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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – MARZO 2018

Danza

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

Parma (PR) 
MERCANTEINFIERA PRIMAVERA 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. 
dal 03/03/2018 al 11/03/2018
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

Parma (PR) 
LE MOSTRE A PALAZZO PIGORINI 
Le fotografie di Fabio Pasini dal titolo Zhdat’ dalle Alpi alla Siberia e I 
volti dell'alienazione di Roberto Sambonet in mostra a Parma. 
dal 04/02/2018 al 11/03/2018

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Pasini e l'Oriente. Luci e colori di terre lontane 
Oriente di fascino e mistero, di paesaggi sconfinati e odalische nei 
dipinti di Alberto Pasini. 
dal 17/03/2018 al 01/07/2018 e 02/04/2018
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
Sagre e Feste

Parma (PR) 
IRLANDA IN FESTA 
Quattro giorni a tutta birra e tanta musica per celebrare San Patrizio e 
l'Irlanda. 
dal 15/03/2018 al 18/03/2018

Fontanellato (PR) 
Castle street food 
Merenda italiana nei Castelli d'Italia: edizione pasquale di primavera a 
Fontanellato. 
dal 31/03/2018 al 02/04/2018

A Parma (PR) nel mese di marzo 2018 “Art Parma Fair”
Il Padiglione 7, della Fiere di Parma, per due week-end 
consecutivi,ospiterà Art Parma Fair, la fiera dedicata all’Arte Moderna e 
Contemporanea. Con più di 70 espositori,... [continua]

A Parma (PR) dal 22 al 24 marzo 2018 “Eurostampi”
Fiera annuale dedicata al mondo degli stampi.Presso Fiere di Parma.

A Parma (PR) dal 22 al 24 marzo 2018 “Subfornitura”
Salone delle lavorazioni industriali per conto terzi. Presso Fiere di 
Parma.

A Parma (PR) dal 22 al 24 marzo 2018 “Logistica”
Fiere sui Sistemi per la logistica, sulle macchine e le attrezzature, 
nell'ambito di Mecspe. Presso il Quartiere fieristico di Parma.

A Parma (PR) dal 22 al 24 marzo 2018 “MECSPE”
Presso le Fiere di Parma si terrà MECSPE, Salone delle Macchine, degli 
utensili e delle attrezzature per lavorazioni meccaniche.

A Parma (PR) dal 3 al 11 marzo 2018 “MercanteinFiera - 
Primavera”
Mercanteinfiera Primavera, Mostra internazionale di modernariato, 
antichità e collezionismo presso il Quartiere Fieristico di Parma.
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A Parma (PR) nel mese di marzo 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 marzo 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 marzo 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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