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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – GIUGNO 2013
Eventi Multipli

Musica

Parma (PR)
IT.A.CA'
Festival del Turismo Responsabile
dal 25/05/2013 al 02/06/2013

Parma (PR)
VERSO TRAIETTORIE
Rassegna di musica moderna e contemproanea
29/05/2013, 12/06/2013 e 19/06/2013

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR)
MEFISTOFELE
Opera di Arrigo Boito
01/06/2013

Parma (PR)
FIERE DI PARMA CALENDARIO 2012-2013
dal 07/06/2013 al 01/12/2013

Mostre
Parma (PR)
STORIE DELLA PRIMA PARMA
Etruschi, Galli, Romani: le origini della città alla luce delle nuove
scoperte archeologiche
dal 12/01/2013 al 02/06/2013
Colorno (PR)
STILE ITALIANO. ARTE E SOCIETÀ 1900 - 1930
dal 02/03/2013 al 15/06/2013
Parma (PR)
PARMA INATTESA
dal 21/03/2013 al 02/06/2013
Mamiano di Traversetolo (PR)
DELVAUX E IL SURREALISMO
Un enigma tra De chirico, Magritte, Ernst, Man Ray
dal 23/03/2013 al 30/06/2013
Parma (PR)
PER VERDI, IN PILOTTA
Mostra con cimeli del Maestro
dal 17/04/2013 al 23/06/2013

Salsomaggiore Terme (PR)
FESTIVAL BEAT XXI
Battle of the Bands
dal 26/06/2013 al 30/06/2013

Sport e Giochi
Parma (PR)
AEROPARMA AIRSHOW
Frecce tricolori
09/06/2013
A Mamiano (PR) dal 16/03/2013 al 06/07/2013 “Andy Warhol the
new factory”
La mostra raccoglie circa 140 opere di Andy Warhol, concepite e
realizzate nell'arco di trent'anni tra la metà degli anni cinquanta e
la metà degli ottanta. Dai primi... [continua]

A Mamiano (PR) dal 31/03/2013 al 15/07/2013 “Sironi metafisico
L’atelie...”
Fondazione Magnani Rocca Parma – Mamiano di Traversetolo 31
marzo – 15 luglio 2007 orario continuato 10-18; Lunedì chiuso
mostra e catalogo a cura di Andrea Sironi... [continua]
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A Mamiano (PR) dal 02/04/2013 al 16/07/2013 “Da Monet a
Boltanski: Capo...”
Saranno messe in mostra alcune opere provenienti dal Musée d'Art
Moderne di Saint-Etienne L'esposizione rimarrà aperta al pubblico
da martedì a domenica dalle 10.00... [continua]

A Noceto (PR) il 08 giugno 2013 “Nocetolandia a misura di
bambino”
Il Comune di Noceto, in collaborazione con ii volontari
dell'Associazione Ludobimbo.it, organizza per domenica 8 giugno
dalle 10:00 alle 19:00 presso il centro città, la... [continua]

A Parma (PR) dal 03/05/2013 al 22/06/2013 “Mario Schifano:
America Anemica”
Dal 3 maggio al 22 giugno a Palazzo Pigorini (Via Repubblica, 29/a)
a Parma si potrà visitare la mostra con opere di Mario Schifano
"America Anemica". Aperta al pubblico... [continua]

A Busseto (PR) dal 11 al 13 giugno 2013 “Festa sull'aia ”
E' una grande festa campagnola, aperta a tutti, che ripropone i
mitici balli sull'aia degli anni '50, cercando di far rivivere i magici
momenti in cui la gente,... [continua]

A San Secondo Permense (PR) dal 30/05/2013 al 01/06/2013
“Palio delle c...”
Ogni anno il primo fine settimana di giugno si svolge l'atteso palio,
le sei contrade animano il borgo, con cortei medievali, banchetti e
mercati medievali. Il tutto... [continua]

A San Secondo Permense (PR) dal 04 al 06 giugno 2013 “Palio
delle contrade”
Ritmi incessanti di tamburi echeggiano all’imbrunire, un suono
fragoroso che arriva in lontananza e come il tuono che precede la
tempesta, sorvola i campi coltivati,... [continua]

A Fidenza (PR) il 07 giugno 2013 “Il mercato delle fate ”
In un borgo da favola un mercatino di scambio e solidarietà dei
bambini. Con il grande mago di Zelig, Aldo Ape Piazza, Franca
Tragni e i clown del circo Rataplan. Per... [continua]

A Noceto (PR) dal 07 al 08 giugno 2013 “Nocetolandia il Paese
dei Balocchi”
Per tutte le vie e le Piazze di Noceto di Parma da sabato 7 a
domenica 8 giugno si svolgerà la grande kermesse di spettacolo e
divertimento a misura di bambini e di adulti... [continua]

A Montechiarugolo (PR) dal 13 al 14 giugno 2013 “La polverosa”
Cicloraduno e pedalata non competitiva per bici d'epoca. Nel verde
della campagna e della collina parmense, passando per luoghi
storici ed a contatto della natura si... [continua]

A Monticelli Terme (PR) dal 13 al 14 giugno 2013 “La Polverosa ciclot...”
L'associazione ciclistica PUNTOBIKE sta organizzando per il 14
giugno la seconda edizione della manifestazione cicloturistica per
bici d'epoca chiamata "LA... [continua]

A Parma (PR) il 14 giugno 2013 “Festèqua”
Nel Piazzale Inzani di Parma si terrà sabato 14 giugno alle 15:00
una tavola rotonda dal titolo “Commercio equo e solidale: quale
benessere e quale solidarietà al nord e... [continua]

A Parma (PR) dal 16/06/2013 al 08/07/2013 “Le altri Arti degli
Architet...”
Galleria San Ludovico Borgo del Parmigianino, 1/b La mostra
raccoglie oltre 100 opere di quarantaquattro noti architetti
parmigiani. Inaugurazione sabato 16 giugno... [continua]

2

NEWSletter www.parmacasa.it>>

A Noceto (PR) il 18 giugno 2013 “Animazione Danze
Irlanda/Sud Italia”
Domenica 18 Giugno 2006, dalle ore 17,30 fino a sera inoltrata,
presso la Fattoria Rio Dell'acqua, Via Gabbiano, 24- Noceto (PR),
stage/animazione Danze dall’Irlanda al... [continua]

A Parma (PR) dal 29/06/2013 al 29/07/2013 “VE-la dico e VE-la
racconto”
Rassegna organizzata dall'Istituzione Biblioteche del Comune di
Parma. Incontri con gli autori tra i più noti del panorama nazionale
tra letterature, muische, e... [continua]

A Parma (PR) dal 18 al 24 giugno 2013 “Parmapoesia Festival”
Il Festival della Poesia è un evento a cui partecipano molti poeti
provenienti da tutto il mondo: poeti affermati e poeti alle prime
armi che sfruttano l'occasione per... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di giugno 2013 “Sulle
tracce del pa...”
Sulle tracce del passato è il nome di un mercatino dell`antiquariato
che si svolge ogni seconda domenica del mese (eccetto il mese di
gennaio) nel Piazzale Terme Berzieri... [continua]

A Fontanellato (PR) dal 20 al 22 giugno 2013 “Invito a Corte”
Weekend culturale e gastronomico nelle terre dei Sanvitale che
culmina nello spettacolo del sabato sera "Fuochi e Suoni
sull'Acqua", quando il bellissimo Castello, fino... [continua]

A Parma (PR) dal 25/06/2013 al 15/07/2013 “L’Opera di
Parmigiano incisore”
Palazzo Bossi Bocchi Inaugurazione della Mostra: lunedì 25 giugno
ore 10.00 Ingresso libero tutti i giorni, dalle 10:00-12:30 e dalle
15:00-18:30 In mostra, l’intera... [continua]

A Parma (PR) nel mese di giugno 2013 “Fiera settimanale del
vintage”
Tutti i martedi a PARMA in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al
coperto, si terrà la FIERA SETTIMANALE DEL VINTAGE, un
appuntamento ideato per collezionisti e... [continua]

A Parma (PR) nel mese di giugno 2013 “FIERA DEL VINTAGE E
DELLE COSE D’...”
Tutti i martedì a PARMA in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al
coperto, FIERA SETTIMANALE DEL VINTAGE un appuntamento
ideato per collezionisti e appassionati di... [continua]

A San Secondo Permense (PR) nel mese di giugno 2013 “Palio di
San Secondo”
Il Palio di San Secondo, dopo un periodo in cui non si celebrava
più, è stato ripreso dal 1990. Questo evento è stato ripristinato per
celebrare i festeggiamenti del 1523... [continua]
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