
NEWSletter www.parmacasa.it>> 1

                    Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – NOVEMBRE  2011

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR)
FIERE DI PARMA CALENDARIO 2011
24/11/2011

Mercatini e Mostre Mercato

Parma (PR)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Ogni giovedì
dal 27/10/2011 al 29/12/2011

Fontanellato (PR)
LA DISPENSA DEI SANVITALE
Mostra mercato attraverso i sapori
13/11/2011

Fontanellato (PR)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Il fascino dell'antico ogni terza domenica del mese
20/11/2011 e 18/12/2011

Fontanellato (PR)
ROCCA E NATURA
Mercato dei prodotti naturali e biologici ogni quarta domenica del mese
27/11/2011 e 11/12/2011

Mostre

Mamiano di Traversetolo (PR)
TOULOUSE LAUTREC E LA PARIGI DELLA BELLE ÉPOQUE
dal 10/09/2011 al 11/12/2011

Parma (PR)
RENATA TEBALDI PROFONDA E INFINITA
dal 21/10/2011 al 11/12/2011

Musica

Parma (PR)
TRAIETTORIE
XXI Rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea
04/11/2011

Sagre e Feste

Calestano (PR)
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO NERO DI FRAGNO
Appuntamenti domenicali
30/10/2011, 06/11/2011 e 13/11/2011

Parma (PR)
RICORDANZE DI SAPORI. XV EDIZIONE
Un viaggio fra meravigliose residenze, raffinate ricette e briosi diversivi
31/10/2011 e 06/11/2011

Sagre e Feste

Bassa Parmense (PR)
NOVEMBER PORC
Manifestazione gastronomica dedicata al maiale e mercato di antichi 
sapori e tradizioni
dal 05/11/2011 al 27/11/2011

Sport e Giochi

Parma (PR)
CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A
Calendario partite del Parma Calcio 2011-2012
dal 30/10/2011 al 13/05/2012

http://www.parmacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/sport-e-giochi/campionato-di-calcio-serie-a/scheda?ID=2290&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/sagre-e-feste/november-porc/scheda?ID=2426&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/sagre-e-feste/ricordanze-di-sapori-xv-edizione/scheda?ID=2081&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/sagre-e-feste/fiera-nazionale-del-tartufo-nero-di-fragno/scheda?ID=11094&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/musica/traiettorie/scheda?ID=14062&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/mostre/renata-tebaldi-profonda-e-infinita/scheda?ID=14206&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/mostre/toulouse-lautrec-e-la-parigi-della-belle-201-poque/scheda?ID=13144&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/mercatini-e-mostre-mercato/rocca-e-natura/scheda?ID=2314&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/mercatini-e-mostre-mercato/mercatino-dellantiquariato/scheda?ID=13115&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/mercatini-e-mostre-mercato/la-dispensa-dei-sanvitale/scheda?ID=8901&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/mercatini-e-mostre-mercato/mercatino-dellantiquariato/scheda?ID=11156&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/fiere-ed-esposizioni/fiere-di-parma-calendario-2011/scheda?ID=3661&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
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Teatro

Parma (PR)
INCONTEMPORANEA FESTIVAL
dal 11/11/2011 al 04/12/2011

A Mamiano (PR) dal 08/09/2011 al 02/12/2011 “Burri opere 
1949-1994. La ...”
Presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo si 
tiene la mostra "La misura dell'equilibrio" con opere di Burri dal 
1949 al 1994. 

A Mamiano (PR) dal 09/09/2011 al 03/12/2011 “Goya e la 
tradizione italiana”
L’esposizione vuole documentare e analizzare le circostanze che 
legano Francisco de Goya y Lucientes all’Italia e in particolare a 
Parma. Aperta da martedì a domenica... [continua] 

A Calestano (PR) dal 17/10/2011 al 14/11/2011 “Fiera Nazionale 
del Tart...”
Trofeo cinofilo Corazzi, premio per al miglior cerca. Durante le 
giornate saranno a disposizione del pubblico stand gastronomici, 
mercatino del tartufo, degustazione e... [continua] 

A Parma (PR) dal 06 al 14 novembre 2011 “Mostra 
internazionale d'antiqu...”
10ª Mostra internazionale d'antiquariato che si svolgerà presso il 
Quartiere Fieristico di Parma dal 6 al 14 novembre. Info: 
www.fiereparma.it 

A Polesine Parmense (PR) dal 10 al 11 novembre 2011 “November 
Porc - T...”
Il secondo appuntamento della manifestazione si svolge a Polesine 
Parmense l'11 e il 12 novembre. Sono previsti il mercato dei 
prodotti biologici, stand gastronomico, il... [continua] 

A Zibello (PR) dal 18 al 20 novembre 2011 “November Porc 
Rally”
Il raduno per camper viene organizzato in occasione della Festa 
"November Porc", giunta ormai alla sua IX edizione. La 
manifestazione è un grande happening per tutti gli... [continua] 

A Zibello (PR) dal 20 al 22 novembre 2011 “November Porc 
Rally, Raduno ...”
Il Campeggio Club Fidenza e l’Ufficio Turistico Comunale di Zibello 
invitano nuovamente i camperisti italiani nella suggestiva cornice 
della stagione novembrina della... [continua] 

A Colorno (PR) il 21 novembre 2011 “Blues Station Show”
Sabato 21 novembre alle 21.00, al Teatro Juventus di Colorno 
torna il Blues Station Show. La Blues Station è una stazione 
speciale dove si intrecciano le storie di... [continua] 

A Zibello (PR) dal 22 al 23 novembre 2011 “November Porc ... 
speriamo c...”
Come nelle tappe precedenti di questa kermesse nel primo 
pomeriggio del sabato 22 ci sarà l’apertura del mercato di prodotti 
tipici: si potranno trovare i prodotti della... [continua] 

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/15690_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_piaceri_e_delizie_alla_corte_di_re_culatello.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15690_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_piaceri_e_delizie_alla_corte_di_re_culatello.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15690_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_piaceri_e_delizie_alla_corte_di_re_culatello.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/34108_blues_station_show.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/34108_blues_station_show.html
http://www.giraitalia.it/raduni/11181_november_porc_rally_raduno_nazionale_per_camperisti.html
http://www.giraitalia.it/raduni/11181_november_porc_rally_raduno_nazionale_per_camperisti.html
http://www.giraitalia.it/raduni/11181_november_porc_rally_raduno_nazionale_per_camperisti.html
http://www.giraitalia.it/raduni/38827_november_porc_rally.html
http://www.giraitalia.it/raduni/38827_november_porc_rally.html
http://www.giraitalia.it/raduni/38827_november_porc_rally.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15689_november_porc_ti_cuociamo_preti_e_vescovi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15689_november_porc_ti_cuociamo_preti_e_vescovi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15689_november_porc_ti_cuociamo_preti_e_vescovi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39408_mostra_internazionale_d_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39408_mostra_internazionale_d_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21446_fiera_nazionale_del_tartufo_nero_di_fragno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21446_fiera_nazionale_del_tartufo_nero_di_fragno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21446_fiera_nazionale_del_tartufo_nero_di_fragno.html
http://www.giraitalia.it/mostre/15684_goya_e_la_tradizione_italiana.html
http://www.giraitalia.it/mostre/15684_goya_e_la_tradizione_italiana.html
http://www.giraitalia.it/mostre/15684_goya_e_la_tradizione_italiana.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21445_burri_opere_1949_1994_la_misura_dell_equilibrio.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21445_burri_opere_1949_1994_la_misura_dell_equilibrio.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/teatro/incontemporanea-festival/scheda?ID=14223&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=11&ANNOI=2&GIORNOF=30&MESEF=11&ANNOF=2
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A Parma (PR) il 25 novembre 2011 “Tam Tam”
TamTam è la fiera del Grand deballage à l'italienne. Dove? Presso il 
Quartiere Fieristico di Parma il 25 novembre. Info: 
www.fiereparma.it 

A Roccabianca (PR) dal 25 al 26 novembre 2011 “November 
Porc ... speria...”
Sarà Roccabianca l'ultima tappa della kermesse "November Porc ... 
speriamo ci sia la nebbia! ". I festeggiamenti cominceranno alle ore 
15,00 del sabato con l’apertura... [continua] 

A Zibello (PR) nel mese di novembre 2011 “November Porc ... 
speriamo ci...”
La Più grande manifestazione dedicata a Sua Maestà il Maiale che 
verrò servito in tutta la sua magnificenza ,quindi due di gusto e 
divertimento con la presenza di artisti... [continua] 

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/15688_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_i_sapori_del_maiale.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15688_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_i_sapori_del_maiale.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15688_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_i_sapori_del_maiale.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15691_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_armonie_di_spezie_ed_infusi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15691_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_armonie_di_spezie_ed_infusi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15691_november_porc_speriamo_ci_sia_la_nebbia_armonie_di_spezie_ed_infusi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39409_tam_tam.html
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