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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – MARZO 2015

Fiere ed Esposizioni

Baganzola (PR) 
MERCANTEINFIERA PRIMAVERA 
21° Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo 
dal 28/02/2015 al 08/03/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Fontanellato (PR) 
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO 
Mercato di antichità, modernariato, collezionismo 
18/01/2015, 15/02/2015, 15/03/2015, 19/04/2015, 17/05/2015, 
21/06/2015, 19/07/2015, 16/08/2015, 20/09/2015, 18/10/2015, 
15/11/2015 e 20/12/2015

Fontanellato (PR) 
ROCCA E NATURA 
Mercato dei prodotti naturali e biologici ogni quarta domenica del mese 
22/03/2015, 26/04/2015, 24/05/2015, 28/06/2015, 26/07/2015, 
23/08/2015, 27/09/2015, 25/10/2015 e 22/11/2015

Mostre

Parma (PR) 
Fuoco nero: materia e struttura attorno e dopo Burri 
dal 21/12/2014 al 29/03/2015

Parma (PR) 
Mater. Percorsi simbolici sulla maternità 
dal 08/03/2015 al 28/06/2015

Musica
Parma (PR) 
Concerti aperitivo 
dal 09/11/2014 al 19/04/2015

Parma (PR) 
Nuove atmosfere 
dal 22/11/2014 al 31/05/2015

Parma (PR) 
Teatro Regio: stagione lirica 2015 
dal 22/03/2015 al 18/06/2015

Sport e Giochi

Parma (PR) 
CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A 
Calendario partite del Parma Calcio 2014 - 2015 
dal 14/09/2014 al 24/05/2015

Teatro

Salsomaggiore Terme (PR) 
L'amore ai tempi del colera 
Canti e incanti dal romanzo di Gabriel Garcìa Marquèz 
dal 01/03/2015 al 01/03/2015

A Parma (PR) dal 14/02/2015 al 16/03/2015 “Scatti di follia”
"Scatti di follia" è una mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin 
sulla situazione manicomiale del 1968. Al cinema Edison di Parma 
fino al 16 marzo. L'ingresso è... [continua] 

A Parma (PR) dal 28/02/2015 al 02/03/2015 “Italian Golf Show”
Italian Golf Show, manifestazione dedicata al mondo di questo 
importante sport: dal 28 febbraio al 2 marzo 2015 presso il 
quartiere fieristico di Parma. Sito... [continua] 
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A Parma (PR) dal 28/02/2015 al 08/03/2015 “Mercanteinfiera 
Primavera”
Mercanteinfiera Primavera, Mostra internazionale di modernariato, 
antichità e collezionismo presso il Quartiere Fieristico di Parma dal 
28 febbraio all'8... [continua] 

A Parma (PR) il 01 marzo 2015 “La scienza dei Simpson. Guida 
non autori...”
Al Feltrinelli village – Barilla Center di Parma sabato 1 marzo alle 
16:00 ci sarà la presentazione del libro "La scienza dei Simpson. 
Guida non autorizzata all’Universo... [continua] 

A Ozzano Taro (PR) dal 02 al 31 marzo 2015 “Tintinnabula 
GiocattoloMuseo”
Presso il Museo Guatelli di Ozzano Taro è visitabile una mostra 
dedicata al giocattolo ecologico. E' aperta da lunedì a sabato su 
prenotazione; domenica dalle 10:00 alle... [continua] 

A Parma (PR) dal 05 al 13 marzo 2015 “Mercanteinfiera 2005”
Fiere di Parma Dalle 10.00 alle 20.00 Nove giorni di esposizione 
dell’antiquariato e del collezionismo internazionale per conciliare gli
affari con un piacevole... [continua] 

A Parma (PR) dal 06/03/2015 al 31/05/2015 “Il marmo nella 
storia”
La mostra è visitabile presso il Dipartimento scienze della terra 
(Viale Usberti, 157/a) a Parma. E' aperta da lunedì a venerdì dalle 
10:00 alle 16:00, l'ingresso è... [continua] 

A Colorno (PR) dal 08 al 29 marzo 2015 “Un mondo di donne”
Il Circolo Color1s Light ci offre ancora una volta una preziosa 
raccolta di immagini su cui lasciare silenziosamente scivolare il 
cuore e la mente. Sessanta immagini... [continua] 

A Parma (PR) il 11 marzo 2015 “Minimondi - Laboratorio 
teatrale per bam...”
Promosso dall' Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus in 
occasione del Festival di Letteratura per Ragazzi - Minimondi, 
questo laboratorio metterà in scena la favola ... [continua] 

A San Vitale di Baganza (PR) il 16 marzo 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato”
A Rocca Sanvitale domenica 16 marzo tutta una giornata dedicata 
al mercato di antichità, modernariato, collezionismo, rigatteria e 
oggettistica con circa 300 espositori.... [continua] 

A Mamiano (PR) dal 16/03/2015 al 06/07/2015 “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 Parma (PR) dal 19 al 20 marzo 2015 “Un tenzone di ... Salami”
Sabato 19 e domenica 20 marzo nella Rocca di Sala Baganza vi 
sarà il "duello" gastronomico tra il Salame di montagna modenese 
ed il Salame all'aglio di Ferrara. Questi due... [continua] 

A Baganzola (PR) dal 21 al 23 marzo 2015 “Logistica”
Fiere sui Sistemi per la logistica, sulle macchine e le attrezzature, 
nell'ambito di Mecspe. Presso il Quartiere fieristico di Parma. Info: 
www.senaf.it 

A Fidenza (PR) dal 24/03/2015 al 15/05/2015 “Art Village: 
shopping, art...”
Fidenza outlet village Rrassegna d’arte dedicata agli artisti del 
territorio; lo spazio dell’Outlet ospiterà le opere di tre scultori: 
Alberto Allegri, Franco Adorni e... [continua] 
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A Parma (PR) dal 26 al 28 marzo 2015 “MECSPE”
Dal 26 al 28 marzo presso le Fiere di Parma si terrà MECSPE, 
Salone delle Macchine, degli utensili e delle attrezzature per 
lavorazioni meccaniche. Info: www.senaf.it 

A Parma (PR) dal 29 al 31 marzo 2015 “Eurostampi”
Fiera annuale dedicata al mondo degli stampi. Presso Fiere di 
Parma dal 29 al 31 marzo. Info: www.senaf.it 

A Baganzola (PR) dal 29 al 31 marzo 2015 “PlastixExpo”
Una delle numerose articolazioni in fiera a Parma dal 29 al 31 
marzo: PlastixExpo salone sulla lavorazione delle materie plastiche.
Info: www.senaf.it 

A Parma (PR) dal 29 al 31 marzo 2015 “Motek Italy”
Fiera specializzata per tecnologia di montaggio, assemblaggio e 
manipolazione. Info: www.fiereparma.it 

A Parma (PR) dal 29 al 31 marzo 2015 “AUTOMOTIVE”
Materiali, tecnologie e subfornitura per l'industria dei trasporti. 
Nell'ambito di Mecspe. Dal 29 al 31 marzo presso Fiere di Parma. 
Info: www.senaf.it 

A Baganzola (PR) dal 29 al 31 marzo 2015 “Control Italy”
Prodotti esposti: Strumenti di misura - Componenti per 
apparecchiature per la misurazione e la prova - Macchine e 
strumenti per prove sui materiali - Misure longitudinali... 
[continua] 

A Parma (PR) dal 29 al 31 marzo 2015 “Impianti Solari Expo”
Dal 29 al 31 marzo 2012 il Quartiere Fieristico di Parma accoglierà 
'Impianti Solari Expo' il salone italiano dedicato alle installazioni 
fotovoltaiche per gli spazi... [continua] 

A Sissa (PR) il 31 marzo 2015 “Rassegna corale con il Coro 
Montecastell...”
Sabato 31 marzo alle ore 21.00 il Coro Montecastello di Parma, 
diretto dal Maestro Giacomo Monica, terrà un concerto a SISSA 
(PR) nella locale Chiesa Parrocchiale,... [continua] 

A Parma (PR) nel mese di marzo 2015 “Art Parma Fair”
Seconda edizione della Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea che 
si svolge a Parma dal 28 febbraio al 1° marzo e dal 6 all'8 marzo 
2015. Sito web: www.artparmafair.it 

A Mamiano (PR) dal 31/03/2015 al 15/07/2015 “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] 

A Parma (PR) nel mese di marzo 2015 “Mercante in Fiera - 
Primavera”
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. 
Info: www.fiereparma.it 

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di marzo 2015 “Sulle tracce
del pas...”
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 Parma (PR) nel mese di marzo 2015 “ArtistInMostra”
ArtistInMostra è una delle più grandi fiere dei creatori d'arte 
contemporanei e si svolgerà per due finesettimana presso il 
Quartiere Fieristico di Parma. Sito... [continua] 
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A Parma (PR) nel mese di marzo 2015 “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 Busseto (PR) nel mese di marzo 2015 “Gran Carnevale ”
A caratterizzare La pazza Corrida mascherata è il concorso di 
macchine, vetture, camion o altri tipi di veicoli trasformati in mezzi 
diabolici, con scoppiettanti motori e... [continua] 

A Borgo Val di Taro (PR) nel mese di marzo 2015 “Carnevale 
borgotarese”
A Borgo Val di Taro nei giorni indicati ci saranno sfilate di carri 
allegorici e gruppi mascherati, veglioni in maschera, feste a tema, 
dolci e tanta... [continua] 

A Busseto (PR) nel mese di marzo 2015 “Gran Carnevale Storico 
della Risata”
Il Gran Carnevale Storico della Risata ha 133 anni ma li porta con 
grandissima disinvoltura: quattro domeniche di festa (16 e 23 
febbraio e 2 e 9 marzo) con marching band,... [continua] 
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