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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – FEBBRAIO 2018

Danza

Parma (PR) 
Parma Danza 
dal 03/02/2018 al 08/06/2018

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR) 
T&O - Turismo & Outdoor 
Fiera sul camper, destinazione e sport. 
dal 15/02/2018 al 18/02/2018

Mostre

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

Musica

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

Parma (PR) 
Teatro Regio: stagione lirica 2018 
dal 12/01/2018 al 22/05/2018

Parma (PR) 
Teatro Regio: stagione concertistica 2018 
dal 28/01/2018 al 22/05/2018

A Busseto (PR) nel mese di febbraio 2018 “Gran Carnevale di 
Busseto”
Gran Carnevale di Busseto, tra spettacoli lungo il Corso 
Mascherato, sfilate, attrazioni per i piccoli, carri giganti di 
cartapesta a tema ambientale, parate di ballerini... [continua]

A Busseto (PR) nel mese di febbraio 2018 “Carnevalando a 
Busseto”
Carnevale, all'insegna delle sfilate tra colori abiti, maschere e 
stand gastronomici. Ogni domenica: concerti di bande storiche, 
sfilate, spettacoli in costume,... [continua]

A Parma (PR) nel mese di febbraio 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 febbraio 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 febbraio 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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