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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – APRILE 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

Eventi Multipli

Parma (PR) 
Parma 360. Festival della creatività contemporanea 
1° edizione dal 02/04/2016 al 15/05/2016

Colorno, Rocca San Vitale di Fontanellato, Rocca dei Rossi di San 
Secondo Parmense, Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, Rocca 
Sanvitale di Sala Baganza (PR) 
Percorsi nel Ducato di Maria Luigia d'Austria nel Bicentenario 
Visita i luoghi della Duchessa e scopri le curiosità 
dal 03/04/2016 al 10/09/2016

Mercatini e Mostre Mercato

Colorno (PR) 
Mercato della terra 
Ogni terza domenica del mese, il mercato dei produttori del territorio 
20/03/2016, 17/04/2016, 15/05/2016, 19/06/2016, 17/07/2016, 
18/09/2016, 16/10/2016, 20/11/2016 e 18/12/2016

Colorno (PR) 
Nel segno del giglio 
dal 23/04/2016 al 25/04/2016

Mostre
Parma (PR) 
Giappone segreto. Capolavori della fotografia dell'800 
dal 05/03/2016 al 05/06/2016

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Gino Severini. L'emozione e la regola 
Dal Divisionismo al Futurismo, dal Cubismo al Classicismo 
dal 19/03/2016 al 03/07/2016 e 28/03/2016, 25/04/2016

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

Parma (PR) 
I concerti della Casa della Musica 
dal 22/02/2016 al 09/05/2016

Parma (PR) 
Grease 
Il musical di Jim Jacobs e Warren Casey 
dal 19/04/2016 al 20/04/2016

Sagre e Feste

Polesine Parmense (PR) 
SALUMI DA RE 
Raduno nazionale di salumieri, norcini e allevatori by Gambero Rosso 
dal 16/04/2016 al 18/04/2016
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A Parma (PR) nel mese di aprile 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 Parma (PR) nel mese di aprile 2016 “CreArtistika”
Mostra-mercato, dedicata all'arte e all'artigianato di qualità, si spazierà 
dalle decorazione di legno, cuoio, metallo o vetro alla fotografia, dalla 
pittura alla... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di aprile 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 Polesine Parmense (PR) dal 17 al 18 aprile 2016 “Salumi da re”
SALUMI DA RE è il nome del raduno nazionale di salumieri, norcini e 
allevatori che si svolgerà a Polesine Parmense. Tre giorni in cui a farla 
da padrone sarà tutto il ... [continua]

A Traversetolo (PR) il 2 aprile 2016 “Al di là del dialogo”
Rappresentazione teatrale con Paola Ferrari e Raffaele Rinaldi. 
liberamente ispirato alle opere di Natalia Ginsburg: "Dialogo" e quella di
Carlo Nones: "Al di là del... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di aprile 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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