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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – DICEMBRE 2016

Escursioni e Visite guidate

Parma (PR) 
Bianca racconta la Camera d'oro 
Visita guidata 
dal 25/09/2016 al 18/12/2016

Parma (PR) 
Bike Parma Tour 
02/10/2016, 30/10/2016, 13/11/2016, 27/11/2016 e 11/12/2016

Eventi Multipli

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

Parma (PR) 
Come una volta 
Il gran mercato della biodiversità con i produttori, il mercato, il cibo e 
gli eventi 
dal 07/12/2016 al 18/12/2016

Salsomaggiore Terme (PR) 
La Seconda Domenica 
Mercatino d'Antiquariato, Vintage e Artigianato Artistico 
dal 11/12/2016 al 11/12/2016

Mostre

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Italia POP 
L'arte negli anni del boom 
dal 10/09/2016 al 11/12/2016

Parma (PR) 
Lucrezia Romana 
La virtù delle donne da Raffaello a Reni 
dal 27/09/2016 al 08/01/2017

Parma (PR) 
Ferré e Comte: Dettagli 
Grandi interpreti tra moda e arte 
dal 30/09/2016 al 15/01/2017

Parma (PR) 
Robert Capa in Italia 1943 – 1944 
Mostra fotografica dedicata al grande fotoreporter di guerra 
dal 07/10/2016 al 15/01/2017

Teatro

Parma (PR) 
Tutti a teatro 
dal 08/11/2016 al 15/02/2017

Salsomaggiore Terme (PR) 
BISBETICA 
La bisbetica domata di William Shakespeare messa alla prova con 
Nancy Brilli 
dal 13/12/2016 al 13/12/2016

A Modena (MO) nel mese di dicembre 2016 “Mercato di artigianato 
artistico”
Da oltre un decennio l'associazione I laboratori organizza un originale 
mercato di artigianato artistico nel cuore di Modena. L'appuntamento è 
sabato e domenica 3/4... [continua]
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A Modena (MO) nel mese di dicembre 2016 “Curiosa”
Idee Atmosfere Sapori in fiera a Modena.

A Modena (MO) nel mese di dicembre 2016 “Curiosa - Io creo”
Idee, atmosfere e sapori in fiera presso il quartiere fieristico di Modena.
E in contenporanea anche 'Io creo', la parte della fiera dedicata alla 
creativita' e alle arti... [continua]

A Carpi (MO) nel mese di dicembre 2016 “Antico a Carpi & Sotto il 
segno dell'ingegno”
Mercatino dell'antiquariato e dei manufatti per le vie e le piazze del 
centro storico di Carpi il secondo sabato di ogni mese. Non si svolge nei
mesi di agosto e... [continua]

A Spilamberto (MO) nel mese di dicembre 2016 “800 e dintorni”
Si tratta di una mostra-mercato dell'antico e dell'usato che si svolge 
per le vie del centro storico di Spilamberto ogni terza domenica del 
mese salvo che in... [continua]

A Mirandola (MO) nel mese di dicembre 2016 “Mirandolantiquaria”
Fiera antiquaria presso Piazza della Costituzione, visitabile ogni seconda
domenica del mese da settembre a dicembre. Con circa 300 espositori 
per vendere oggetti di... [continua]
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