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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – OTTOBRE 2015

Danza

Parma (PR) 
Roberto Bolle and friends 
dal 22/10/2015 al 24/10/2015

Escursioni e Visite guidate

Provincia di Parma e Piacenza (PR) 
CARD DEL DUCATO 
Un pass per visitare i castelli di Parma e Piacenza con sconti e 
agevolazioni 
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR) 
Mercanteinfiera autunno 
34° edizione della Mostra internazionale di antiquariato, modernariato e
collezionismo vintage 
dal 03/10/2015 al 11/10/2015

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

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

Fontanellato (PR) 
ROCCA E NATURA 
Mercato dei prodotti naturali e biologici ogni quarta domenica del mese 
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

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

Parma (PR) 
Pane Nostro. Nutrimento e simbolo di umanità 
dal 05/09/2015 al 29/11/2015

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Giacomo Balla. Astrattista futurista 
Grande mostra attraverso i capisaldi del manifesto dell'artista futurista 
astrattista 
dal 12/09/2015 al 08/12/2015

Parma (PR) 
FOOD. IL FUTURO DEL CIBO 
Mostra fotografica di National geographic 
dal 12/09/2015 al 25/10/2015

Musica
Parma (PR) 
Traiettorie 
dal 23/09/2015 al 07/11/2015
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Parma e Busseto (PR) 
FESTIVAL VERDI 2015 
“Si può viaggiare nell’infinito” 
dal 01/10/2015 al 31/10/2015

Sagre e Feste

Calestano (PR) 
Fiera nazionale del Tartufo nero di Fragno 
dal 18/10/2015 al 15/11/2015

A Parma (PR) dal 25 al 28 ottobre 2016 “Cibus Tec - Industria 
Alimentare”
Il Salone riunisce in un unico momento espositivo, quanto di più 
innovativo offerto dalla ricerca a favore del food processing, del food 
packaging e della logistica.... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di ottobre 2015 “Sulle tracce 
del passato”
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 ottobre 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 ottobre 2015 “FIERA DEL VINTAGE E 
DELLE COSE D’ALTRI TEMPI”
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 Salsomaggiore Terme (PR) dal 30 al 31 ottobre 2015 “Halloween 
nel Castello Millenario di Scipione”
Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, vi accoglierà per 
holloween tutto a lume di candela e musica, per per l'occasione, 
saranno aperte anche le prigioni... [continua]

A Calestano (PR) dal 18/10/2015 al 15/11/2015 “Fiera Nazionale del
Tartufo nero di Fragno”
Durante le giornate saranno a disposizione del pubblico stand 
gastronomici, mercatino del tartufo, degustazione e vendita di prodotti 
tipici.

A Borgo Val di Taro (PR) il 11 ottobre 2015 “Sagra della castagna”
La sagra della castagna si terrà a Borgotaro domenica 11 ottobre nel 
centro storico. E oltre al buon cibo ci saranno un mercatino tematico 
d'autunno, musica, spettacoli,... [continua]

A Colorno (PR) dal 10 al 11 ottobre 2015 “Gran galà del tortél dòls”
Piazza Garibaldi a Colorno il 10 e 11 ottobre sarà apparecchiata per 
ospitare un evento dedicato al tradizionale primo piatto della Bassa 
parmense con tavola rotonda,... [continua]

A Parma (PR) dal 9 al 11 ottobre 2015 “Mercanteinauto”
Quarta edizione di Mercanteinauto, la sezione di Mercanteinfiera 
dedicata al mondo delle auto e delle moto d’epoca. Il biglietto 
d’ingresso è valido per Mercanteinfiera e... [continua]

A Parma (PR) dal 9 al 11 ottobre 2015 “Mercantinfiera Autunno”
Dal 9 all'11 ottobre, presso Fiere di Parma, si terrà l'appuntamento con 
Mercanteinfiera Autunno, tutti i giorni avrete l'opportunità di visitare la 
mostra internazionale... [continua]
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