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                    Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – OTTOBRE  2011

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR)
FIERE DI PARMA CALENDARIO 2011
dal 01/10/2011 al 24/11/2011

Parma (PR)
MERCANTEINFIERA AUTUNNO
30° Mostra Internazionale di Modernariato, Antichità e Collezionismo
dal 01/10/2011 al 09/10/2011

Mercatini e Mostre Mercato

Parma (PR)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Ogni giovedì
dal 29/09/2011 al 29/12/2011

Fontanellato (PR)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Il fascino dell'antico ogni terza domenica del mese
16/10/2011, 20/11/2011 e 18/12/2011

Fontanellato (PR)
ROCCA E NATURA
Mercato dei prodotti naturali e biologici ogni quarta domenica del mese
23/10/2011, 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

Musica

Parma (PR)
TRAIETTORIE
XXI Rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea
dal 29/09/2011 al 04/11/2011

Parma (PR)
FESTIVAL VERDI
dal 01/10/2011 al 28/10/2011

Sagre e Feste

Parma (PR)
RICORDANZE DI SAPORI. XV EDIZIONE
Un viaggio fra meravigliose residenze, raffinate ricette e briosi diversivi
23/10/2011, 31/10/2011 e 06/11/2011

Sport e Giochi

Parma (PR)
CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A
Calendario partite del Parma Calcio 2011-2012
dal 02/10/2011 al 13/05/2012

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] 

http://www.parmacasa.it/
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/sport-e-giochi/campionato-di-calcio-serie-a/scheda?ID=2290&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&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=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/musica/festival-verdi/scheda?ID=14042&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/musica/traiettorie/scheda?ID=14062&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&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=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&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=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&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=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&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=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/fiere-ed-esposizioni/mercanteinfiera-autunno/scheda?ID=2387&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&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=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
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A Parma (PR) dal 01 al 09 ottobre 2011 “Mercantinfiera 
Autunno”
Dall'1 al 9 ottobre, presso Fiere di Parma si terrà l'appuntamento 
con Mercanteinfiera Autunno, tutti i giorni avrete l'opportunità di 
visitare la mostra internazionale di... [continua] 

A Parma (PR) dal 01 al 28 ottobre 2011 “Festival Verdi”
Il festival si svolge nel mese in cui si celebra l'anniversaio di nascita 
di Verdi. Ci sono tantissimi appuntamenti tra cui citiamo Luisa 
Miller, La Traviata, Oberto... [continua] 

A Soragna (PR) dal 02 al 03 ottobre 2011 “Festa della polenta”
Recensione non disponibile 

A Colorno (PR) il 03 ottobre 2011 “Gran galà del tortél dòls”
Piazza Garibaldi a Colorno, domenica 10 ottobre dalle 10:00, sarà 
apparecchiata per ospitare un evento dedicato al tradizionale primo 
piatto della Bassa parmense con... [continua] 

A Borgo Val di Taro (PR) il 10 ottobre 2011 “Sagra della 
castagna”
La sagra della castagna si terrà a Borgotaro domenica 10 ottobre 
nel centro storico. E oltre al buon cibo ci saranno un mercatino 
tematico d'autunno, musica, spettacoli,... [continua] 

A Langhirano (PR) il 10 ottobre 2011 “Sagra del marrone”
Domenica 10 ottobre nel centro storico di Langhirano bancarelle di 
prodotti tipici e caldarroste, dolci di castagne, vin brulè e molto 
altro. Tutto questo per la sagra... [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 Bardi (PR) dal 30 al 31 ottobre 2011 “Festa di Halloween: 
Brividi al ...”
Dalle 20.00 in poi visita guidata horror in notturna: camminamenti 
plurisecolari, interni scuri e figure inquietanti che compaiono e 
scompaiono. Ingressso euro 20,00... [continua] 
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http://www.giraitalia.it/sagre/39166_gran_gala_del_tortel_dols.html
http://www.giraitalia.it/sagre/39166_gran_gala_del_tortel_dols.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21065_festival_verdi.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21065_festival_verdi.html
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