
NEWSletter www.parmacasa.it>> 1

Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – DICEMBRE 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

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

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

Parma (PR) 
Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia 
Artigianato e alimentari di qualità 
29/11/2015, 06/12/2015, 07/12/2015, 08/12/2015 e 13/12/2015

Parma (PR) 
Come una volta 
Il gran mercato della biodiversità 
dal 05/12/2015 al 23/12/2015

Mostre

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

Priorato di Fontanellato (PR) 
ARTE E FOLLIA 
Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi in mostra al Labirinto della Masone 
dal 29/05/2015 al 17/01/2016

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) 
Luce. Scienza Cinema Arte 
Una mostra organizzata nell'ambito degli eventi che celebrano l'Anno 
internazionale della luce 
dal 14/11/2015 al 17/01/2016

Musica

Parma (PR) 
PARMA JAZZ FRONTIERE 
20° edizione dal titolo Venti migranti 
dal 25/10/2015 al 10/12/2015

Parma (PR) 
Nuove atmosfere 
dal 14/11/2015 al 29/05/2016

http://www.parmacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/nuove-atmosfere-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/parma-jazz-frontiere-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/luce-scienza-cinema-arte
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/giacomo-balla-astrattista-futurista-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/arte-e-follia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/apertura-museo-dello-csac
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/come-una-volta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercatini-di-natale-in-piazza-ghiaia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercato-della-terra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercato-dellantiquariato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/copy_of_card-del-ducato


NEWSletter www.parmacasa.it>> 2
Parma (PR) 
Parma Swing Festival 
Terza edizione dell'Hats & Cats 
10/12/2015, 11/12/2015, 12/12/2015 e 13/12/2015

Parma (PR) 
STAGIONE LIRICA 2016 
dal 31/12/2015 al 29/05/2016

A Parma (PR) nel mese di dicembre 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 Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di dicembre 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 dicembre 2015 “Fiera del vintage e delle 
cose d’altri tempi”
Tutti i martedì in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al coperto, 
Fiera settimanale del Vintage un appuntamento ideato per collezionisti 
e appassionati di... [continua]

A Noceto (PR) nel mese di dicembre 2015 “Nocetocabaret”
Presso il Teatro Moruzzi, alle 21 spettacoli cabaret “made in Zelig” e 
teatro comico si incontreranno. Ad aprire le 3 serate Triplice spettacolo 
di cabaret con Francesco... [continua]

A Parma (PR) nel mese di dicembre 2015 “Mercatini di Natale”
Le tre domeniche prima di Natale e il giorno dell'Annunciazione in 
Piazza Ghiaia a Parma si svolgeranno i tradizionali MERCATINI DI 
NATALE, con artigianato, alimentari... [continua]

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.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/mercatini/56667_mercatini_di_natale.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/56667_mercatini_di_natale.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/61271_nocetocabaret.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/61271_nocetocabaret.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.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/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/stagione-lirica-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/parma-swing-festival
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