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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – APRILE 2015

Danza

Parma (PR) 
ParmaDanza 
dal 09/04/2015 al 09/05/2015

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 
25/01/2015, 22/02/2015, 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

Colorno (PR) 
NEL SEGNO DEL GIGLIO 
Mostra mercato del giardinaggio di qualità 
dal 24/04/2015 al 26/04/2015

Mostre

Parma (PR) 
Fuoco nero: materia e struttura attorno e dopo Burri 
dal 21/12/2014 al 06/04/2015

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

Parma (PR) 
PLANETARIO A PARMA. DIVERSI CIELI 
Il fantastico spettacolo dell'osservazione guidata della volta celeste 
dal 14/03/2015 al 16/05/2015

Mamiano di Traversetolo (PR) 
ROMA 900 
De Chirico, Guttuso, Capogrossi, Balla, Casorati, Sironi, Carrà, Mafai, 
Scipione e gli altri nelle collezioni della Galleria d'arte moderna di Roma
capitale dal 21/03/2015 al 05/07/2015 e 06/04/2015

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) 
Concerto di Pasqua 
"I Musici di Parma" dal 04/04/2015 al 04/04/2015
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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 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 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] 

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 Traversetolo (PR) il 02 aprile 2015 “Al di là del dialogo”
Rappresentazione teatrale con Paola Ferrari e Raffaele Rinaldi. 
liberamente ispirato alle opere di Natalia Ginsburg: "Dialogo" e 
quella di Carlo Nones: "Al di là del... [continua] 

A Mamiano (PR) dal 02/04/2015 al 16/07/2015 “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 Parma (PR) il 05 aprile 2015 “Pasquetta d'autore nella Bassa 
Parmense”
Nolo Bike Parma propone un'idea alternativa per festeggiare 
Pasquetta: un ritorno alla natura e alla tradizione, ai ritmi lenti e 
rilassati della Bassa Parmense, la... [continua] 

A Sala Baganza (PR) il 13 aprile 2015 “Notte di luna piena al 
Parco Levati”
Passeggiata naturalistica alla luce della luna piena per ascoltare i 
rumori del bosco e scoprire chi sono i suoi abitanti notturni. 

A Parma (PR) il 20 aprile 2015 “Mercato di charme”
In Via Trento e in Via San Leonardo a Parma domenica 20 aprile si 
terrà la festa di primavera con shopping, offerte enogastronomiche,
spazi ludici per bambini,... [continua] 

A Colorno (PR) dal 22 al 25 aprile 2015 “Nel segno del giglio”
XII mostra giardinaggio di qualità alla Reggia di Colorno. 

A Parma (PR) il 25 aprile 2015 “Festa della liberazione”
Molti eventi in vari punti della città per festeggiare anche 
quest'anno la festa della liberazione. In Piazza della Steccata alle 
15:00 spettacolo dei burattini dei... [continua] 

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di aprile 2015 “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 Parma (PR) nel mese di aprile 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] 
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