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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – MARZO 2017

Eventi Multipli
Corte di Giarola, Felino, Langhirano, Sala Baganza, Soragna (PR) 
Eventi ai Musei del cibo 
dal 01/03/2017 al 10/12/2017

Fiere ed Esposizioni
Parma (PR) 
Mercanteinfiera primavera 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo 
dal 25/02/2017 al 05/03/2017

Mercatini e Mostre Mercato
Colorno (PR) 
Mercato della Terra 
Ogni terza domenica del mese il mercato dei produttori del territorio 
dal 15/01/2017 al 17/12/2017

Mostre
Parma (PR) 
Le 100 facce della musica italiana 
Una mostra fotografica con il suono di un paese meraviglioso come non
si è mai visto 
dal 04/02/2017 al 19/03/2017

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Depero il mago 
Oltre 100 opere per una mostra dedicata a Fortunato Depero 
dal 18/03/2017 al 02/07/2017

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Depero il mago 
Depero in mostra in più di 100 opere alla Villa dei capolavori 
dal 18/03/2017 al 02/07/2017

Musica
Parma (PR) 
I concerti della Casa della Musica 
15° edizione della rassegna di musica da camera 
dal 16/01/2017 al 10/04/2017

Parma (PR) 
Teatro Regio: stagione concertistica 2017 
dal 05/02/2017 al 12/05/2017

Sagre e Feste
Busseto (PR) 
Carnevale di Busseto 
136° edizione 
12/02/2017, 19/02/2017, 26/02/2017 e 05/03/2017

A Busseto (PR) nel mese di marzo 2017 “Gran Carnevale di 
Busseto”
Gran Carnevale di Busseto, tra spettacoli lungo il Corso Mascherato, 
sfilate, attrazioni per i piccoli, carri giganti di cartapesta a tema 
ambientale, parate di ballerini... [continua]

A Parma (PR) nel mese di marzo 2017 “Art Parma Fair”
Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea che si svolge presso Parma 
fiere.

A Busseto (PR) nel mese di marzo 2017 “Carnevalando a Busseto”
Carnevale, all'insegna delle sfilate tra colori abiti, maschere e stand 
gastronomici. Ogni domenica: concerti di bande storiche, sfilate, 
spettacoli in costume,... [continua]

A Parma (PR) nel mese di marzo 2017 “ArtPARMA Fair”
Il Padiglione 7, della Fiere di Parma, per due week-end consecutivi, 
ospiterà Art Parma Fair, un vero e proprio viaggio nelle molteplici 
tendenze dell’Arte moderna e... [continua]

A Parma (PR) nel mese di marzo 2017 “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]
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A Parma (PR) nel mese di marzo 2017 “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 Sissa (PR) il 31 marzo 2017 “Rassegna corale con il Coro 
Montecastello di Parma”
Sabato 31 marzo alle ore 21.00 il Coro Montecastello di Parma, diretto 
dal Maestro Giacomo Monica, terrà un concerto a SISSA (PR) nella 
locale Chiesa Parrocchiale,... [continua]

A Parma (PR) il 29 marzo 2017 “Subfornitura”
Salone delle lavorazioni industriali per conto terzi. Presso Fiere di 
Parma. Info: www.senaf.it

A Parma (PR) dal 23 al 25 marzo 2017 “Eurostampi”
Fiera annuale dedicata al mondo degli stampi.Presso Fiere di Parma.

A Parma (PR) dal 23 al 25 marzo 2017 “Logistica”
Fiere sui Sistemi per la logistica, sulle macchine e le attrezzature, 
nell'ambito di Mecspe. Presso il Quartiere fieristico di Parma.

A Parma (PR) dal 23 al 25 marzo 2017 “MECSPE”
Presso le Fiere di Parma si terrà MECSPE, Salone delle Macchine, degli 
utensili e delle attrezzature per lavorazioni meccaniche.

A San Vitale di Baganza (PR) il 16 marzo 2017 “Mercatino 
dell'antiquariato”
A Rocca Sanvitale domenica 16 marzo tutta una giornata dedicata al 
mercato di antichità, modernariato, collezionismo, rigatteria e 
oggettistica con circa 300 espositori.... [continua]

A Parma (PR) il 11 marzo 2017 “Minimondi - Laboratorio teatrale 
per bambini”
Promosso dall' Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus in occasione 
del Festival di Letteratura per Ragazzi - Minimondi, questo laboratorio 
metterà in scena la favola ... [continua]

A Parma (PR) dal 25/02/2017 al 5/03/2017 “MercanteinFiera - 
Primavera”
Mercanteinfiera Primavera, Mostra internazionale di modernariato, 
antichità e collezionismo presso il Quartiere Fieristico di Parma.

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di marzo 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 marzo 2016 “Fiera del vintage e delle 
cose d’altri tempi”
Tutti i martedì in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al coperto, 
Fiera settimanale del Vintage un appuntamento ideato per collezionisti 
e appassionati di... [continua]
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