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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – MAGGIO 2017
Escursioni e Visite guidate

Mostre

Parma (PR)
Scoprite i tour di Parma nel cuore del gusto
dal 08/04/2017 al 26/11/2017
Parma (PR)
Tastybus by night
dal 03/05/2017 al 27/10/2017

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

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
Carignano (PR)
DE GUSTIBUS
Mercato della qualità delle eccellenze del food italiano, del florovivaismo
e dell’artigianato artistico
dal 05/05/2017 al 07/05/2017

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)
Teatro Regio: stagione concertistica 2017
dal 05/02/2017 al 12/05/2017
Parma (PR)
Patti Smith a Parma
Laurea ad honorem, concerto e mostra fotografica per celebrare la
poetessa del rock.
dal 03/05/2017 al 05/05/2017

Sagre e Feste
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

Sport e Giochi
Parma (PR)
ASPETTANDO LA MILLE MIGLIA
Eventi in occasione della 90° edizione della Mille Miglia
dal 20/04/2017 al 21/05/2017
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A Parma (PR) dal 7 al 10 maggio 2018 “Cibus”
Salone internazionale dell'alimentazione presso il Quartiere Fieristico di
Parma.
A Parma (PR) nel mese di maggio 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 Compiano (PR) il 30 maggio 2017 “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 2017 “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 2017 “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]
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A Parma (PR) dal 12 al 14 maggio 2017 “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 Carcagnano (PR) dal 5 al 7 maggio 2017 “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 5 al 7 maggio 2017 “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 2017 “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 San Secondo Permense (PR) il 21 maggio 2017 “Visite guidate
notturne alla Rocca”
Rocca dei sassi Ore 21.30

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di maggio 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 Sala Baganza (PR) dal 19 al 21 maggio 2017 “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 Parma (PR) nel mese di maggio 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]

A Fornovo di Taro (PR) il 14 maggio 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 Busseto (PR) dal 14 al 15 maggio 2017 “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]

