
PARMAMARZO
I Concerti della Casa della Musica #beethovenexperience2

Stagione lirica
Nuove Atmosfere

Parma Danza
Verso Contamina

Io e te. Parma ricorda Bernardo Bertolucci
Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

Stagione concertistica
I Like Parma e Giornate Fai di Primavera

The Artist is present - Enrico Valenti del Gruppo anni’80

APRILE
I Concerti della Casa della Musica #beethovenexperience2

Parma360. Festival della Creatività
Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

Stagione lirica
Le voci della terra
Verso Contamina
Nuove Atmosfere

Parma Danza
Stagione concertistica

Celebrazioni del 25 aprile

MAGGIO
Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

Stagione lirica
Parma360. Festival della Creatività

Nuove Atmosfere
Cibus Off 

Verso Contamina
Giardini Gourmet 
Le voci della terra

1000 Miglia
Stagione concertistica

Parma Danza
La fortuna de ‘La Scapiliata’ di Leonardo da Vinci

Realismo Socialista. Praga 1948 – 1989
Domenica Live in Parma

GIUGNO
Parma Danza 

La fortuna de ‘La Scapiliata’ di Leonardo da Vinci
Realismo Socialista. Praga 1948 – 1989

Domenica Live in Parma
Verso Contamina

Arena Shakespeare

LUGLIO
La Notte dei Maestri del Lievito Madre

I Giardini della Paura
Arena Shakespeare

Stelle vaganti
La fortuna de ‘La Scapiliata’ di Leonardo da Vinci

Realismo Socialista. Praga 1948 – 1989

AGOSTO
I Giardini della Paura

La fortuna de ‘La Scapiliata’ di Leonardo da Vinci

SETTEMBRE
Verdi Off 2019

Settembre Gastronomico
Traiettorie

Cena dei Mille
Cariparma Running

La Buona Battaglia. Tre giorni sull’istruzione
Festival Verdi

Giardini Gourmet 

OTTOBRE
Festival Verdi

Verdi Off 2019
Parma Jazz Frontiere

Parma Marathon
Traiettorie

NOVEMBRE
Barezzi Festival 

Traiettorie
Parma Film Festival. Invenzioni dal vero

DICEMBRE
Natale a Parma

Capodanno 

Per informazioni: 
IATR - Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica

Piazza Garibaldi 1 - PARMA
0521218889

turismo@comune.parma.it - www.turismo.comune.parma.it

CINEMA
MOSTRE
F O O D
MUSICA
SPORT
EVENTICOMUNE DI PARMA

la cultura
batte il tempo

2020



ParmaDanza
fino al 1 giugno

Teatro Regio

Dieci serate di grande danza
dedicate alla coreografia classica e 

contemporanea 

I Concerti della

#beethovenexperience2
fino al 29 aprile 

Casa della Musica

Grandi artisti affronteranno 
le opere immortali nate dal genio di 

Beethoven tra il 1799 e il 1824, 
autentici capisaldi del genere sinfonico

Stagione lirica 
fino al 5 maggio 

Teatro Regio 

Da “Un ballo in maschera” di Giuseppe 
Verdi al “Requiem” di Wolfgang 
Amadeus Mozart  passando per 

“Il barbiere di Siviglia” 
di Gioachino Rossini

Nuove Atmosfere
fino al 25 maggio 

Auditorium Paganini

La stagione sinfonica della Filarmonica 
Arturo Toscanini all’Auditorium 

Paganini è una delle più importanti a 
livello nazionale per vastità del 

repertorio presentato e per qualità 
degli artisti

IL SORPASSO
Quando l’Italia si mise a 

correre, 1946-1961

dal 16 marzo al 5 maggio 
Palazzo del Governatore

Una grande mostra fotografica raccon-
ta l’Italia dopo la devastazione della 

seconda guerra mondiale fino al boom 
economico degli anni ’60

Stagione 
concertistica 
dal 21 marzo al 27 maggio 

Teatro Regio

Sul palcoscenico i pianisti 
Arcadi Volodos, Ramin Bahrami,
Grigory Sokolov e il chitarrista 

Kazuhito Yamashita

I Like Parma  
e Giornate Fai 
di Primavera

23 - 24 marzo

Aperture straordinarie, musei gratuiti e 
visite guidate per uno speciale we-

ekend alla scoperta della città

The Artist is 
present 

Enrico Valenti 
del Gruppo 80

25 - 31 marzo
 Spazio A di Via Melloni

Residenza artistica e laboratorio aperto 
con i pupazzi della TV degli anni ‘80 

CIBUSOFF
dal 6 al 14 aprile 
Piazza Garibaldi

Talk show, cooking show, cene d’autore 
e attività dedicate ai più piccoli 

per raccontare la food valley parmense 
e i suoi sapori

PARMA360
FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ

dal 6 aprile al 19 maggio 
sedi varie

Mostre di pittura, fotografia, arte 
digitale, performance che annoverano 
alcuni tra i nomi più rilevanti dell’arte 

contemporanea italiana

GIARDINI Gourmet 
maggio e settembre

sedi varie

Walking tour gastronomico che apre le 
porte di luoghi esclusivi della città con 
degustazioni di prodotti del territorio 

interpretate da rinomati chef

La fortuna de 
LA SCAPILIATA
di Leonardo da Vinci

dal 18 maggio al 12 agosto 
Galleria Nazionale

La più vasta indagine fino a ora dedica-
ta dalla Galleria Nazionale di Parma alla 

tavoletta leonardesca

REALISMO SOCIALISTA
Praga 1948 – 1989

dal 25 maggio al 28 luglio 
Palazzo del Governatore

Attraverso circa 100 opere tra quadri e 
sculture, fotografie, manifesti, 

proiezioni, oggetti di design, uno 
spaccato di oltre 60 anni della 

produzione artistica Cecoslovacca

           XXV Aprile
aprile

sedi varie

Un grande concerto in Piazza Gari-
baldi e una serie di iniziative dedicate 
alla Festa della Liberazione nella città 

medaglia d’oro per la Resistenza

18 maggio
sedi varie

La “corsa più bella del mondo” di auto 
storiche di nuovo in sosta a Parma per 

l’ultimo tratto del percorso che in 
serata le riporterà a Brescia

Capodanno
31 dicembre

Piazza Garibaldi

Musica dal vivo a ingresso libero nel 
cuore della città per festeggiare l’arrivo 

del nuovo anno

SETTEMBREGastronomico 
dall’1 al 30 settembre 

sedi varie

Le eccellenze enogastronomiche di 
Parma saranno protagoniste di un 

intero mese di eventi a tema 
gourmet: degustazioni, 

incontri, musica e dibattiti

dal 21 settembre al 20 ottobre
sedi varie 

Spettacoli, concerti, mostre, installazio-
ni, dj-set, incontri, film, progetti speciali

LA CENA DEI
Mille 

3 settembre 
centro storico

Il centro storico di Parma si trasformerà 
in un ristorante gourmet sotto le stelle 
con un menù, per mille ospiti, firmato 

da importanti chef stellati

settembre – novembre
sedi varie

XXIX edizione della rassegna 
internazionale di musica moderna e 
contemporanea, una delle principali 

realtà nazionali ed europee dedicate a 
questo repertorio

La Notte dei Maestri 
del Lievito Madre

22 luglio 
Piazza Garibaldi

Un appuntamento 
per incontrare i più grandi Maestri 

Pasticceri a Parma

luglio 
Auditorium Paganini

Il tradizionale appuntamento dei 
concerti estivi della Filarmonica Arturo 
Toscanini che accompagna grandi ospiti 

italiani e internazionali

novembre
sedi varie

Un atteso appuntamento dedicato alla 
musica caratterizzato da incontri tra 

generi e sperimentazioni

Natale a Parma
dicembre e gennaio

sedi varie

Piazza Garibaldi ospita il Gran mercato 
dei sapori e delle antiche tradizioni. 

In Galleria San Ludovico arriva 
“Racconti di Natale”, rassegna per 
bambini e famiglie con narrazioni, 

spettacoli e laboratori

20 ottobre
città e provincia

La gara è diventata un punto di
riferimento nel panorama podistico 

nazionale proponendo percorsi 
competitivi e non

PARMAJAZZFRONTIERE

ottobre - dicembre
sedi varie

Il Festival, alla sua XXIV edizione, 
continua a disegnare le frontiere di 

una ricerca musicale, quella del vasto 
mondo del linguaggio jazz, in continua 

crescita ed evoluzione

Festival Verdi
dal 26 settembre al 20 ottobre 

Parma e Busseto

Giorni di musica, opere, mostre, 
convegni per celebrare il Maestro

novembre
varie sedi

Tavole rotonde, masterclass universi-
tarie, mostre, proiezioni accompagnate 
dagli autori durante l’intera settimana 

della manifestazione

IO E TE
Parma ricorda 

Bernardo Bertolucci

16 marzo 
Auditorium Paganini

Nel giorno del suo compleanno, una 
serata interamente dedicata al grande 

regista recentemente scomparso

luglio e agosto
Giardini di San Paolo

L’ormai storica rassegna 
estiva di cinema horror 

Verso 
CONTAMINA

marzo - giugno 
sedi varie

Iniziative per favorire l’integrazione 
multiculturale attraverso la 

contaminazione musicale

Le voci della terra
Suoni, immagini, racconti
Rassegna internazionale di canto corale

aprile - maggio
sedi varie

Un’importante occasione per la città 
di avvicinarsi al mondo del Coro vissuto 

non solo come esperienza culturale
ma anche come momento

di cresciuta sociale

Domenica
Live in Parma

dal 31 maggio al 2 giugno
centro città

Tre giorni di incontri e 
dialoghi con le firme della Domenica del 

Sole 24 Ore

Arena Shakespeare
 giugno e luglio

Teatro Due
 

Teatro musicale e di prosa, poesia e 
danza in un programma con prime 

nazionali e ospiti internazionali per la 
Stagione Estiva di Fondazione Teatro Due 

La Buona 
Battaglia

 Tre giorni sull’istruzione

dal 27 al 29 settembre 
centro città

Conversazioni, interviste, lezioni per 
riflettere insieme sulla scuola 

e sull’università

CARIPARMA

7 e 8 settembre
sedi varie

Un weekend di sano sport e
 divertimento, un appuntamento 
podistico per sportivi e famiglie


