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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – DICEMBRE 2017

Danza

Salsomaggiore Terme (PR) 
RUSSIAN STARS - IL LAGO DEI CIGNI 
Balletto in due atti 
dal 09/12/2017 al 09/12/2017

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

Parma (PR) 
Mercatini di Natale a Parma 
Artigianato e alimentari di qualità, con tante idee regalo 
dal 26/11/2017 al 24/12/2017

Parma (PR) 
COME UNA VOLTA 
Quarta edizione del gran mercato dei sapori e antiche tradizioni 
del territorio di Parma. 
dal 14/12/2017 al 23/12/2017

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

Parma (PR) 
Ettore Sottsass. Oltre il design 
Un’esposizione di circa 700 pezzi della collezione Csac allestita 
presso l'Abbazia di Paradigna. 
dal 18/11/2017 al 08/04/2018

Bazzano (PR) 
Bazzano il paese dei Presepi 
dal 09/12/2017 al 07/01/2018

Musica

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

Salsomaggiore Terme (PR) 
"FAME REUNION for kids" 
con la partecipazione dei protagonisti della serie televisiva "FAME
- saranno famosi" 
dal 02/12/2017 al 02/12/2017

https://www.parmacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/salsomaggiore/fame-reunion-for-kids
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/nuove-atmosfere-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/bazzano-il-paese-dei-presepi-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/ettore-sottsass-oltre-il-design
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/la-fabrica-dei-corpi-dall2019anatomia-alla-robotica
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/pubblicita
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/come-una-volta-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercatini-di-natale-a-parma
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercato-della-terra-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/eventi-ai-musei-del-cibo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/salsomaggiore/russian-stars-il-lago-dei-cigni
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Salsomaggiore Terme (PR) 
FAME REUNION FOR KIDS - replica 
Con la partecipazione dei protagonisti della serie televisiva 
"FAME - Saranno famosi" 
dal 03/12/2017 al 03/12/2017

Parma (PR) 
Gran Galà di Capodanno 
dal 31/12/2017 al 31/12/2017

A Parma (PR) nel mese di dicembre 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 dicembre 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 dicembre 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 dicembre 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]

https://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/56667_mercatini_di_natale.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/56667_mercatini_di_natale.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/gran-gala-di-capodanno-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/salsomaggiore/fame-reunion-for-kids-replica

