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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – APRILE 2017

Circo e Spettacoli di strada
Parma (PR) 
PARMA STREET MAGIC 
L'appuntamento parmigiano con magia e illusionismo. 
dal 01/04/2017 al 01/04/2017

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

Fontanellato, Sala Baganza, Scipione (PR) 
Grande Arte nei Castelli del Ducato 
dal 04/03/2017 al 25/06/2017

Parma (PR) 
Parma 360. Festival della creatività contemporanea 
45 giorni di installazioni, fotografia, architettura e design, videoarte, 
realtà aumentata, food design, musica 
dal 01/04/2017 al 14/05/2017

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

Colorno (PR) 
Nel segno del giglio 
Mostra mercato del giardinaggio di qualità 
21/04/2017, 22/04/2017 e 23/04/2017

Mostre
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
Fontanellato (PR) 
Castle Street Food 
Un evento di Street Food e spettacoli tematici 
dal 22/04/2017 al 25/04/2017

Parma (PR) 
Parma street food festival 
Tre giorni di eventi, cibo di strada, cooking show, giochi di luci, 
intrattenimenti musicali 
dal 29/04/2017 al 01/05/2017

A Parma (PR) nel mese di aprile 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]
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A Busseto (PR) dal 28 al 30 aprile 2017 “Salotto del Gusto Busseto -
Street Food”
Manifestazione all'insegna del gusto e della tradizione attraverso la 
degustazione di cibo di strada da diverse parti del mondo: Francia, 
Svezia, Olanda, Sud America,... [continua]

A Fornovo di Taro (PR) il 23 aprile 2017 “Fornovo in Fiore”
Le tre piazze di Fornovo, si colorano e profumano di fiori, piante di 
stagione, piante sempreverdi, piante aromatiche ed officinali, arredo 
giardino, prodotti per il... [continua]

A Parma (PR) dal 15 al 17 aprile 2017 “Happy Days”
Mercatino, di oggetti originali, capi di abbigliamento, accessori vintage, 
esposizione auto e moto. Area ristoro, musica e balli. Info: Tel. 
0521.313300... [continua]

A Traversetolo (PR) il 2 aprile 2017 “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 Polesine Parmense (PR) dal 1 al 3 aprile 2017 “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 Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di aprile 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 aprile 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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