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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – APRILE 2018

Danza

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

Escursioni e Visite guidate

Parma e provincia (PR) 
Food tours Parma city of gastronomy 
I tour che portano i visitatori dove si fanno i nostri migliori 
prodotti, senza mai dimenticare i luoghi in cui nascono e i tesori 
d'arte. 
dal 01/03/2018 al 31/10/2018

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

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

Parma (PR) 

Il terzo giorno 
Una collettiva d'arte sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e 
del nostro rapporto con la natura. 
dal 20/04/2018 al 01/07/2018 e 01/05/2018

Parma (PR) 
Figure contro. Fotografia della differenza 
dal 21/04/2018 al 30/09/2018

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

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

Parma (PR) 
Parma street food festival 
Tre giorni di eventi, cibo di strada, cooking show, giochi di luci, 
intrattenimenti musicali. dal 28/04/2018 al 01/05/2018
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A Parma (PR) il 8 aprile 2018 “DISTURbo, la maratona 
fotografica 2017 a Parma”
Piazza della Pace, ospiterà la Maratona Fotografica DISTURbo, un
evento che combinala passione per la fotografia con il piacere di 
vivere in modo nuovo i centri storici... [continua]

A Polesine Parmense (PR) dal 7 al 9 aprile 2018 “Salumi da Re”
Salumi da Re è il nome del raduno nazionale di salumieri, norcini
e allevatori che si svolgerà a Polesine Parmense. Tre giorni in cui 
a farla da padrone sarà tutto il ... [continua]

A Traversetolo (PR) il 2 aprile 2018 “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 Parma (PR) dal 31/03/2018 al 2/04/2018 “Happy Days”
Mercatino, di oggetti originali, capi di abbigliamento, accessori 
vintage, esposizione auto e moto. Area ristoro, musica e balli. 
Info: Tel. 0521.313300... [continua]

A Parma (PR) nel mese di aprile 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 aprile 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 aprile 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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