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09 settembre 2019ABBONATI A

Lunedì 9

Cinema Astra arena estiva Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Sarah &

Saleem. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani,

studenti universitari e soci Arci-Uisp euro

5,50. In caso di maltempo le proiezioni si

terranno nella sala interna.

Martedì 10

Cinema Astra arena estiva Via Rondizzoni, 1 Alle 21.15 proiezione del film L’urlo, di

Francesco Barilli con Luca Magri. Ingresso gratuito. In caso di maltempo le proiezioni si

terranno nella sala interna.

Mercoledì 11

Parma Cittàdella Musica Parco della Cittadella Alle 21.00 Salmo in concerto con il suo

Playlist summer tour. Biglietti in prevendita sul circuito e punti vendita Vivaticket e

Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

Per informazioni www.parmacittadellamusica.it  

Musica in Castello 2019 Fontanellato  Alle 21.30 davanti alla Rocca Sanvitale Simone

Cristicchi in concerto, Abbi Cura di Me Tour. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà

in Teatro Comunale. Ingresso libero.  Per informazioni WhatsApp 348.1234317 -

info@piccolaorchestraitaliana.it  

Giovedì 12

Parma Cittàdella Musica Parco della Cittadella Alle 21.00 Antonello Venditti in concerto

con il suo Sotto il segno dei pesci tour. Biglietti in prevendita sul circuito e punti vendita

Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da lunedì a venerdì dalle 15.00

alle 19.00. Per informazioni www.parmacittadellamusica.it  

Venerdì 13

Giardini Gourmet Dalle 19.00 percorsi di degustazione gastronomica in cui vengono Parma
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Storiebrevi Premi letterari

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

PSY-STORY

Gabriele Gramaglia

NARRATIVA

aperte le porte di giardini e svelati luoghi nascosti con musica e buon cibo: Palazzo Bossi

Bocchi (strada al Ponte Caprazucca, 4), Palazzo Soragna (Via Farini, 37) e Palazzo

Pallavicino (Cortile d’onore, Piazzale Santafiora, 7). Costo per persona euro 45,00 più

prevendita. Prevendita biglietti sul circuito Vivaticket. Per informazioni

www.parmacityofgastronomy.it

ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 18.00 street food; dalle 21.30 in P.le

Corridoni musica con Pensieri positivi, official Tribute band di Jovanotti. Dalle 17.00 alle

24.00 market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende

agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici.

Sabato 14

Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a Dalle 9.30 alle 18.00 la

seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air.

Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it   

Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00 L’Abbazia di

Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro

10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide

specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra

in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita

non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Fiera del fungo di Borgotaro Igp Centro storico di Borgotaro Durante la giornata mercati,

showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street food. Programma

dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni tel. 052596796.

Eventi al Museo del Prosciutto  Museo del Prosciutto - Langhirano In occasione del

Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso ridotto

Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e

17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it  

Festival del Prosciutto: Finestre aperte I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere

al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito

www.festivaldelprosciuttodiparma.com  

Ortocolto Villa Pallavicino – Busseto Dalle 10.00 al tramonto manifestazione con fiori,

piante e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della bio-diversità

agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e operatori d’ingegno; conferenze e

iniziative culturali sui temi della cura del giardino e dell’ambiente, sulla valorizzazione del

patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul

benessere psico-fisico. Inoltre, alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni

appuntamenti di musica e animazione teatrale. Ingresso a pagamento. Per informazioni

tel. 052492487.

ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 12.00 street food; Festa del vino con la

formula degustazione che potrà essere acquistata al costo di 7 €, per ricevere 5 assaggi;

dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 24.00 market dedicato all'artigianato di

qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende agricole del territorio con i propri prodotti

gastronomici.

Settembre collecchiese Collecchio Dalle 16.00 cerimonia di apertura con il Complesso

Musicale Città di Collecchio. Mercato della Croce, luna park e dalle 21.00 in Piazza

Europa il Concerto della Croce Dal bel canto alla tradizione, con gli Allievi del

Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma, coordinatrice musicale Donatella Saccardi e con la

partecipazione del M° Romano Franceschetto (in caso di maltempo il concerto si svolgerà

al Teatro Crystal).
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IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI

Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community
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Tramonto DiVino Corte Rocca di Fontanellato Centinaia di assaggi di vini e cibi tipici

concentrati in una sola serata, protagonisti prodotti e vini Dop e Igp dell’Emilia-Romagna.

Ticket d’ingresso euro 20,00. Il ticket comprende la Guida Emilia Romagna da bere e da

mangiare, un calice per le degustazioni con marsupio e un carnet di assaggi prodotti della

gastronomia, mentre la degustazione dei vini è libera. L’assaggio limitato della ricetta a

cura dello chef nell’Isola dei protagonisti richiederà un ticket supplementare del costo di

euro 3,00. Per informazioni www.emiliaromagnavini.it Inoltre, spazio bimbi a tema "Maghi

e Streghe" dalle 19.00 alle 22.30 in Rocca, su prenotazione tel. 0521829055.

Domenica 15

Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a Dalle 9.30 alle 18.00 la

seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air.

Ingresso a pagamento. Per informazioni www.salonedelcamper.it   

Giornata europea della Cultura ebraica  Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4 Dalle 9.30

alle 10.30 speciale apertura della Sinagoga con visita guidata. Biblioteca Palatina –

Palazzo della Pilotta, Parma

Alle 10.00 apertura della Giornata e inaugurazione della mostra di manoscritti e stampati

della collezione De Rossi. Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4

Alle 11.30 Cerimonia di rientro del Sefer Torah kasher. Sinagoga e Museo Ebraico Fausto

Levi di Soragna Alle 16 apertura al pubblico e visita guidata speciale a cura di Roberta

Tonnarelli.

Dalle 16.30 alle 18.30 visite libere e animazione musicale e produzione del docufilm Se lo

vorrete, non sarà un sogno, a cura di Alan Baumann. Teatro Farnese – Palazzo della

Pilotta, Parma

Alle 21.00 L’albero dei sogni con il Balletto di Roma, musiche di Riccardo Joshua Moretti.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino

ad esaurimento dei posti disponibili.  Per prenotazioni:

prenotazioni@museoebraicosoragna.net  

Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 16.00 Csac raccontato:

guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della

mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La

visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P. Centro storico di Borgotaro Durante la giornata mercati,

showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street food. Programma

dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per

Mercatino dell’Antiquariato e Fiera del Vinile Fontanellato Durante la giornata attorno alla

Rocca mercatino con circa 100 espositori con oggetti d’antichità, modernariato e vintage e

Fiera del Vinile. Per informazioni tel. 0521829055.

Ortocolto Villa Pallavicino – Busseto Dalle 9.00 al tramonto manifestazione con fiori, piante

e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della bio-diversità agroalimentare

ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e operatori d’ingegno; conferenze e iniziative

culturali sui temi della cura del giardino e dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio

artistico, paesaggistico e culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul benessere

psico-fisico. Inoltre, alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti di

musica e animazione teatrale. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.

Eventi al Museo del Prosciutto  Museo del Prosciutto - Langhirano In occasione del

Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso ridotto

Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e
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