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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – LUGLIO 2016

Eventi Multipli

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 e provincia (PR) 
Parma celebra Maria Luigia 
16 mostre, 16 luoghi, 16 eventi per celebrare l'arrivo a Parma di 
Maria Luigia 
dal 16/04/2016 al 31/01/2017

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

Mostre

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

Parma (PR) 
Gli ori di Parma 
Mostra sull’eccellenza di Parma nella produzione del cibo 
dal 11/06/2016 al 17/07/2016

Musica

Parma (PR) 
Parmaestate 2016 
dal 21/06/2016 al 20/07/2016

Parma (PR) 
Notre Dame de Paris 
dal 03/07/2016 al 09/07/2016

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di luglio 2016 “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 luglio 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 luglio 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]
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A Compiano (PR) nel mese di luglio 2016 “Festival dei 
girovaghi”
Per tutti i weekend estivi, dal 21 luglio al 16 agosto, l’incantevole
borgo medioevale di Compiano si trasformerà in un universo in 
movimento, accogliendo la 5° edizione... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) dal 25 al 26 luglio 2016 “24 ore 
non stop di nuoto per solidarietà”
La manifetazione si tiene a Salsomaggiore Terme e inizia alle ore
18 di venerdì 25 luglio 2008

A Bedonia (PR) dal 11 al 13 luglio 2016 “Sagra della Madonna 
di San Marco”
Si svolgerà dall'11 al 13 luglio a Bedonia la tradizionale sagra del
paese con una grande fiera che partendo dal Santuario di San 
Marco si snoda lungo tutte le vie del... [continua]

A Berceto (PR) dal 8 al 10 luglio 2016 “SquinternoFestival”
Squinterno Festival è un mix tra festa di paese, sagra e festival 
culturale. Si può trovare infatti gastronomia con asado, 
porchetta e tante altre specialità locali e... [continua]

A Parma (PR) dal 29/06/2016 al 29/07/2016 “VE-la dico e VE-
la racconto”
Rassegna organizzata dall'Istituzione Biblioteche del Comune di 
Parma. Incontri con gli autori tra i più noti del panorama 
nazionale tra letterature, muische, e... [continua]
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