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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – MAGGIO 2015

Danza

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

Eventi Multipli

Parma (PR) 
ASPETTANDO LA MILLE MIGLIA 
dal 28/03/2015 al 17/05/2015

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

Salsomaggiore Terme (PR) 
Parma Vintage 2015 
Stile, Moda, Design, Speciale Sposa 
dal 01/05/2015 al 03/05/2015

Carignano (PR) 
DE GUSTIBUS 
X Mostra mercato sui piaceri della tavola e della vita all'aria aperta 
dal 08/05/2015 al 10/05/2015

Mostre

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) 
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

http://www.parmacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/campionato-di-calcio-serie-a
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/teatro-regio-stagione-lirica-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/nuove-atmosfere-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/roma-900
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/planetario-a-parma-diversi-cieli
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mater-percorsi-simbolici-sulla-maternita
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/de-gustibus-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/salsomaggiore/parma-vintage-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/rocca-e-natura-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercato-dellantiquariato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/aspettando-la-mille-miglia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/parmadanza
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Parma (PR) 
MILLE MIGLIA 
Tappa a Parma della mitica gara d'auto d'epoca 
dal 16/05/2015 al 17/05/2015

A Parma (PR) dal 6/03/2015 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 6/07/2015 “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 Mamiano (PR) dal 2/04/2015 al 16/07/2015 “Da Monet a 
Boltanski: Capol...”
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 Bardi (PR) il 1 maggio 2015 “il signore degli anelli”
Se volete rivivere le emozioni del film "Il Signore degli Anellli" per un 
giorno recatevi al castello di Bardi. La mattinata è dedicata ai bambini 
che con corazze e spade... [continua]

A Parma (PR) dal 3/05/2015 al 22/06/2015 “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 Sala Baganza (PR) dal 5 al 8 maggio 2015 “Festa Provinciale degli
Ora...”
Sala Baganza Quattro giorni di incontri, giochi, divertimenti e cene che 
animerà i locali della Parrocchia.

A Parma (PR) dal 7 al 10 maggio 2015 “Dolce Italia”
Quinto salone dolciario presso il Quartiere Fieristico di Parma. Info: 
www.fiereparma.it

A Parma (PR) dal 8 al 10 maggio 2015 “Italia Invita”
Settima edizione del Forum della Creatività Tessile: Italia Invita. Nata 
come un Forum specializzato sul mondo del ricamo e del merletto, 
Italia Invita ha negli ultimi... [continua]

A Parma (PR) il 10 maggio 2015 “PARMATERNART”
In occasione della mostra "MATER. Percorsi simbolici sulla maternità", 
proponiamo un percorso guidato alla scoperta dei tesori artistici del 
centro storico di Parma, tra... [continua]

A Baganzola (PR) dal 10 al 12 maggio 2015 “Italia Invita”
Forum internazionale della Creatività Tessile presso il Quartiere 
Fieristico di Parma. Sito web: www.italiainvita.it

A Parma (PR) dal 12 al 14 maggio 2015 “SPS IPC Drivers Italy”
Tecnologia dell’automazione elettrica, Sistemi e componenti: presso il 
quartiere fieristico di Parma dal 12 al 14 maggio. Sito web: 
www.spsitalia.it

A San Secondo Permense (PR) il 21 maggio 2015 “Visite guidate 
notturne ...”
Rocca dei sassi Ore 21.30

A Parma (PR) dal 21 al 22 maggio 2015 “DeGustibus - Piaceri della Tavo...”
Ritorna, ancora più ricca ed accattivante, DeGustibus: sabato 21 e 
domenica 22 maggio il maestoso e parco secolare della Villa Malenchini 
di Carignano – a pochi... [continua]

A Parma (PR) dal 23 al 24 maggio 2015 “LiberBook”
LiberBook è il salone del libro d'artista e della stampa d'autore giunto 
quest'anno alla sua seconda edizione biennale. La Soprintendente per i 
beni culturali di Parma ha... [continua]

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/58281_liberbook.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/58281_liberbook.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/41265_degustibus_piaceri_della_tavola_e_della_vita_all_aria_aperta.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/41265_degustibus_piaceri_della_tavola_e_della_vita_all_aria_aperta.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7406_visite_guidate_notturne_alla_rocca.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7406_visite_guidate_notturne_alla_rocca.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57589_sps_ipc_drivers_italy.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39421_italia_invita.html
http://www.giraitalia.it/mostre/58038_parmaternart.html
http://www.giraitalia.it/mostre/58038_parmaternart.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57588_italia_invita.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57588_italia_invita.html
http://www.giraitalia.it/fiere/13063_dolce_italia.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/7408_festa_provinciale_degli_oratori_e_dei_circoli_anspi.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/7408_festa_provinciale_degli_oratori_e_dei_circoli_anspi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24528_mario_schifano_america_anemica.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24528_mario_schifano_america_anemica.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24528_mario_schifano_america_anemica.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/4574_il_signore_degli_anelli.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/4574_il_signore_degli_anelli.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14415_da_monet_a_boltanski_capolavori_del_900.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14415_da_monet_a_boltanski_capolavori_del_900.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14415_da_monet_a_boltanski_capolavori_del_900.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16577_sironi_metafisico_l_atelier_della_meraviglia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16577_sironi_metafisico_l_atelier_della_meraviglia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16577_sironi_metafisico_l_atelier_della_meraviglia.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7407_art_village_shopping_arte_e_cultura.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7407_art_village_shopping_arte_e_cultura.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7407_art_village_shopping_arte_e_cultura.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23465_andy_warhol_the_new_factory.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23465_andy_warhol_the_new_factory.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23465_andy_warhol_the_new_factory.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23603_il_marmo_nella_storia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23603_il_marmo_nella_storia.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mille-miglia-1
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A Langhirano (PR) dal 23 al 25 maggio 2015 “Festival della scienza -
Da...”
Il festival destinato a grandi e piccoli prevede l’allestimento di una 
mostra all’interno del castello, la presenza di diverse postazioni nelle 
quali viene data la... [continua]

A Fidenza (PR) dal 23 al 27 maggio 2015 “Fidenza PsicoFestival”
La terza edizione dello Psicofestival si svolge dal 23 al 27 maggio 2007.
In programma convegni, teatro, cene, concerti. La manifestazione, 
diretta da Angelo Conforti,... [continua]

A Parma (PR) il 25 maggio 2015 “Raduno Alfa Club storico”
Raduno riservato alle vetture Alfa Romeo costruite entro il 1975. Info: 
fax 0521940771

A Parma (PR) dal 25 al 27 maggio 2015 “Campionato Mondiale della
Pizza”
Fiere di Parma ospita il Campionato Mondiale della Pizza dal 25 al 27 
maggio. Sito web: www.pizzaepastaitaliana.it

A Compiano (PR) il 30 maggio 2015 “L'Orso in Festa”
Compiano celebra l'Orso: il borgo medievale in provincia di Parma 
dedica una giornata all'antico re della foresta. Domenica 30 maggio 
2010, a Compiano, nella culla... [continua]

A San Secondo Permense (PR) dal 30/05/2015 al 1/06/2015 “Palio 
delle co...”
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 Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di maggio 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 maggio 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]

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/22823_palio_delle_contrade.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/22823_palio_delle_contrade.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/22823_palio_delle_contrade.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/35602_l_orso_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/35602_l_orso_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/mostre/50437_campionato_mondiale_della_pizza.html
http://www.giraitalia.it/mostre/50437_campionato_mondiale_della_pizza.html
http://www.giraitalia.it/raduni/23529_raduno_alfa_club_storico.html
http://www.giraitalia.it/congressi/14264_fidenza_psicofestival.html
http://www.giraitalia.it/congressi/14264_fidenza_psicofestival.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24889_festival_della_scienza_dalla_terra_alle_stelle.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24889_festival_della_scienza_dalla_terra_alle_stelle.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24889_festival_della_scienza_dalla_terra_alle_stelle.html
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