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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – NOVEMBRE 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

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

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Pubblicità! 
La nascita della comunicazione moderna 1890-1957 
dal 09/09/2017 al 10/12/2017

Parma (PR) 
La Fabrica dei corpi. Dall’anatomia alla robotica 
Dalle maschere fisiognomiche di Lorenzo Tenchini, di nuovo riunite a 
Parma dopo 110 anni, ai robot umanoidi e alla conquista dello spazio. 
dal 14/10/2017 al 17/12/2017

Musica

Parma (PR) 
Traiettorie 
Rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea. 
dal 20/09/2017 al 20/11/2017

Parma (PR) 
Nuove Atmosfere 
dal 03/11/2017 al 19/05/2018

Sagre e Feste

Sissa Trecasali, Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca (PR) 
November porc 
XVI edizione 
dal 01/11/2017 al 26/11/2017

Teatro

Salsomaggiore Terme (PR) 
Appunti G - Tira di più di un carro di buoi 
di e con Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio, Lucia Vasini 
dal 04/11/2017 al 04/11/2017

Salsomaggiore Terme (PR) 
"Luca Barbarossa. Il centravanti con la chitarra" 
Festival "Sport a Teatro" 
dal 18/11/2017 al 18/11/2017

A Parma (PR) nel mese di novembre 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 novembre 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 Info:IAT: 0524 580211... [continua]

A Parma (PR) nel mese di novembre 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]
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A Parma (PR) nel mese di novembre 2017 “Mercatini di Natale”
In Piazza Ghiaia a Parma si svolgeranno i tradizionali Mercatini di 
Natale, con artigianato, alimentari di qualità e tante idee regalo. Dalle 
9:00 alle 19:00. Info: ++39... [continua]

A Roccabianca (PR) dal 24 al 26 novembre 2017 “November Porc... 
La cicciolata più grande”
Sarà Roccabianca l'ultima tappa della kermesse "November Porc".

A Zibello (PR) dal 17 al 19 novembre 2017 “November Porc Rally”
Grande festa del November Porc, dedicata al maiale ed ai più famosi 
prodotti da esso derivati, come il Culatello, la Spalla Cruda e Cotta, la 
Cicciolata, lo Strolghino …... [continua]

A Zibello (PR) dal 17 al 19 novembre 2017 “November Porc... lo 
Strolghino da Guinness”
La Più grande manifestazione dedicata a Sua Maestà il Maiale che verra'
servito in tutta la sua magnificenza, quindi due giorni di gusto e 
divertimento.

A Parma (PR) il 13 novembre 2017 “41^ Premio internazionale 
“Sport Civiltà””
Il Teatro Regio di Parma, lunedì 13 Novembre ospiterà il 41^ Premio 
internazionale “Sport Civiltà”. Cerimonia di consegna dell’importante 
riconoscimento che, come ogni... [continua]

A Parma (PR) dal 8 al 11 novembre 2017 “Gotha”
Da più di 20 anni Parma accoglie Gotha: la tradizione dell’eccellenza 
nell’arte e nell'antiquariato. Presso Fiere di Parma ci sarà la biennale 
delle arti, una carrellata... [continua]

A Calestano (PR) dal 15/10/2017 al 12/11/2017 “Fiera Nazionale del
Tartufo nero di Fragno”
Durante le giornate saranno a disposizione del pubblico stand 
gastronomici, mercatino del tartufo, degustazione e vendita di prodotti 
tipici.
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