinta edizione 

dell’iniziativa. Per informazioni www.parma2020.it   
  

Martedì 11  
  

Passaggio del Giro d’Italia  
La gara ciclistica arriva da Fidenza e passa dal centro storico di Parma: Piazza Caduti 
del Lavoro, via Gramsci, Via D'Azeglio, ponte di Mezzo, via Mazzini, Piazza 
Garibaldi, via Repubblica e viale San Michele, piazza del Risorgimento, viale Duca 
Alessandro verso fuori città, lungo Botteghino poi verso Reggio Emilia. Il passaggio è 
previsto alle 13.30 circa.  
  

Venerdì 14  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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Sabato 15  I like Parma. Un patrimonio da vivere - Giornate FAI di Primavera 
2021  
Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma alla scoperta di chiese, 
chiostri, monumenti e palazzi, eccezionalmente aperti. 13 luoghi da visitare, oltre 30 
tour guidati gratuiti en plein air e tante mostre aperte per il weekend con ingresso 
speciale I like Parma. Info: www.parma2020.it      
Luoghi FAI – Fondo Ambiente Italiano: donazione libera con offerta minima 3 €. 
Prenotazione obbligatoria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it   
Info: https://www.fondoambiente.it   
Luoghi I Like Parma e Visite guidate per la città: ingresso gratuito e prenotazione 
obbligatoria tramite APP Parma 2020 + 21 (entro le ore 18 del giorno precedente alla 
visita). Info generali e supporto alle prenotazioni: 0521218297 - 0521218252 (da lunedì 
a venerdì 10-13 e 15-18, sabato 15 maggio 10-18).  
  
Teatri Aperti  
Parma e Provincia  
Nei 4 week end di maggio aperture dei teatri più importanti del territorio, in città 
Teatro Regio e Teatro Farnese; in provincia Teatro Verdi di Busseto, Teatro Magnani 
di Fidenza (solo 8 e 15 maggio), Arena del Sole di Roccabianca (solo 22, 23 maggio), 
Teatro Pallavicino di Polesine Zibello (solo 22, 23 e 29, 30 maggio).   
Per informazioni e modalità di partecipazione: www.visitemilia.com/eventi/teatri-
aperti-a-parma  
  
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  
Attività ai Musei del Cibo  
Museo del Parmigiano Reggiano – Soragna  
Alle 15.30 Un safari al Museo. Visita animata alla scoperta del Museo. A cura 
di ArcheoVEA. Consigliato per bambini dai 4 agli 8 anni. Partecipazione gratuita. 
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti 
i giorni 9.00-19.00).  
Museo del Parmigiano Reggiano – Soragna  
Alle 17.00 Piccoli tesori. Nuovi allestimenti ai Musei del Cibo: San Lucio e 
i Lardaroli parmensi. Presentazione della nuova sezione dedicata alla figura di San 
Lucio. A cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione gratuita. Prenotazione 
obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti i giorni 9.00-
19.00).  
 

Domenica 16  I like Parma. Un patrimonio da vivere - Giornate FAI di Primavera 
2021  
Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma alla scoperta di chiese, 
chiostri, monumenti e palazzi, eccezionalmente aperti. 13 luoghi da visitare, oltre 30 
tour guidati gratuiti en plein air e tante mostre aperte per il weekend con ingresso 
speciale I like Parma. Info: www.parma2020.it      
Luoghi FAI – Fondo Ambiente Italiano: donazione libera con offerta minima 3 €. 
Prenotazione obbligatoria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it   
Info: https://www.fondoambiente.it   
Luoghi I Like Parma e Visite guidate per la città: ingresso gratuito e prenotazione 
obbligatoria tramite APP Parma 2020 + 21 (entro le ore 18 del giorno precedente alla 
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visita). Info generali e supporto alle prenotazioni: 0521218297 - 0521218252 (da lunedì 
a venerdì 10-13 e 15-18, sabato 15 maggio 10-18).  
  
Teatri Aperti  
Parma e Provincia  
Nei 4 week end di maggio aperture dei teatri più importanti del territorio, in città 
Teatro Regio e Teatro Farnese; in provincia Teatro Verdi di Busseto, Teatro Magnani 
di Fidenza (solo 8 e 15 maggio), Arena del Sole di Roccabianca (solo 22, 23 maggio), 
Teatro Pallavicino di Polesine Zibello (solo 22, 23 e 29, 30 maggio).   
Per informazioni e modalità di partecipazione: www.visitemilia.com/eventi/teatri-
aperti-a-parma  
  
Attività ai Musei del Cibo  
Museo del Prosciutto di Parma - Langhirano  
Alle 15.30 Una festa sottosopra! Il Museo ha organizzato un party ma, che disdetta, 
chi doveva preparare tutto è stato proprio un gran pasticcione: l’acqua è mischiata 
all’olio, il sale al pepe, mancano le uova per la maionese, non c’è l’acqua calda per il 
tè, neanche una penna per scrivere sui segnaposto, neanche una caramella … Un vero 
disastro!! E adesso? Toccherà a noi, provando e riprovando, rimettere 
scientificamente tutto a posto e dare finalmente inizio a questa festa al Museo! A cura 
di Associazione per la divulgazione scientifica GOOGOL. Consigliato per bambini e 
ragazzi dai 6 agli 11 anni. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Info e 
prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti i giorni 9.00-19.00).  
Stagione teatrale  
Teatro di Ragazzola - Roccabianca  
Alle 17.00 va in scena La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce, di Gabriele Vacis e 
Arianna Scommegna, con Arianna Scommegna, regia di Gabriele Vacis. Ingresso € 
15,00 Le prenotazioni dei biglietti dovranno essere inviate al 
numero whatsapp 3395612798 oppure all’indirizzo email teatrodiragazzola@aruba.it   
  

 
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-cultura-aperta/   
 

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/   
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8 MAGGIO-8 AGOSTO 
2021  
  
  
  
 
8 MAGGIO – 8 AGOSTO 
2021  
  
  
  
  
 
 
 
8 MAGGIO – 20 GIUGNO 
2021  
  
  
  
 
8 MAGGIO – 30 GIUGNO 
2021  
  
  
  
  
 
8 MAGGIO – 30 GIUGNO 
2021  
  
  
  
 
15 MAGGIO – 30 GIUGNO 
2021  
  
  
 14, 15, 16 MAGGIO  
  
  
 
17 MAGGIO – 18 LUGLIO 
2021  

Parma 360 Festival della Creatività Contemporanea  
V edizione. “Il Tempo muove, altera, trasforma”. Evento dedicato alle 
massime espressioni delle arti visive contemporanee e alla creatività 
giovanile. Info festival: www.parma360festival.it -
 info@parma360festival.it  
Le mostre di Parma 360: 
La via delle forme. Viaggio tra i mestieri di Parma.   
Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2  
Mostra multimediale e interattiva ideata da Antica Proietteria. Aperto 
da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.30; sabato, domenica e 
festivi dalle 11.00 alle 19.30. Martedì chiuso. Apertura per gruppi la mattina 
su appuntamento. Per visitare la mostra il sabato e la domenica, 
prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente) tramite App Parma 
2020. Ingresso gratuito.  
Matteo Mezzadri. External Landscape  
Casa del Suono – Piazzale Salvo D’Acquisto  
Installazione video-sonora che riprende il semplice gesto semplice 
dell'attraversare il paesaggio, a piedi. Aperto da mercoledì a 
domenica dalle 10.00 alle 18.00. Lunedì e martedì chiuso. Per visitare la 
mostra il sabato e la domenica, prenotazione obbligatoria (entro il giorno 
precedente) tramite App Parma 2020. Ingresso gratuito.  
Vincenzo Marsiglia. Mapping The Stars  
David Cesaria. Light and Shadow  
Stazione di Parma (2° piano) – Piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, 11  
Aperte venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 11.00 alle 20.00. Per visitare 
le mostre il sabato e la domenica, prenotazione obbligatoria (entro il giorno 
precedente) tramite App Parma 2020. Ingresso gratuito.  
Dinamica. 8 illustratori. 8 dinamiche creative  
Vanessa Macagnino. Güéngo – Evoluzione della specie   
Italia Veloce - spazio vetreria - Via Dalmazia 3/A  
Aperte venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 11.00 alle 20.00. Per visitare 
le mostre il sabato e la domenica, prenotazione obbligatoria (entro il giorno 
precedente) tramite App Parma 2020. Ingresso gratuito.  
Giulia Neri...e le case fermarono il vento  
Edicola Piazza della Steccata  
L’edicola viene rivestita con un progetto dedicato all’illustrazione 
contemporanea.   
Cracking art. Tempo di Lupi  
Piazzale della Pace  
Movimento artistico conosciuto per la creazione di installazioni urbane 
caratterizzate da animali giganti in plastica rigenerata.   
Cracking art. Tempo di Lupi  
Stazione di Parma - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11    
Movimento artistico conosciuto per la creazione di installazioni urbane 
caratterizzate da animali giganti in plastica rigenerata.  
 

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” 
(1942-1943) di Chaim Soutine. Nei mesi successivi verranno presentate 
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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.  
 

FINO AL 25 LUGLIO 2021  
  
  
  
DAL 27 APRILE 2021  

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.  
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.   
  
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. 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 AL 30 MAGGIO 2021 
   

Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla Natura   
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.  
   

Abbazia di Valserena FINO 
AL 29 AGOSTO 2021  
  
Palazzo Pigorini FINO AL 
25 LUGLIO 2021  
  
  

Design! Oggetti, processi, esperienze  
Abbazia di Valserena - Strada Viazza di Paradigna, 1  
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 
precedente: dal sito ciaotickets per l'Abbazia di Valserena; telefonando al 
tel. 0521218967 per Palazzo Pigorini).  
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   
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FINO AL 18 LUGLIO 2021  
  
  
FINO ALL’ 1 AGOSTO  

Attraverso le Avanguardie. Giuseppe Niccoli/ visione e 
coraggio di una Galleria   
Ape Parma Museo– Via Farini 32/a   
  
Parma la città del Profumo: l’evoluzione e la modernità  
Ape Parma Museo – Strada Farini, 32/a  
Il museo è aperto da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 17.30. Sabato e 
domenica accesso consentito su prenotazione, da effettuarsi al tel. +39 
0521203461. Ingresso a pagamento: ridotto a 5 euro, gratuito per under 18, 
scuole, guide turistiche e giornalisti. Il biglietto d’ingresso consente 
l’accesso a tutte le mostre in corso presso APE Parma. Durante la prima 
settimana, dal 4 maggio al 9 maggio compreso, il biglietto di ingresso verrà 
proposto al costo promozionale di 1 € in occasione dell’apertura della 
mostra. Visite guidate: è prevista la possibilità di effettuare visite guidate 
su prenotazione per gruppi di massimo 8 persone.  
 

5 MAGGIO -  
26 SETTEMBRE 2021  

Napoleone 1821   
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 martedì 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. Ogni mercoledì e sabato alle 10.30 le visite guidate che alterneranno 
il percorso della mostra "Napoleone 1821" (€ 3,00) a quello delle collezioni 
permanenti (€ 6,00). Prenotazione obbligatoria alla 
mail glaucolombardi@libero.it o al numero 0521 233727.  
 

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.  
 

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

14 MAGGIO – 20 GIUGNO  Anticorpi a fumetti di Pat Carra  
Chiostro della Casa della Musica – P.le San Francesco, 1  
Mostra personale aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. 
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Ingresso gratuito.  
 

30 APRILE –   
18 LUGLIO 2021   

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).  
 

15 MAGGIO – 19 
SETTEMBRE  

Adornamenti da tavola. Porcellane europee del 700 dei 
Duchi di Parma  
Reggia di Colorno  
Mostra aperta da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00; sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo accesso 
un'ora prima dell'orario di chiusura). Chiuso lunedì. Ingresso intero 8,00 
euro; ridotto 7,00 euro per ragazzi da 7 a 18 anni, studenti universitari 
muniti di tesserino, over 65, possessori Passaporto dei Castelli del Ducato 
di Parma, Piacenza e Pontremoli, soci FAI, soci Touring Club con 1 
accompagnatore, Club IREN, convenzione INCHotels; ridotto gruppi 6,00 
euro per Gruppi composti da 15 persone con prenotazione obbligatoria e 
scolaresche con prenotazione obbligatoria (minimo 15 massimo 25 studenti 
con due accompagnatori a titolo gratuito); omaggio per Bambini fino a 6 
anni, portatori di handicap con accompagnatore, 1 accompagnatore per 
ogni gruppo organizzato, 2 insegnanti ogni 15 alunni in visita d’istruzione, 
giornalisti muniti di tesserino in corso di validità. Biglietto famiglia 15,00 
euro 2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni di età 20,00 euro 2 adulti + 2 
bambini fino a 14 anni di età 25,00 euro 2 adulti + 3 bambini fino a 14 anni 
di età. Biglietto integrato mostra e visita guidata appartamento nuovo del 
Duca Ferdinando e Cappella Ducale di San Liborio intero 10,00 euro; 
ridotto 9,00 euro; ridotto gruppi e scolaresche 8,00 euro. Per informazioni 
tel. 0521312545 reggiadicolorno@provincia.parma.it  
 

22 MAGGIO –   
26 SETTEMBRE 2021  

Umberto Eco, Franco Maria Ricci. Labirinti. Storia di un 
segno Labirinto della Masone - Strada Masone 121, 
Fontanellato  
Al Labirinto della Masone un percorso multimediale alla scoperta di un 
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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 SETTEMBRE 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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