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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – FEBBRAIO 2016

Danza

Parma (PR) 
PARMA DANZA 
dal 27/02/2016 al 10/06/2016 e 27/02/2016, 18/03/2016, 
16/04/2016, 28/04/2016, 07/05/2016, 14/05/2016, 10/06/2016

Fiere ed Esposizioni

Baganzola (PR) 
Starcats show 
Esposizione di gatti di razze pregiate da tutta Europa 
dal 20/02/2016 al 21/02/2016

Musica

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

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

Parma e Busseto (PR) 
PIANO SOLO 
dal 29/01/2016 al 11/06/2016 e 29/01/2016, 23/02/2016, 
16/03/2016, 13/04/2016, 07/06/2016

Sagre e Feste

Busseto (PR) 
Carnevale di Busseto 
135° edizione 
31/01/2016, 07/02/2016, 14/02/2016 e 21/02/2016

Provincia di Parma e Piacenza (PR) 
Carnevale nei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 
31/01/2016, 06/02/2016, 07/02/2016, 14/02/2016 e 21/02/2016

Provincia di Parma e Piacenza (PR) 
San Valentino nei Castelli del Ducato 
Cene afrodisiache, visite guidate alla scoperta degli amori di celebri 
coppie della storia 
dal 13/02/2016 al 14/02/2016

Sport e Giochi

Lagdei (PR) 
Ciaspole per tutti 
Escursioni nella neve nei Parchi dell'Appennino 
dal 01/01/2016 al 20/03/2016

Teatro

Salsomaggiore Terme (PR) 
A cena con l'Opera - La Traviata 
dal 13/02/2016 al 13/02/2016

A Busseto (PR) nel mese di febbraio 2016 “Carnevale di Busseto”

Ricco programma di eventi per festeggiare il carnevale tra sfilate di 
carri allegorici, maschere e personaggi. Mercatino, degustazioni, 
mostra fotografica, dalle 14,30... [continua]

A Parma (PR) nel mese di febbraio 2016 “Art Parma Fair”

Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea si svolge presso Parma fiere.

A Busseto (PR) nel mese di febbraio 2016 “Carnevalando in camper 
a Busseto”

Carnevale, all'insegna delle sfilate tra colori abiti, maschere e stand 
gastronomici. Ogni domenica: concerti di bande storiche, sfilate, 
sbandieratori, spettacoli in... [continua]
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A Parma (PR) nel mese di febbraio 2016 “Old Market”

Mercatino, di oggetti originali, capi di abbigliamento, accessori vintage 
e re-make, un angolo musicale dedicato ai vinili, ma anche oggetti di 
modernariato, collezionismo... [continua]

A Sala Baganza (PR) nel mese di febbraio 2016 “La Seconda 
Domenica”

Mercatino di Vintage e Antiquariato che ogni seconda domenica del 
mese si snoda in Viale Romagnosi, nel centro storico della cittadina. La 
mostra-mercato accoglierà anche... [continua]

A Busseto (PR) nel mese di febbraio 2016 “Gran Carnevale”

A caratterizzare La pazza Corrida mascherata è il concorso di macchine,
vetture, camion o altri tipi di veicoli trasformati in mezzi diabolici, con 
scoppiettanti motori e... [continua]

A Busseto (PR) nel mese di febbraio 2016 “Gran Carnevale Storico 
della Risata”

Il Gran Carnevale Storico della Risata ha 133 anni ma li porta con 
grandissima disinvoltura: quattro domeniche di festa (16 e 23 febbraio 
e 2 e 9 marzo) con marching band,... [continua]

A Parma (PR) dal 27 al 29 febbraio 2016 “Italian Golf Show”

Italian Golf Show, manifestazione dedicata al mondo del golf, presso il 
quartiere fieristico di Parma.

A Parma (PR) dal 27/02/2016 al 6/03/2016 “MercanteinFiera - 
Primavera”

Mercanteinfiera Primavera, Mostra internazionale di modernariato, 
antichità e collezionismo presso il Quartiere Fieristico di Parma.

A Fidenza (PR) dal 23 al 24 febbraio 2016 “Il Borgo dei Balocchi con
i giochi di Gommaland”

Un'appuntamento a misura di bambino. La Solidarietà in Gioco a favore
di Help For Children di Casalbarbato presso il Palazzetto dello Sport. Il 
Comune di Fidenza... [continua]

A Fidenza (PR) il 20 febbraio 2016 “La rosa tatuata”

Mercoledì 20 febbraio al Teatro Magnani in Piazza Giuseppe Verdi, 1 a 
Fidenza alle 21:00 sarà di scena "La rosa tatuata" di Tennessee 
Williams, con Mariangela d’Abbraccio.... [continua]

A Collecchio (PR) il 18 febbraio 2016 “spettacolo teatrale: Al di là 
del dialogo”

Istriomania presenta “Al di là del dialogo” di Massimo Manini 
Liberamente ispirato a Dialogo di Natalia Ginzburg e a Al di là del parco
di Carlo Nones con Paola... [continua]

A Fontanellato (PR) il 17 febbraio 2016 “Mercatino 
dell’antiquariato”

Domenica 17 febbraio presso la Rocca Sanvitale di Fontanellato ci sarà 
il mercatino dell’antiquariato con antichità, modernariato, 
collezionismo, rigatteria e... [continua]

A Parma (PR) il 5 febbraio 2016 “Il signore delle fiere”

Istriomania presenta Massimo Manini Piccoli trasporti teatrali in "Il 
signore delle fiere" Theatro del Vicolo V.lo Asdente - Parma 
Tel.0521/941664 venerdì 5... [continua]

A Borgo Val di Taro (PR) dal 4 al 9 febbraio 2016 “Carnevale 
borgotarese”

A Borgo Val di Taro nei giorni indicati ci saranno sfilate di carri allegorici
e gruppi mascherati, veglioni in maschera, feste a tema, dolci e tanta 
musica.

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di febbraio 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]
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