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                    Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – LUGLIO 2010

Mercati
 

 Parma (PR)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Ogni giovedì
dal 01/07/2010 al 28/12/2010 
 

 Salsomaggiore Terme (PR)
SULLE TRACCE DEL PASSATO
Mercatino dell`antiquariato ogni seconda domenica del mese
dal 11/07/2010 al 12/12/2010 
 

 Fontanellato (PR)
MERCATO DELL`ANTIQUARIATO
Ogni terza domenica del mese
dal 18/07/2010 al 19/12/2010 
 

 Fontanellato (PR)
ROCCA E NATURA
Mercato dei prodotti naturali e biologici ogni quarta domenica del mese
dal 24/07/2010 al 12/12/2010 
 

Mostre
 

 Torrechiara (PR)
UN CASTELLO PER LA REGINA
Mostra dedicata a Renata Tebaldi
dal 27/02/2010 al 30/10/2010 
 

 Mamiano di Traversetolo (PR)
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NATURA

Mostra di Morlotti, Moreni e Mandelli
dal 24/04/2010 al 04/07/2010 
 

 Parma (PR)
IL SUONO RITROVATO
L’antico epigóneion rivive nella tecnologia laser
dal 27/05/2010 al 30/12/2010 
 

Musica
 

 Parma (PR)
SOTTO IL CIELO DI PARMA
Rassegna di musica e danza
dal 01/07/2010 al 24/07/2010 
 

 Bassa piacentina (PC) e Bassa parmense (PR)
MUSICA IN CASTELLO
dal 02/07/2010 al 29/08/2010 
 

 Bassa parmense (PR)
ROOTSWAY ROOTS’N’BLUES & FOOD FESTIVAL
A tavola col Blues lungo il Grande Fiume
04/07/2010, 09/07/2010 e 10/07/2010 
Sagre e Feste
 

 Parma (PR)
RICORDANZE DI SAPORI
A banchetto con duchi e principesse
dal 17/07/2010 al 07/11/2010 
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http://www.parmacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=2081&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=8103&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12004&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=5474&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11940&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11764&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11476&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=2314&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=2315&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=3462&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11156&NPAGE=1&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2
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Teatro
 

 Parma (PR)
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI
Rassegna internazionale del teatro di animazione
01/07/2010, 02/07/2010, 03/07/2010 e 04/07/2010 

A Mamiano (PR) dal 16/03/2010 al 06/07/2010 “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 Mamiano (PR) dal 31/03/2010 al 15/07/2010 “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 Mamiano (PR) dal 02/04/2010 al 16/07/2010 “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] 

A Parma (PR) dal 16/06/2010 al 08/07/2010 “Le altri Arti degli 
Architet...”
Galleria San Ludovico Borgo del Parmigianino, 1/b La mostra 
raccoglie oltre 100 opere di quarantaquattro noti architetti 
parmigiani. Inaugurazione sabato 16 giugno... [continua] 

A Parma (PR) dal 25/06/2010 al 15/07/2010 “L’Opera di 
Parmigiano incisore”
Palazzo Bossi Bocchi Inaugurazione della Mostra: lunedì 25 giugno 
ore 10.00 Ingresso libero tutti i giorni, dalle 10:00-12:30 e dalle 
15:00-18:30 In mostra, l’intera... [continua] 

A Parma (PR) dal 29/06/2010 al 29/07/2010 “VE-la dico e VE-la 
racconto”
Rassegna organizzata dall'Istituzione Biblioteche del Comune di 
Parma. Incontri con gli autori tra i più noti del panorama nazionale 
tra letterature, muische, e... [continua] 

A Medesano (PR) il 07 luglio 2010 “Festa country”
La festa country preede: nel pomeriggio gite in diligenza la sera 
cena dei pionieri, balli country line dance e parter dance e tanti 
giochi country. Fagioli alla jhon... [continua] 

A Fidenza (PR) dal 07/07/2010 al 01/08/2010 “Esterno notte 11”
Rassegna di film in tre sezioni: Sguardi d'autore: 7-8-9 luglio Radio 
America 13 luglio Volver 19 luglio Good night and good luck 22 
luglio History of... [continua] 

A Berceto (PR) dal 09 al 11 luglio 2010 “SquinternoFestival”
Squinterno Festival è un mix tra festa di paese, sagra e festival 
culturale. Si può trovare infatti gastronomia con asado, porchetta e 
tante altre specialità locali e... [continua] 

A Langhirano (PR) il 11 luglio 2010 “Miss Ducati Parma”
Miss Ducati Parma andrà ad eleggere la reginetta Ducati PR per 
l'anno 2009. In collaborazione con agenzia di moda, possono 
iscriversi gratuitamente ragazze con età tra... [continua] 

A Bedonia (PR) dal 11 al 13 luglio 2010 “Sagra della Madonna di 
San Marco”
Si svolgerà dall'11 al 13 luglio a Bedonia la tradizionale sagra del 
paese con una grande fiera che partendo dal Santuario di San 
Marco si snoda lungo tutte le vie del... [continua] 

A Salsomaggiore Terme (PR) dal 25 al 26 luglio 2010 “24 ore non 
stop di...”
La manifetazione si tiene a Salsomaggiore Terme e inizia alle ore 

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/7795_24_ore_non_stop_di_nuoto_per_solidarieta.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/7795_24_ore_non_stop_di_nuoto_per_solidarieta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/25801_sagra_della_madonna_di_san_marco.html
http://www.giraitalia.it/sagre/25801_sagra_della_madonna_di_san_marco.html
http://www.giraitalia.it/sagre/25801_sagra_della_madonna_di_san_marco.html
http://www.giraitalia.it/sfilate_moda/18799_miss_ducati_parma.html
http://www.giraitalia.it/sfilate_moda/18799_miss_ducati_parma.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/37376_squinternofestival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/37376_squinternofestival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14916_esterno_notte_11.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14916_esterno_notte_11.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/19691_festa_country.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/19691_festa_country.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10095_ve_la_dico_e_ve_la_racconto.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10095_ve_la_dico_e_ve_la_racconto.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10095_ve_la_dico_e_ve_la_racconto.html
http://www.giraitalia.it/mostre/19414_l_opera_di_parmigiano_incisore.html
http://www.giraitalia.it/mostre/19414_l_opera_di_parmigiano_incisore.html
http://www.giraitalia.it/mostre/19414_l_opera_di_parmigiano_incisore.html
http://www.giraitalia.it/mostre/19418_le_altri_arti_degli_architetti_parmigiani.html
http://www.giraitalia.it/mostre/19418_le_altri_arti_degli_architetti_parmigiani.html
http://www.giraitalia.it/mostre/19418_le_altri_arti_degli_architetti_parmigiani.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/mostre/14415_da_monet_a_boltanski_capolavori_del_900.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/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.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=4591&NPAGE=2&PROVINCIA=5&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=7&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=7&ANNOF=2


NEWSletter www.parmacasa.it>> 3
18 di venerdì 25 luglio 2008 

A Compiano (PR) nel mese di luglio 2010 “Festival dei girovaghi”
Per tutti i weekend estivi, dal 21 luglio al 16 agosto, l’incantevole 
borgo medioevale di Compiano si trasformerà in un universo in 
movimento, accogliendo la 5° edizione... [continua] 

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14439_festival_dei_girovaghi.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14439_festival_dei_girovaghi.html
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