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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – MAGGIO 2016

Danza

Parma (PR) 
PARMA DANZA 
dal 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

Parma (PR) 
Cibus in fabula, il fuorisalone di Cibus 
dal 30/04/2016 al 22/05/2016

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR) 
Cibus 
Fiera internazionale dell'alimentazione 
dal 09/05/2016 al 12/05/2016

Mercatini e Mostre Mercato

Carignano (PR) 
De Gustibus 
Mostra mercato sui piaceri della tavola e della vita all'aria aperta 
dal 06/05/2016 al 08/05/2016

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

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
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Parma (PR) 
BAROCCO AL FARNESE 
dal 28/05/2016 al 18/06/2016 e 28/05/2016, 04/06/2016, 18/06/2016

A Parma (PR) nel mese di maggio 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 maggio 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 maggio 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 Compiano (PR) il 30 maggio 2016 “L'Orso in Festa”
Compiano celebra l'Orso: il borgo medievale in provincia di Parma 
dedica una giornata all'antico re della foresta. Domenica 30 maggio 
2010, a Compiano, nella culla... [continua]

A Parma (PR) dal 23 al 24 maggio 2016 “LiberBook”
LiberBook è il salone del libro d'artista e della stampa d'autore giunto 
quest'anno alla sua seconda edizione biennale. La Soprintendente per i 
beni culturali di Parma ha... [continua]

A Fidenza (PR) dal 23 al 27 maggio 2016 “Fidenza PsicoFestival”
La terza edizione dello Psicofestival si svolge dal 23 al 27 maggio 2007.
In programma convegni, teatro, cene, concerti. La manifestazione, 
diretta da Angelo Conforti,... [continua]

A San Secondo Permense (PR) il 21 maggio 2016 “Visite guidate 
notturne alla Rocca”
Rocca dei sassi Ore 21.30

A Busseto (PR) dal 14 al 15 maggio 2016 “Ortocolto”
Manifestazione tra fiori, mestieri antichi, artigianato, musica e 
degustazione dei prodotti. Dalle 10.00 alle 20:00 Domenica, dalle 9:00 
alle 19.30. Info:... [continua]

A Sala Baganza (PR) dal 13 al 15 maggio 2016 “Festival della 
malvasia cosèta d’or”
Sala Baganza si trasforma per un weekend nel regno del gusto per far 
assaporare a tutti i visitatori del Festival della Malvasia una fra le più 
gustose specialità... [continua]

A Collecchio (PR) dal 13 al 15 maggio 2016 “Parma Vintage 2016”
Mostra-mercato, interamente dedicata alla moda e allo stile Vintage, 
presso Villa del Ferlaro, nel Parco Nazionale dei Boschi di Carrega. 
Previste anche sfilate e shooting... [continua]

A Parma (PR) dal 12 al 14 maggio 2016 “SPS IPC Drivers Italy”
Tecnologia dell’automazione elettrica, Sistemi e componenti: presso il 
quartiere fieristico di Parma dal 12 al 14 maggio. Sito web: 
www.spsitalia.it

A Parma (PR) dal 9 al 12 maggio 2016 “Cibus”
Salone internazionale dell'alimentazione presso il Quartiere Fieristico di 
Parma. Info: www.fiereparma.it

A Carcagnano (PR) dal 6 al 8 maggio 2016 “De gustibus - il giardino
del gusto”
Mostra mercato tra cibo, florovivaismo e artigianato tra le bellezze 
naturali del parco di Villa Malenchini. Numerose iniziative dedicate a 
tutta la famiglia e camperisti:... [continua]

A Parma (PR) dal 6 al 8 maggio 2016 “DeGustibus - Piaceri della 
Tavola e della Vita all'Aria Aperta”
Il maestoso e parco secolare della Villa Malenchini di Carignano, sarà 
aperto per ospitare la Mostra-Evento del Gusto per la Qualità. Tre giorni
interamente dedicate alla... [continua]

A Sala Baganza (PR) dal 5 al 8 maggio 2016 “Festa Provinciale degli
Oratori e dei Circoli Anspi”
Sala Baganza Quattro giorni di incontri, giochi, divertimenti e cene che 
animerà i locali della Parrocchia.

A Borgo Val di Taro (PR) dal 29/04/2016 al 1/05/2016 “BirreGusti. 
Piaceri e sapori delle birre artigianali e street food”
All'interno dei Giardini IV Novembre, "BirreGusti" organizzato da 
Novecento di Parma col patrocinio del Comune di Borgotaro. Il villaggio 
del cibo, tra birre artigianali... [continua]
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