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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – AGOSTO 2017

Escursioni e Visite guidate

Parma (PR) 
Scoprite i tour di Parma nel cuore del gusto 
dal 08/04/2017 al 29/10/2017

Eventi Multipli

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

Parma (PR) 
Estate a Parma 
Eventi e aperture speciali in centro 
dal 21/06/2017 al 15/09/2017

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

Salsomaggiore Terme (PR) 
Sabato a Salsomaggiore 2017 
Il passeggio fra shopping e aperitivo! 
dal 27/05/2017 al 28/10/2017

Musica

Territori di Piacenza (PC), Cremona (CR), Reggio Emilia (RE), Parma 
(PR) 
Musica in castello 
15° edizione in straordinari manieri e luoghi d'arte 
dal 04/06/2017 al 26/08/2017

Teatro

Parma (PR) 
INSOLITO FESTIVAL 
dal 26/06/2017 al 01/08/2017

A Parma (PR) nel mese di agosto 2017 “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 Parma (PR) nel mese di agosto 2017 “Fiera settimanale del 
vintage”
Tutti i martedi a Parma in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al 
coperto, si terrà la FIERA SETTIMANALE DEL VINTAGE, un 
appuntamento ideato per collezionisti e... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di agosto 2017 “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) il 12 agosto 2017 “La notte delle pievi”
In tutta la provincia di Parma nella sera e nella notte del 12 agosto 
saranno organizzati eventi e visite guidate a partire da 28 gioielli del 
romanico del... [continua]

A Tizzano Val Parma (PR) il 11 agosto 2017 “Persefone al palio 
poetico-musicale ermo colle”
PERSEFONE di Ghiannis Ritsos traduzione di Nicola Crocetti con 
Angelica Zanardi suono Luca Pedrelli scena di Annamaria Cattaneo 
costume di Vivianne... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) il 9 agosto 2017 “La Notte di San 
Lorenzo al castello di Scipione dei Marchesi Pa...”
Per la notte di San Lorenzo sarà possibile ammirare lo spettacolo delle 
stelle cadenti dal Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, visite a 
lume di candela alle... [continua]
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A Scurano (PR) il 8 agosto 2017 “Persefone al palio poetico-
musicale ermo colle”
Per informazioni consultare la pagina 
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10890_persefone_al_palio_p
oetico_musicale_ermo_colle.html

A Soragna (PR) dal 5 al 7 agosto 2017 “Festa del pesce”
Serate enogastronomiche con menu a base di pesce d'acqua dolce 
(come anguilla e luccio) e di mare. E inoltre musica e balli.

A Fornovo di Taro (PR) dal 29/07/2017 al 1/08/2017 “Fornovo in 
Fiera !”
Il centro storico cittadino ospiterà la 34° edizione di Fornovo in Fiera, 
quattro giorni tra esposizione di prodotti della casa alla persona, dal 
tempo libero al... [continua]

A Sissa (PR) dal 27/07/2017 al 1/08/2017 “Sagra di San Giacomo”
Sagra all'insegna del gusto, della tradizione e del divertimento tra: 
giochi spettacoli, gastronomia e tanto sport.
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