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                    Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – APRILE 2011

Eventi Multipli
 

 Salsomaggiore Terme (PR)
150° DELL'UNITA' D'ITALIA
Celebrazioni 5 marzo - 14 maggio 2011
dal 02/04/2011 al 14/05/2011 
 

Fiere, Esposizioni e Mostre-mercato
 

 Baganzola (PR)
CIBUS TOUR
Fiera dei sapori d'Italia
15/04/2011, 16/04/2011 e 17/04/2011 
 

 Parma (PR)
FIERE DI PARMA CALENDARIO 2011
dal 15/04/2011 al 24/11/2011 
 

Mercati
 

 Parma (PR)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Ogni giovedì
dal 31/03/2011 al 29/12/2011 
 

 Salsomaggiore Terme (PR)
SULLE TRACCE DEL PASSATO
Mercatino dell`antiquariato ogni seconda domenica del mese
10/04/2011, 08/05/2011, 12/06/2011 e 10/07/2011 
 

 Colorno (PR)
NEL SEGNO DEL GIGLIO
Mostra mercato del giardinaggio di qualità
15/04/2011, 16/04/2011 e 17/04/2011 
 

 Fontanellato (PR)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Il fascino dell'antico ogni terza domenica del mese
dal 17/04/2011 al 18/12/2011 
 

 Fontanellato (PR)
ROCCA E NATURA
Mercato dei prodotti naturali e biologici ogni quarta domenica del mese
dal 25/04/2011 al 11/12/2011 
 

Mostre
 

 Mamiano di Traversetolo (PR)
ANTONIO LIGABUE. LA FOLLIA DEL GENIO
Mostra antologica
dal 12/03/2011 al 26/06/2011 
 

Musica
 

 Parma (PR)
NUOVE ATMOSFERE
Stagione sinfonica della Fondazione Toscanini
dal 29/03/2011 al 21/05/2011 

 Parma (PR)
CONTROTEMPI

http://www.parmacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=13349&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=9381&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=13144&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=2314&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=13115&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=5204&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=3462&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11156&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=3661&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=13059&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=352&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
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Concerti e itinerari sonori dal '70 ad oggi
dal 30/03/2011 al 14/05/2011 
 

 Parma (PR)
I CONCERTI DELLA CASA DELLA MUSICA
dal 01/04/2011 al 27/04/2011 
 

 Parma (PR)
TEATRO REGIO DI PARMA
Stagione concertistica 2011
dal 03/04/2011 al 21/04/2011 
 

 Parma (PR)
STAGIONE LIRICA 2011
Viaggio nella musica con interpreti e spettacoli di assoluto rilievo
dal 15/04/2011 al 26/04/2011 
 

Sport e Giochi
 

 Parma (PR)
CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A
Calendario partite del Parma Calcio 2010-2011
dal 03/04/2011 al 15/05/2011 
 

Teatro
 

 Salsomaggiore Terme (PR)
LE SORELLE MARINETTI
"Non ce ne importa niente"
25/04/2011 

A Parma (PR) dal 06/03/2011 al 31/05/2011 “Il marmo nella 
storia”
La mostra è visitabile presso il Dipartimento scienze della terra 

(Viale Usberti, 157/a) a Parma. E' aperta da lunedì a venerdì dalle 
10:00 alle 16:00, l'ingresso è... [continua] 

A Mamiano (PR) dal 16/03/2011 al 06/07/2011 “Andy Warhol the 
new factory”
La mostra raccoglie circa 140 opere di Andy Warhol, concepite e 
realizzate nell'arco di trent'anni tra la metà degli anni cinquanta e 
la metà degli ottanta. Dai primi... [continua] 

A Parma (PR) dal 24/03/2011 al 26/04/2011 “Subfornitura”
Salone delle lavorazioni industriali per conto terzi. Presso Fiere di 
Parma. Info: www.senaf.it 

A Fidenza (PR) dal 24/03/2011 al 15/05/2011 “Art Village: 
shopping, art...”
Fidenza outlet village Rrassegna d’arte dedicata agli artisti del 
territorio; lo spazio dell’Outlet ospiterà le opere di tre scultori: 
Alberto Allegri, Franco Adorni e... [continua] 

A Mamiano (PR) dal 31/03/2011 al 15/07/2011 “Sironi metafisico 
L’atelie...”
Fondazione Magnani Rocca Parma – Mamiano di Traversetolo 31 
marzo – 15 luglio 2007 orario continuato 10-18; Lunedì chiuso 
mostra e catalogo a cura di Andrea Sironi... [continua] 

A Traversetolo (PR) il 02 aprile 2011 “Al di là del dialogo”
Rappresentazione teatrale con Paola Ferrari e Raffaele Rinaldi. 
liberamente ispirato alle opere di Natalia Ginsburg: "Dialogo" e 
quella di Carlo Nones: "Al di là del... [continua] 

A Mamiano (PR) dal 02/04/2011 al 16/07/2011 “Da Monet a 
Boltanski: Capo...”
Saranno messe in mostra alcune opere provenienti dal Musée d'Art 
Moderne di Saint-Etienne L'esposizione rimarrà aperta al pubblico 
da martedì a domenica dalle 10.00... [continua] 

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/mostre/14415_da_monet_a_boltanski_capolavori_del_900.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14415_da_monet_a_boltanski_capolavori_del_900.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14415_da_monet_a_boltanski_capolavori_del_900.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/5735_al_di_la_del_dialogo.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/5735_al_di_la_del_dialogo.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16577_sironi_metafisico_l_atelier_della_meraviglia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16577_sironi_metafisico_l_atelier_della_meraviglia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16577_sironi_metafisico_l_atelier_della_meraviglia.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7407_art_village_shopping_arte_e_cultura.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7407_art_village_shopping_arte_e_cultura.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7407_art_village_shopping_arte_e_cultura.html
http://www.giraitalia.it/fiere/697_subfornitura.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23465_andy_warhol_the_new_factory.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23465_andy_warhol_the_new_factory.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23465_andy_warhol_the_new_factory.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23603_il_marmo_nella_storia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23603_il_marmo_nella_storia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/23603_il_marmo_nella_storia.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=13367&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=2290&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=1636&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=1668&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=2761&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=4&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=4&ANNOF=2
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A Parma (PR) il 05 aprile 2011 “Pasquetta d'autore nella Bassa 
Parmense”
Nolo Bike Parma propone un'idea alternativa per festeggiare 
Pasquetta: un ritorno alla natura e alla tradizione, ai ritmi lenti e 
rilassati della Bassa Parmense, la... [continua] 

A Sala Baganza (PR) il 13 aprile 2011 “Notte di luna piena al 
Parco Levati”
Passeggiata naturalistica alla luce della luna piena per ascoltare i 
rumori del bosco e scoprire chi sono i suoi abitanti notturni. 

A Parma (PR) il 14 aprile 2011 “7th International Vitreoretinal 
Meeting”
Recensione non disponibile 

A Parma (PR) dal 15 al 17 aprile 2011 “Cibus Tour”
Cibus Tour è la tappa di un viaggio attraverso sapori, saperi e 
salute del migliore Made in Italy alimentare. Presso il Quartiere 
Fieristico di Parma dal 15 al 17... [continua] 

A Parma (PR) il 20 aprile 2011 “Mercato di charme”
In Via Trento e in Via San Leonardo a Parma domenica 20 aprile si 
terrà la festa di primavera con shopping, offerte enogastronomiche, 
spazi ludici per bambini,... [continua] 

A Colorno (PR) dal 22 al 25 aprile 2011 “Nel segno del giglio”
XII mostra giardinaggio di qualità alla Reggia di Colorno. 

A Parma (PR) il 25 aprile 2011 “Festa della liberazione”
Molti eventi in vari punti della città per festeggiare anche 
quest'anno la festa della liberazione. In Piazza della Steccata alle 
15:00 spettacolo dei burattini dei... [continua] 

A Salsomaggiore Terme (PR) il 27 aprile 2011 “Festa del patrono 
San Vitale”
Recensione non disponibile 

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24279_festa_della_liberazione.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24279_festa_della_liberazione.html
http://www.giraitalia.it/mostre/6848_nel_segno_del_giglio.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24152_mercato_di_charme.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24152_mercato_di_charme.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39420_cibus_tour.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39420_cibus_tour.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7410_notte_di_luna_piena_al_parco_levati.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7410_notte_di_luna_piena_al_parco_levati.html
http://www.giraitalia.it/raduni/35919_pasquetta_d_autore_nella_bassa_parmense.html
http://www.giraitalia.it/raduni/35919_pasquetta_d_autore_nella_bassa_parmense.html
http://www.giraitalia.it/raduni/35919_pasquetta_d_autore_nella_bassa_parmense.html
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