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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – GIUGNO 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

Eventi Multipli

Parma (PR) 
Parma 360. Festival della creatività contemporanea 
dal 14/04/2018 al 03/06/2018

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR) 
PARMA ETICA FESTIVAL 
Tre giorni di eventi sulla sostenibilità 
dal 08/06/2018 al 10/06/2018

Mostre

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

Salsomaggiore Terme (PR) 
"Radici" 
Concerto con l'Orchestra Arturo Toscanini 
dal 01/06/2018 al 01/06/2018

Parma (PR) 
STELLE VAGANTI 
Ecco i nomi delle Stelle vaganti 2018 che insieme alla Filarmonica 
Toscanini accompagneranno le vostre serate estive. 
dal 28/06/2018 al 20/07/2018

Sagre e Feste

Parma (PR) 
PARMA CITY OF GASTRONOMY FESTIVAL 
Il festival per chi di cultura, arte e buon cibo non è mai sazio 
dal 02/06/2018 al 03/06/2018

A Fontanellato (PR) dal 20 al 22 giugno 2018 “Invito a Corte”
Weekend culturale e gastronomico nelle terre dei Sanvitale che culmina
nello spettacolo del sabato sera "Fuochi e Suoni sull'Acqua", quando il 
bellissimo Castello, fino... [continua]
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A San Secondo Permense (PR) dal 1 al 3 giugno 2018 “Palio di San 
Secondo”
Il Palio di San Secondo, dopo un periodo in cui non si celebrava più, è 
stato ripreso dal 1990. Questo evento è stato ripristinato per celebrare 
i festeggiamenti del 1523... [continua]

A Parma (PR) nel mese di giugno 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 giugno 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 giugno 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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