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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – LUGLIO 2015

Eventi Multipli

Salsomaggiore Terme (PR) 
Festival Beat Vol.23 
dal 01/07/2015 al 05/07/2015

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) 
MERCATO DELLA TERRA 
Ogni terza domenica del mese a Colorno, il mercato dei produttori del 
territorio 
17/05/2015, 21/06/2015, 19/07/2015, 20/09/2015, 18/10/2015, 
15/11/2015 e 20/12/2015

Mostre

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

Parma (PR) 
Museo dello CSAC 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma 
dal 23/05/2015 al 31/12/2015

Priorato di Fontanellato (PR) 
ARTE E FOLLIA 
Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi in mostra al Labirinto della Masone 
dal 29/05/2015 al 31/10/2015

Musica

Provincia di Parma (PR) 
Musica in Castello 
dal 07/06/2015 al 30/08/2015

Parma (PR) 
PARMA AND STARS 
dal 02/07/2015 al 26/07/2015

Sagre e Feste

Bardi (PR) 
CASTLE STREET FOOD 
Il cibo da strada con i bellissimi trucks arriva ai piedi della Fortezza di 
Bardi 
dal 10/07/2015 al 12/07/2015

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]
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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 Parma (PR) dal 16/06/2015 al 8/07/2015 “Le altri Arti degli 
Architett...”
Galleria San Ludovico Borgo del Parmigianino, 1/b La mostra raccoglie 
oltre 100 opere di quarantaquattro noti architetti parmigiani. 
Inaugurazione sabato 16 giugno... [continua]

A Parma (PR) dal 25/06/2015 al 15/07/2015 “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) dal 29/06/2015 al 29/07/2015 “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) il 7 luglio 2015 “Una notte a Parma - Speciale Saldi”
Una passeggiata al chiaro di luna tra i borghi e le piazze; un concerto 
jazz sotto le stelle, una cena all’insegna delle eccellenze della food 
valley… e soprattutto tanto... [continua]

A Fidenza (PR) dal 7/07/2015 al 1/08/2015 “Esterno notte 11”
Rassegna di film in tre sezioni: Sguardi d'autore: 7-8-9 luglio Radio 
America 13 luglio Volver 19 luglio Good night and good luck 22 luglio 
History of... [continua]

A Berceto (PR) dal 9 al 11 luglio 2015 “SquinternoFestival”
Squinterno Festival è un mix tra festa di paese, sagra e festival 
culturale. Si può trovare infatti gastronomia con asado, porchetta e 
tante altre specialità locali e... [continua]

A Langhirano (PR) il 11 luglio 2015 “Miss Ducati Parma”
Miss Ducati Parma andrà ad eleggere la reginetta Ducati PR per l'anno 
2009. In collaborazione con agenzia di moda, possono iscriversi 
gratuitamente ragazze con età tra... [continua]

A Bedonia (PR) dal 11 al 13 luglio 2015 “Sagra della Madonna di 
San Marco”
Si svolgerà dall'11 al 13 luglio a Bedonia la tradizionale sagra del paese
con una grande fiera che partendo dal Santuario di San Marco si snoda 
lungo tutte le vie del... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) dal 25 al 26 luglio 2015 “24 ore non 
stop di...”
La manifetazione si tiene a Salsomaggiore Terme e inizia alle ore 18 di 
venerdì 25 luglio 2008

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di luglio 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 luglio 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 Parma (PR) nel mese di luglio 2015 “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 Compiano (PR) nel mese di luglio 2016 “Festival dei girovaghi”
Per tutti i weekend estivi, dal 21 luglio al 16 agosto, l’incantevole borgo
medioevale di Compiano si trasformerà in un universo in movimento, 
accogliendo la 5° edizione... [continua]
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