APPUNTAMENTI DALL’11 AL 13 SETTEMBRE
A PARMA E PROVINCIA
Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma,
tutti i giorni alle 10.30
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.
Settembre gastronomico:
Dal 30 agosto al 27 settembre 2020 una kermesse golosa diffusa sul territorio, per raccontare
l’identità di Parma e del suo territorio attraverso la cucina. Highlights: tre Cene, Settimane
tematiche ciascuna dedicata ad una filiera rappresentativa della Food Valley parmense,
gemellaggio con Teatro Regio di Parma - Verdi OFF, Parmigiano Reggiano in festa, Academia
Barilla - Webinar sulla dieta mediterranea, Tasty box.
Programma dettagliato sul sito www.parmacityofgastronomy.it
Verdi OFF:
Dall'11 settembre al 10 ottobre a Parma, Busseto e dintorni gli appuntamenti di Verdi OFF.
Programma dettagliato sul sito www.teatroregioparma.it
Venerdì 11

XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Parco Ducale
Alle 20.00 va in scena Macbeth. In forma di concerto. Versione di Parigi (1865).
Musica di Giuseppe Verdi. Maestro concertatore e direttore Roberto Abbado,
Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro
Martino Faggiani. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it
Cinemino itinerante
Parco Bizzozero
Dalle 21.00 Proiezione del documentario “68 Storie di Provincia” di Milo Adami e
Sandro Nardi (coproduzione Centro Studi Movimenti e Officina Arti Audiovisive),
sostenuto da Unione Pedemontana Parmense. Ingresso gratuito. Per informazioni e
prenotazioni www.cineminoitinerante.it
Cuscinoni – Musica, proiezioni, spettacoli
Area esterna Lostello - Parco Cittadella
alle 21.30 proiezione del documentario “Se chiudo gli occhi vedo i monti” e
presentazione del libro “Un territorio immaginato” con Maria Molinari e Giacomo
Agnetti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione
obbligatoria tramite email: segreteria@cemlira.it, telefono +39 370 371 1496 o web
app: www.comune.parma.it/prenota
Tutti matti per Colorno
Giardino della Reggia di Colorno
Festival internazionale di circo contemporaneo, teatro, danza e musica all’aperto.
Come ogni anno l’ingresso a Tutti Matti per Colorno 2020 è a offerta libera e
consapevole. In questa speciale edizione per accedere agli spettacoli gratuiti della
Scena OFF sarà necessario ritirare direttamente al Festival un tagliando di ingresso,
solo per gli spettacoli del giorno corrente. Per i 3 spettacoli internazionali a pagamento
sono aperte le prevendite online su www.tuttimattipercolorno.it e nei punti vendita
del circuito Vivaticket. Programma dettagliato sul sito.

Sabato 12

Salone del Camper 2020
Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A
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Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del
caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Passeggiata sensoriale sulle tracce della duchessa a Parma
Alle 10.00 visita guidata con museo, degustazione, passeggiata e gioco di ricerca
olfattiva: storia, gossip, psicologia saranno le nostre direttrici per approfondire il
personaggio di Maria Luigia che ha fatto di Parma ciò che è oggi: una piccola
capitale, non solo sito Unesco per la gastronomia ma anche centro di produzione di
profumi. Durata percorso 2 ore e 15 circa. Prezzo per persona: 15 euro + 5 euro
(ingresso al museo). Prenotazione obbligatoria cell. 3476438802 anche messaggio
WhatsApp
Attività weekend ai Musei Civici
Castello dei Burattini - Strada Melloni, 3/a
Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà
illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini
e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.
I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo
rispettando gli accessi contingentati alle sale.
Non è richiesta la prenotazione.
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
Alle 15.30 La mia città geometrica, laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. L’attività si
svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli
partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e
pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra i 6
anni. È richiesta la prenotazione tramite web
app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 12 settembre.
Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il
percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della
Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I
visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli
accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Piazzale Picelli
Alle 16.00 e alle 18.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta,
nell’incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di Verdi
Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo. Prenotazione obbligatoria su www.teatroregioparma.it
Inaugurazione di Verdi Off
Strade, cortili, piazze di Parma
Dalle 18.00 Verdi sotto casa: 100 artisti (cantanti, ballerini, musicisti) andranno sotto
le case, i palazzi, nelle corti, negli ospedali e negli istituti carcerari a cantare e
interpretare le più famose arie verdiane, concludendo la propria esibizione intonando
assieme al pubblico presente e a quello affacciato ai balconi il Va pensiero. Per
informazioni www.teatroregioparma.it
Happy ending 2020
Piazza Ghiaia
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Dalle 18.00 alle 24.00 Carovana food truck, street market, dj set, live music con
Jumbo. Per informazioni tel. 0521313300.
Cuscinoni – Musica, proiezioni, spettacoli
Area esterna Lostello - Parco Cittadella
dalle 19.00 Rock the baita 2020. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
Prenotazione obbligatoria tramite email: segreteria@cemlira.it, telefono +39 370 371
1496 o web app: www.comune.parma.it/prenota
CAL c'è. Una serata per ritrovarci
Centro agroalimentare e logistica - ingresso per auto da Strada del
Taglio, 5 e pedonale Strada dei Mercati, 9b
Dalle 20.00 iniziativa a scopo benefico a favore degli operatori dell’Azienda
Ospedaliera di Parma. Alle 20.00 accoglienza con punto ristoro Street Food e DJ set,
alle 21.00 esibizione di Flavio Sax con quattro archi sul tetto del Direzionale, alle 21.30
letture a tema ripartenza da parte di due attrici dell’Associazione Outspoken con
eventuale proiezione di un corto, alle 22.00 –ringraziamento agli operatori e alle
Autorità coinvolte nella realizzazione della raccolta fondi per l’ospedale, alle 22.30
spettacolo di danza aerea “Vale sulla Luna” di e con Valentina Franchino, alle 23.00
esibizione del cantautore Michele Veneziano in arte São Miguel e le Fiji, alle 23.30
esibizione di Flavio Sax in mezzo agli ospiti.Per informazioni studi@calparma.eu - tel.
0521989452.
Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00Luca Zingaretti legge La sirena, dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi da
Lampedusa. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento
della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i biglietti prenotati entro le ore 13.00
del giorno di spettacolo. Per informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org
I Love CER - Camminata guidata a Parma
Alle 9.30 ritrovo davanti alla Chiesa di S. Croce a Parma per la camminata urbana
guidata sul tracciato del Cammino Via di Linari, all'interno del centro storico di
Parma per seguire il percorso dei Pellegrini. Camminata di 5 Km. Il percorso urbano,
attraverso la città medioevale centrale proseguirà su via Farini per poi attraversare il
Ponte Caprazzucca, l'Oltretorrente e giungere infine su Piazzale Santa Croce. Sono
previste soste per degustazioni e per il pranzo tematico La Bisaccia del Viaggiatore
#parmacityofgastronomy (facoltativo e a pagamento). Quota individuale € 10,00. Per
informazioni e prenotazioni tel. 328.2250714 - assaporaparma@assaporaparma.it
Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020
Borgo Val di Taro
Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle 10.00 apertura della
mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.30 inaugurazione dell'edizione
speciale della fiera, alla presenza delle autorità, con il Corpo Bandistico borgotarese,
dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare itinerante con fisarmoniche di Tiedoli Belforte, alle 16.30 Showcooking dello Chef Antonino Mariani,
ristorante Masco Borgo Val di Taro, alle 19.00 chiusura della fiera. Obbligo di
mascherina all'interno dell'area fieristica di Viale Bottego e ovunque non sia possibile
mantenere il distanziamento. Obbligo di mascherina per la visita alla mostra
micologica. Nell'area showcooking solo posti a sedere distanziati, fino ad
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esaurimento posti. Tutti gli eventi sono
gratuiti. Programma dettalgliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni
tel. 052596796.
Festa al Museo sul tema: Vent'anni dopo
Museo Guatelli - Ozzano Taro, Collecchio
Alle 15.00 apertura mostra fotografica “Arti e Mestieri” - ingresso contingentato,
chiusura alle 18.00. Inizio delle visite guidate al Museo - prenotazione obbligatoria,
gruppi da 5 persone con partenza ogni 30 minuti, ultimo ingresso alle 17.30. Alle
17.30 presentazione della mostra - prenotazione obbligatoria, max 80. Alle 19.00
Spettacolo teatrale “Sei sassolini ovvero il peso dell’ingiustizia” - prenotazione
obbligatoria, max. 80 posti.
Ingresso Museo € 5,00. La Mostra e tutti gli altri eventi sono gratuiti. A causa delle
norme di sicurezza anti Covid-19, l’accesso alla festa è consentito soltanto previa
registrazione di nominativo e telefono del visitatore, che dovrà indossare la
mascherina per tutto il tempo di permanenza negli spazi. La prenotazione è
obbligatoria per tutti gli eventi in programma, ad eccezione della sola visita alla
mostra fotografica, per la quale sarà istituita un’apposita coda con ingresso
contingentato a 5 visitatori per volta, sulla base dell’ordine di arrivo. In caso di
pioggia, tutti gli eventi della giornata saranno annullati, ad eccezione delle visite
guidate al Museo e dell’accesso alla mostra fotografica. Per informazioni e
prenotazioni tel. 3501287867 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato e
domenica dalle 10.00 alle 18.00).
Sentiero d'arte a Torrechiara: percorso naturalistico tra arte,
cultura e gusto
Dalle 15.30 alle 18.00 passeggiata che attraversa le vigne dalle quali ha origine il
famoso vino dei Colli di Parma per dirigersi verso Langhirano e terminare con visita
al Museo del Prosciutto e piccola degustazione presso il Ristorante del Museo. Lungo
il percorso si effettueranno soste per ammirare le dieci opere realizzate da artisti
contemporanei inserite in un contesto naturalistico e paesaggistico di tutto rispetto.
Tariffe: intero euro 24,00 (comprende visita guidata euro 7,00, ingresso al Museo del
Prosciutto euro 5,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnata da calice
di vino euro 12,00); ridotto euro 15,00 (comprende ingresso al Museo del Prosciutto
euro 3,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnati da bibita euro
12,00); gratuito visita guidata fino a 10 anni. La passeggiata si svolgerà al
raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 20
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente l'evento.
Per informazioni e prenotazioni Iat Torrechiara Langhirano tel. 0521355009 oppure
mail iat@comune.langhirano.pr.it
Arte e musica sul sentiero
Strada provinciale per Pilastro (di fronte al civico n. 12) Torrechiara
Alle 19.00 concerto di apertura della Rassegna "Salotti Musicali Parmensi: un
itinerario di musica d'arte nei palazzi storici", dal titolo Musica al tramonto sul
Sentiero d’Arte, con l’Orchestra da Camera di Parma. Il concerto si svolge all’aperto,
nell’area verde limitrofa al parcheggio sito a
Torrechiara. Ingresso ad offerta. Prenotazione obbligatoria (indicando nome,
cognome e numero di telefono) ai seguenti contatti:
mail sentierodarte.odv@gmail.com – tel 335 1984770. Gli eventi si svolgeranno in
ottemperanza alle indicazioni della normativa vigente relativa all’emergenza Covid19, prevedendo, in particolare, l’accesso con mascherina, il rispetto del
distanziamento sociale e la registrazione dei dati dei partecipanti. Si raccomanda un
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arrivo anticipato, per un’ottimale e sicura regolamentazione degli accessi.
Tutti matti per Colorno
Giardino della Reggia di Colorno
Festival internazionale di circo contemporaneo, teatro, danza e musica all’aperto.
Come ogni anno l’ingresso a Tutti Matti per Colorno 2020 è a offerta libera e
consapevole. In questa speciale edizione per accedere agli spettacoli gratuiti della
Scena OFF sarà necessario ritirare direttamente al Festival un tagliando di ingresso,
solo per gli spettacoli del giorno corrente. Per i 3 spettacoli internazionali a pagamento
sono aperte le prevendite online su www.tuttimattipercolorno.it e nei punti vendita
del circuito Vivaticket. Programma dettagliato sul sito.
Domenica 13

Salone del Camper 2020
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; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Happy ending 2020
Piazza Ghiaia
Dalle 10.00 alle 22.00 Carovana food truck, street market, dj set. Per informazioni tel.
0521313300.
Attività weekend ai Musei Civici
Castello dei Burattini - Strada Melloni, 3/a
Alle 11.00 e 16.30 doppio show della Compagnia I Burattini dei Ferrari, La favola
delle teste di legno. Gli spettacoli si terranno presso il Giardino Segreto – spazio
esterno al Castello dei Burattini. È richiesta la prenotazione tramite web
app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 17 di sabato 12 settembre.
Alle 15.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà
illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini
e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.
I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo
rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il
percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della
Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori
poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi
contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Piazzale Picelli
Alle 11.00 e alle 16.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta,
nell’incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di Verdi
Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da un’ora prima dell’inizio
dello spettacolo. Prenotazione obbligatoria su www.teatroregioparma.it
Cuscinoni – Musica, proiezioni, spettacoli
Area esterna Lostello - Parco Cittadella
dalle 19.00 Concerto "Cucoma Combo". Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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disponibili. Prenotazione obbligatoria tramite email: segreteria@cemlira.it, telefono
+39 370 371 1496 o web app: www.comune.parma.it/prenota
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Parco Ducale
Alle 20.00 va in scena Macbeth. In forma di concerto. Versione di Parigi (1865).
Musica di Giuseppe Verdi. Maestro concertatore e direttore Roberto Abbado,
Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro
Martino Faggiani. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 www.teatroregioparma.it
Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00 Luca Zingaretti legge La sirena, dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi
da Lampedusa. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento
della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i biglietti prenotati entro le ore 13.00
del giorno di spettacolo. Per informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org
I Love CER – La Via di Linari a Torrechiara
Alle 9.30 ritrovo in Piazza Leoni a Torrechiara per il tour dal Borgo basso, dove si
visiterà l'Oratorio di San Rocco - normalmente chiuso - fino al Bosco delle Favole, per
vedere il lato meno conosciuto del Castello, Borgo alto, si prosegue verso Langhirano
lungo il nuovissimo Sentiero d’Arte costellato di sculture contemporanee e si torna
attraverso i vigneti che circondano il Castello e in Piazza Leoni dove sarà possibile
visitare i banchi del Mercato del Contado. Fine del tour 13.30 circa. Costo € 6,50 a
persona. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di età. Costo del tour €
10,00. Degustazione guidata (facoltativa), costo adulti € 15,00. Per informazioni e
prenotazioni tel. 3282250714 - assaporaparma@assaporaparma.it
Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020
Borgo Val di Taro
Passeggiata di mezza giornata "Il bosco dei funghi: andiamo a conoscerlo?",
prenotazione obbligatoria entro sabato 12 settembre alle 16.30 tel. 3403892488 3356272521. Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle 10.00
apertura della mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.00 degustazione
guidata (via Costamezzana), dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare itinerante con i
Contrada Lamierone, alle 17.00 Showcooking con Mario Marini, chef de Il cielo di
Strela, alle 19.00 chiusura della fiera. Obbligo di mascherina all'interno dell'area
fieristica di Viale Bottego e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento.
Obbligo di mascherina per la visita alla mostra micologica.
Nell'area showcooking solo posti a sedere distanziati, fino ad esaurimento posti. Tutti
gli eventi sono
gratuiti. Programma dettalgliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni
tel. 052596796.
Visite guidate in Castello
Torrechiara
Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.30, 18.00 visita in Castello e nel Borgo alto. Prenotazione
obbligatoria tel. 3282250714.
Festa al Museo sul tema: Vent'anni dopo
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Museo Guatelli - Ozzano Taro, Collecchio
Alle 15.00 apertura mostra fotografica “Arti e Mestieri” - ingresso contingentato,
chiusura alle 18.00; inizio delle visite guidate al Museo - prenotazione obbligatoria,
gruppi da 5 persone con partenza ogni 30 minuti, ultimo ingresso alle 17.30. Alle
18.00 Spettacolo musicale “Favole Musicali” - prenotazione obbligatoria, max. 80
posti. Alle 19.30 Spettacolo musicale “Ascoltando il Museo” - prenotazione
obbligatoria, max. 80 posti.
Ingresso Museo € 5,00. La Mostra e tutti gli altri eventi sono gratuiti. A causa delle
norme di sicurezza anti Covid-19, l’accesso alla festa è consentito soltanto previa
registrazione di nominativo e telefono del visitatore, che dovrà indossare la
mascherina per tutto il tempo di permanenza negli spazi. La prenotazione è
obbligatoria per tutti gli eventi in programma, ad eccezione della sola visita alla
mostra fotografica, per la quale sarà istituita un’apposita coda con ingresso
contingentato a 5 visitatori per volta, sulla base dell’ordine di arrivo. In caso di
pioggia, tutti gli eventi della giornata saranno annullati, ad eccezione delle visite
guidate al Museo e dell’accesso alla mostra fotografica. Per informazioni e
prenotazioni tel. 3501287867 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato e
domenica dalle 10.00 alle 18.00).
I Parchi della Musica - III° Educational Parcollaterale
Località Corte di Giarola, Portico AgriLab – Collecchio
Alle 17.30 Ah che piatto saporito! Petite pièce per piccoli ascoltatori. Breve racconto
del cibo nella storia della musica, Lia Simonetti relatrice con il Trio Parcollaterale,
musiche di W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi. Prenotazione obbligatoria
iparchidellamusica@gmail.com oppure 0521880363.
Tutti matti per Colorno
Giardino della Reggia di Colorno
Festival internazionale di circo contemporaneo, teatro, danza e musica all’aperto.
Come ogni anno l’ingresso a Tutti Matti per Colorno 2020 è a offerta libera e
consapevole. In questa speciale edizione per accedere agli spettacoli gratuiti della
Scena OFF sarà necessario ritirare direttamente al Festival un tagliando di ingresso,
solo per gli spettacoli del giorno corrente. Per i 3 spettacoli internazionali a pagamento
sono aperte le prevendite online su www.tuttimattipercolorno.it e nei punti vendita
del circuito Vivaticket. Programma dettagliato sul sito.
Festival Serassi
Cappella Ducale di San Liborio – Colorno
Alle 18.00 I manoscritti inediti dei Borbone ritrovati presso l'Abbazia di Montecassino.
Con Andrea Panfili all'organo, musiche per organo di scuola napoletana del SetteOttocento. Ingresso gratuito.

APPUNTAMENTI DAL 14 AL 20 SETTEMBRE
A PARMA E PROVINCIA
Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma,
tutti i giorni alle 10.30
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.
Settembre gastronomico:
Dal 30 agosto al 27 settembre 2020 una kermesse golosa diffusa sul territorio, per raccontare
l’identità di Parma e del suo territorio attraverso la cucina. Highlights: tre Cene, Settimane
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tematiche ciascuna dedicata ad una filiera rappresentativa della Food Valley parmense,
gemellaggio con Teatro Regio di Parma - Verdi OFF, Parmigiano Reggiano in festa, Academia
Barilla - Webinar sulla dieta mediterranea, Tasty box.
Programma dettagliato sul sito www.parmacityofgastronomy.it
Verdi OFF:
Dall'11 settembre al 10 ottobre a Parma, Busseto e dintorni gli appuntamenti di Verdi OFF.
Programma dettagliato sul sito www.teatroregioparma.it
Lunedì 14

Salone del Camper 2020
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; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Parma Music Film Festival – VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 17.00 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comune.parma.it/prenota/app/
Arena Estiva cinema Astra
Via Rondizzoni, 1
Alle 21.15 proiezione del film Crescendo. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile
prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero
3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla
cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per
informazioni tel. 0521960554.
Vieni a trovarti
Monte delle Vigne – Ozzano Taro
Dalle 19.30 alle 22.30 per il tema Yoga e meditazione - Respira: silent yoga. Completa
l'esperienza olistica l’aperitivo bioenergetico a cura di un’esperta in cucina naturale
da condividere con il gruppo e gli esperti. L’organizzazione permetterà di mantenere
le distanze e godere della natura. Prezzo unico euro 45,00 a serata. Acquisto ticket
online: www.vieniatrovarti.com Numero max partecipanti 25. Per informazioni e
prenotazioni tel. 3391230633 – 0521229785.

Martedì 15

Salone del Camper 2020
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; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Parma Music Film Festival – VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
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Dalle 17.00 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comune.parma.it/prenota/app/
Settembre gastronomico. Cene, che passione!
Portici del Grano - Piazza Garibaldi
Alle 20.00 Parma incontra Genova. Il gemellaggio tra Parma e Genova, nato nel segno
della musica, trova la sua giusta celebrazione anche a tavola: merito degli chef di
Parma Quality Restaurants e di chef Matteo Losio, che firmano una cena a più mani.
Costo a persona € 75,00. Parte del ricavato della serata sarà devoluto a Emporio
Solidale Parma Biglietti in vendita presso Ufficio IAT del Comune di Parma in Piazza
Garibaldi. Per informazioni tel. 0521218889 - www.parmacityofgastronomy.it
Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00 Medioevo come racconto: città cattedrali strade. Arturo Carlo Quintavalle
parlerà di La città e la Cattedrale. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto
delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il
contenimento della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i biglietti prenotati
entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per informazioni e biglietteria: tel.
0521230242 - biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org
Vieni a trovarti
Monte delle Vigne – Ozzano Taro
Dalle 19.30 alle 22.30 per il tema Fotografia con cellulare – Crea: food e flat lay.
Completa la serata un’apericena tradizionale accompagnato da un buon calice di
vino da condividere con il gruppo e gli esperti. L’organizzazione permetterà di
mantenere le distanze e godere della natura. Prezzo unico euro 45,00 a serata.
Acquisto ticket online: www.vieniatrovarti.com Numero max partecipanti 25. Per
informazioni e prenotazioni tel. 3391230633 – 0521229785.
Mercoledì 16

Salone del Camper 2020
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; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Parma Music Film Festival – VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 16.30 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, con un Omaggio ad
Alberto Sordi, programma dettagliato sul
sito www.parmamusicfilmfestival.com Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comune.parma.it/prenota/app/
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
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Parco Ducale
Alle 20.00 Prove aperte, le opere in programma si svelano in anteprima: Messa da
Requiem. Biglietti in vendita dal giorno prima, solo presso la Biglietteria del Teatro
Regio e la sera stessa al Parco Ducale (salvo disponibilità). Per informazioni e prezzi
tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
Vieni a trovarti
Monte delle Vigne – Ozzano Taro
Dalle 19.30 alle 22.30 per il tema Improvvisazione teatrale – Improvvisa: giocare agli
adulti. Completa la serata un’apericena tradizionale accompagnato da un buon calice
di vino da condividere con il gruppo e gli esperti. L’organizzazione permetterà di
mantenere le distanze e godere della natura. Prezzo unico euro 45,00 a serata.
Acquisto ticket online: www.vieniatrovarti.com Numero max partecipanti 25. Per
informazioni e prenotazioni tel. 3391230633 – 0521229785.
Giovedì 17

Salone del Camper 2020
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; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Parma Music Film Festival – VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 17.30 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, con un Omaggio a
Federico Fellini, programma dettagliato sul
sito www.parmamusicfilmfestival.com Direzione Artistica M° Riccardo J.
Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comune.parma.it/prenota/app/
Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00 Medioevo come racconto: città cattedrali strade. Arturo Carlo Quintavalle
parlerà di Benedictus Antelami Dictus. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il
contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i biglietti
prenotati entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per informazioni e biglietteria:
tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org
Montanara e San Leonardo. La storia di quartieri popolari in due
sere di fine estate
Parco di via Micheli
Alle 21.00 racconti di Latino Taddei con la musica di Luca Valerio e Stefano
Marzocchi. Ingresso gratuito ma contingentato con posti a sedere e limitati in
osservanza alle misure di distanziamento sociale per l’emergenza Covid 19.
Obbligatorio l’uso di mascherina. Info: centrostudimovimenti@gmail.com

Venerdì 18

Salone del Camper 2020
Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A
Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del
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caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Nel segno del giglio autunno
Parco della Cittadella
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso € 5,00;
gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.
Parma Music Film Festival – VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 17.00 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com. Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comune.parma.it/prenota/app/
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Parco Ducale
Alle 20.00 Messa da Requiem. Per coro, voci soliste e orchestra. Musica di Giuseppe
Verdi. Dedicato a Piero Farulli nel centenario dalla nascita. In memoria delle vittime
della pandemia. Direttore Roberto Abbado, Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro
del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. Per informazioni e
prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
Estate delle pievi
Pieve di Barbiano - Felino
Alle 21.00 gran finale dell’Estate delle Pievi con il concerto Aure voi che m'ascoltate,
con un programma di musica da camera per arpa e voce interpretata dal soprano
Tania Bussi e dall’arpista Lorenzo Montez. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento dei posti. Prenotazioni al numero 3343429723 dalle
9.00 alle 12.00.
Sabato 19

Escursione nel greto del torrente Parma
Dalle 9.00 alle 13.00 itinerario che si snoda lungo il greto del torrente. Lungo il
percorso è possibile scoprire questo tesoro naturalistico, ma anche ammirare da un
diverso punto di vista ponti e edifici dal grande valore architettonico. Per
informazioni, costi e prenotazioni tel. 328.8960870 astrea.soc.cooperativa@gmail.com
Salone del Camper 2020
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; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Nel segno del giglio autunno
Parco della Cittadella
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso € 5,00;

Lo Iat declina ogni responsabilità per eventuali variazioni o mancate informazioni non comunicate tempestivamente.
Parma Welcome - IAT R Comune di Parma
Piazza Garibaldi, 1 – 43121 Parma tel. 0521218889

www.parmawelcome.it
turismo@comune.parma.it

gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.
Visita guidata alle collezioni del Museo
Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15
Alle 10.30 visita guidata alla scoperta dei protagonisti delle collezioni, Maria Luigia
d'Asburgo e Napoleone Bonaparte. Per piccoli gruppi (min 4-max 9 persone).
Prenotazione obbligatoria alla mail glaucolombardi@libero.it o al tel. Museo
0521233727. Partecipazione € 8,00.
Parma Music Film Festival – VIII edizione
Cinema Astra – P.le Volta, 3
Dalle 15.30 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com. Direzione Artistica M° Riccardo J.
Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comune.parma.it/prenota/app/
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Ridotto del Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a
Alle 17.00 Prima che si alzi il sipario: Ernani. Incontro di presentazione a cura di
Giuseppe Martini. Con Allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma,
coordinamento musicale Donatella Saccardi. Ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria su www.teatroregioparma.it
Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00La caduta di Troia, dal Libro II dell’Eneide di Virgilio, interpretazione di
Massimo Popolizio, con Stefano Saletti e Barbara Eramo. Tutti gli appuntamenti sono
organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e
distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19. È
obbligatorio ritirare i biglietti prenotati entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per
informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org www.teatrodue.org
Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020
Borgo Val di Taro
Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle 10.00 apertura della
mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.00 (Via
Costamezzana) showcooking con Luisanna Messeri la regina dei fornelli della TV,
dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare itinerante con Enerbia, alle 16.30 (Via
Costamezzana) Outsiders, showcooking di Abatewala, ristorazione itinerante, alle
19.00 chiusura della fiera. Obbligo di mascherina all'interno dell'area fieristica di
Viale Bottego e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento. Obbligo di
mascherina per la visita alla mostra micologica. Nell'area showcooking solo posti a
sedere distanziati, fino ad esaurimento posti. Tutti gli eventi sono
gratuiti. Programma dettalgliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni
tel. 052596796.
Sentiero d'arte a Torrechiara: percorso naturalistico tra arte,
cultura e gusto
Dalle 15.30 alle 18.00 passeggiata che attraversa le vigne dalle quali ha origine il
famoso vino dei Colli di Parma per dirigersi verso Langhirano e terminare con visita
al Museo del Prosciutto e piccola degustazione presso il Ristorante del Museo. Lungo
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il percorso si effettueranno soste per ammirare le dieci opere realizzate da artisti
contemporanei inserite in un contesto naturalistico e paesaggistico di tutto rispetto.
Tariffe: intero euro 24,00 (comprende visita guidata euro 7,00, ingresso al Museo del
Prosciutto euro 5,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnata da calice
di vino euro 12,00); ridotto euro 15,00 (comprende ingresso al Museo del Prosciutto
euro 3,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnati da bibita euro
12,00); gratuito visita guidata fino a 10 anni. La passeggiata si svolgerà al
raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 20
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente l'evento.
Per informazioni e prenotazioni Iat Torrechiara Langhirano tel. 0521355009 oppure
mail iat@comune.langhirano.pr.it
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Piazza Verdi – Busseto
Alle 16.00 e alle 18.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta,
nell’incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di Verdi
Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo. Prenotazione obbligatoria IAT Busseto: +39 0524 92487 –
info@bussetolive.com Per informazioni www.teatroregioparma.it
Visita serale
Rocca Sanvitale e Museo del Vino - Sala Baganza
Una visita speciale grazie alla luce romantica e suggestiva del crepuscolo. Visita
guidata di 30 minuti. Visite al Museo del Vino alle 19.00, 20.00 e 21.00; visite alla
Rocca alle 19.30, 20.30 e 21.30. Costo € 5,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342
- iatsala@comune.sala-baganza.pr.it
Domenica 20

Salone del Camper 2020
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; gratuito per bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento
che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Nel segno del giglio autunno
Parco della Cittadella
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso € 5,00;
gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.
Parma Music Film Festival – VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 18.00 cerimonia di premiazione. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria
per proiezioni ed eventi. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 infopoint@lacasadellamusica.it - https://www.comune.parma.it/prenota/app/
Per informazioni www.parmamusicfilmfestival.com
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Parco Ducale
Alle 20.00 Messa da Requiem. Per coro, voci soliste e orchestra. Musica di Giuseppe
Verdi. Dedicato a Piero Farulli nel centenario dalla nascita. In memoria delle vittime
della pandemia. Direttore Roberto Abbado, Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro
del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. Per informazioni e
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prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020
Borgo Val di Taro
Passeggiata di mezza giornata "Il bosco dei funghi: andiamo a conoscerlo?",
prenotazione obbligatoria entro sabato 12 settembre alle 16.30 tel. 3403892488 3356272521. Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle 10.00
apertura della mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.00 degustazione
guidata (via Costamezzana), alle 16.30 showcooking comico (via Costamezzana),
dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare ligure itinerante con gli Spunciaporchi, alle
18.00 Concerto del Corpo bandistico borgotarese Musiche da film (piazza La Quara),
alle 19.00 chiusura della fiera. Obbligo di mascherina all'interno dell'area fieristica di
Viale Bottego e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento. Obbligo di
mascherina per la visita alla mostra micologica. Nell'area showcooking solo posti a
sedere distanziati, fino ad esaurimento posti. Tutti gli eventi sono gratuiti.
Programma dettalgliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni tel.
052596796.
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Piazza Verdi – Busseto
Alle 16.00 e alle 18.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta,
nell’incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di Verdi
Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo. Prenotazione obbligatoria IAT Busseto: +39 0524 92487 –
info@bussetolive.com Per informazioni www.teatroregioparma.it

MOSTRE A PARMA E PROVINCIA
5 SETTEMBRE –
8 DICEMBRE

Hospitale. Il futuro della memoria
Crociera dell'Ospedale Vecchio - Via D'Azeglio, 45
La grande installazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21
progettata e realizzata da Studio Azzurro: una video-narrazione che racconta la
storia dell’Ospedale Vecchio attraverso la presenza virtuale degli attori Marco
Baliani e Giovanna Bozzolo. Aperta da martedì a domenica e festivi dalle 10.00
alle 20.00 Ultimo ingresso 19.00; sabato dalle 10.00 alle 23.00. Ultimo ingresso
alle 22.00. Chiusa lunedì. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Intero € 6,00;
ridotto € 2,00 (minori di 18 anni, possessori Parma Card e/o YoungerCard,
dipendenti Comune di Parma, gruppi di almeno 10 persone, altri soggetti
convenzionati); gratuito per bambini fino a 5 anni, accompagnatori di gruppi,
persone con disabilità e accompagnatore, giornalisti accreditati, guide turistiche
abilitate, forze dell'ordine e militari, possessori di tessere ICOM.
Per informazioni: biglietteria tel. 0521218159 (da martedì a domenica dalle 10.00
alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 22.00). Call center tel. 06 399 679 50 (da lunedì
a venerdì dalle 9.00 alle 13.00) Acquisto on-line: www.coopculture.it (sugli
acquisti online e da call center verrà applicata una maggiorazione di prevendita
di € 1,50 a biglietto). Il biglietto si può acquistare senza prenotazione
direttamente in biglietteria, salvo disponibilità.
Per informazioni: hospitale.parma@coopculture.it -www.parma2020.it

12 SETTEMBRE 2020 -Antelami a Parma. Il lavoro dell’uomo, il tempo della terra
31 AGOSTO 2021
Battistero, Cattedrale, Museo Diocesano - Piazza Duomo
Evento inaugurale: 12 settembre 2020, alle 10.00. 12 settembre 2020: dalle 13.00
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alle 18.00. Dal 13 settembre 2020: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso
intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; famiglie € 25,00 (2 adulti + ragazzi under
18); studenti e gruppi parrocchiali € 5,00; ridotto residenti (fissato al giovedì) €
8,00; famiglie residenti (fissato al giovedì) € 16,00. Per informazioni e
prenotazioni tel. +39 0521235886 - antelami2020@gmail.com
FINO AL 14
FEBBRAIO 2021

Fornasetti.Theatrum mundi
Complesso Monumentale della Pilotta – Piazza della Pilotta, 3
Centinaia di creazioni dell’atelier fondato da PieroFornasetti. Apertada martedì
a sabato dalle 8.30 alle 18.30*; domenica e festivi dalle 13.00 alle
18.30*. Chiuso lunedì (*chiusura biglietteria). Biglietto intero cumulativo €
10,00; ridotto gruppi € 8,00 (massimo 5persone con guida accreditata); ridotto
dai 18 ai 25 anni € 5,00; ridotto dai 5 ai 18 anni € 3,00; gratuito minori di
5 anni. Per informazioni tel. 0521233309.

26 SETTEMBRE 1 NOVEMBRE 2020

Perché era lui perché ero io – Metamorfosi della città nello
spazio del teatro A/R
Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi, 19
Il fotografo Luca Stoppini ha intrapreso un viaggio antropologico con oltre 100
persone, tra attori del Teatro Due e abitanti di Parma meno visibili, per
riappropriarsi del Corpo della Città meno spettacolare. Ne è nata una mostra
fotografica prodotta da Fondazione Teatro Due in collaborazione con Reggio
Parma Festival. Aperta da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso il lunedì. Ingresso gratuito.

FINO AL
30 DICEMBRE

La moda nel mondo: i vestiti raccontano la vita dei popoli
Museo d'Arte Cinese ed Etnografico-viale San Martino, 8
In mostra un vero e proprio atlante dell’abbigliamento, con riallestimenti nel corso
dell’anno. Aperta 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; chiuso lunedì e
festività nazionali. Biglietto d’ingresso al museo euro 3,00; ridotto under 18
euro 1,50.Per informazioni tel. 0521257337.

FINO AL
30 SETTEMBRE

The passion
Chiesa di San Rocco - Strada Cavestro, 3
Mostra fotografica di Toni Campo con 18 scatti che ripercorrono le 14 stazioni
della Via Crucis, con l'aggiunta di 4 bis. Aperta al pubblico venerdì e sabato
dalle 17.00 alle 20.00; domenica dalle 11.30 alle 20.00. Ingresso gratuito.

6 SETTEMBRE 18 OTTOBRE 2020

Luca Vitone. Il Canone
Abbazia diValserena- StradaViazzadi Paradigna, 1
Secondo appuntamento del programma di residenze d’artistaThroughtime:
integrità e trasformazione dell’opera. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle
15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso lunedì e
martedì. Ingresso euro 5,00.Per visitare la mostra è fortemente consigliato
l’acquisto del biglietto on line tramite
il sito ciaotickets. Per informazioniwww.csacparma.it

17 SETTEMBRE
2020 – 30 MAGGIO
2021

Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla Natura
Palazzo Tarasconi - Via Farini, 37
Aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30. Chiusa il lunedì non
festivo. La biglietteria chiude un’ora prima. 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. Prevendita
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biglietti su Ticketonewww.ticketone.it Per informazioni tel. 0521242703 www.fondazionearchivioligabue.it
19 SETTEMBRE 2020 -Attraverso le Avanguardie. Giuseppe Niccoli/ visione e
21 FEBBRAIO 2021 coraggio di una Galleria
Ape Parma Museo– Via Farini 32/a
Aperta da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.30. Chiuso
il lunedì. Per informazioni e prezzi tel. 05212034 attraversoleavanguardie@apeparmamuseo.it
9 – 15 SETTEMBRE
2020

Anna Ceruti Burgio. Citazione donna
Ape Parma Museo– Via Farini 32/a
L’esposizione ricorda la figura della professoressa Anna Ceruti Burgio, scomparsa
nel 2013, e l’attività che ha portato avanti con passione in campo artistico, accanto
al suo più noto impegno in ambito culturale e formativo. Aperta dalle 10.30 alle
17.30. Ingresso gratuito. Per informazioni e prezzi tel. 05212034

19 SETTEMBRE –
La Certosa di Parma. La città sognata di Stendhal interpretata
20 DICEMBRE 2020 da Carlo Mattioli
Palazzo Bossi Bocchi - Strada al Ponte Caprazucca, 4
Aperta da 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
informazioniwww.fondazionecrp.it
5 SETTEMBRE –
8 NOVEMBRE 2020

Il Vetro a Parma dall'antichità a oggi
Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15
Inaugurazione sabato 5 settembre, alle 11.00. Aperta da martedì a sabato dalle
9.30 alle 16.00, domenica dalle 9.30 alle 19.00. Chiuso lunedì. Visite guidate
gratuite, con prenotazione obbligatoria, ogni domenica alle 10.30 oppure su
richiesta ai contatti del Museo. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.
0521233727-glaucolombardi@libero.it

11 SETTEMBRE 3 OTTOBRE

Il posto delle viole. Tina Gozzi "Viole d'artista"
Serra storica coltivazione della violetta di Parma - Giardino
Ducale
Inaugurazione venerdì 11 settembre, alle 10.30. Aperta sabato e domenica dalle
10.00 alle 13.00. Altre opere dell’artista saranno presenti negli stessi orari alla
Guardiola di Ponte Verdi del Giardino e al negozio storico Color Viola di Strada
Repubblica.

2 OTTOBRE – 19
DICEMBRE

Florilegium
Oratorio di San Tiburzio – Borgo Palmia, 6/a
Installazione floreale di Rebecca Louise Law. Aperta al pubblico lunedì e giovedì
dalle 9.00 alle 13.00; venerdì e sabato dalle 16.00 alle 20.00; domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Non è necessaria la prenotazione. Gli ingressi, che
saranno contingentati e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, avverranno in
base all'orario di arrivo. Ingresso gratuito.
www.pharmacopeaparma.it - www.rebeccalouiselaw.com

12 SETTEMBRE – 13 Luigi Magnani l’ultimo romantico. Il signore della Villa dei
DICEMBRE 2020
Capolavori
Fondazione Magnani Rocca- Mamiano di Traversetolo
Mostra omaggio a Luigi Magnani. 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
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19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00). Ingresso euro 12,00 valido anche per le
raccolte permanenti; euro 10,00 per gruppi di almeno venti persone; euro 5,00
per le scuole.
Visite guidate il sabato alle 16.30 e la domenica e festivi alle 11.30, 16.00, 17.00,
visita alla mostra e alle opere più celebri delle raccolte permanenti con guida
specializzata; è possibile
prenotare asegreteria@magnanirocca.itoppure presentarsi all’ingresso del
museo fino a esaurimento posti; costo euro 17,00 (ingresso e
guida). Per informazioni tel. +39 0521848327 – 0521848148.
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.
Parma Welcome - IAT R Comune di Parma
Piazza Garibaldi, 1 - 43121 Parma – Tel. +39 0521218889 www.parmawelcome.it
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