I Like Parma

IV edizione
Un patrimonio da vivere in occasione delle giornate FAI d’autunno
17-18 / 24-25 ottobre 2020

Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma, alla scoperta di luoghi poco
conosciuti e tesori nascosti.
Per la prima volta in due weekend per favorire la partecipazione, in sicurezza, del pubblico.

Cinema Astra
Giovedì 15 ottobre ore 21
ANTEPRIMA I LIKE PARMA “OMAGGIO A FRANCO MARIA RICCI”
Proiezione del documentario “Ephémère. La Bellezza inevitabile” prodotto da Catrina
Producciones e realizzato da Simone Marcelli, Barbara Ainis e Fabio Ferri.
Italia 2017 – durata 66’
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
APERTURE STRAORDINARIE
Monastero di San Paolo – Chiostro della Fontana - Vicolo delle Asse
24 ottobre orari con visite dalle ore 9 alle 13, dalle 14.30 alle 20 (ultima visita alle 19.30)
25 ottobre orari con visite dalle 9 alle 13, dalle 14.30 alle 18 (ultima visita alle 17.30)
Visite guidate a cura dei volontari FAI e Apprendisti Ciceroni FAI.
Max 10 persone per gruppo.
Turni di visita ogni venti minuti
Durata 30 minuti
Per prenotazioni https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/
Chiostro di Sant’Uldarico - Borgo Felino, 6
17-18 e 24-25 ottobre
Orari: 9.30 –13 14.30- 18
Max 20 persone per gruppo.
Durata 30 minuti.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota

Antica Farmacia San Filippo Neri e Oratorio di San Tiburzio - Vicolo San Tiburzio, 5
17-18-24 ottobre
Orari con visite alle ore 11-12-16-17-18
Visite guidate a cura dei volontari FAI e Apprendisti Ciceroni FAI.
Max 10 persone per gruppo.
Turni di visita ogni venti minuti.
Durata 45 minuti.
Per prenotazioni https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/
San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco
24-25 ottobre
Orari con visite dalle 9 alle 17.30 (ultima visita 17)
Visite guidate a cura dei volontari FAI e Apprendisti Ciceroni FAI.
Max 20 persone per gruppo.
Turni ogni trenta minuti.
Durata 60 minuti
Per prenotazioni https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/
Teatro del Convitto Maria Luigia - Borgo Lalatta, 14
17 –18 ottobre
Teatrino e Sala dei Giganti
Orari con visite dalle 9 alle 13 (ultima visita 12.30)
Visite guidate a cura dei volontari FAI e Apprendisti Ciceroni FAI.
Max 10 persone per gruppo.
Visite ogni 30 minuti.
Per prenotazioni https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/
Torrione Visconteo – Via dei Farnese, 23
17-18 e 24-25 ottobre
Per l’occasione sarà allestita la mostra “Erbario d’amore - Tra alberi ed erbe spontanee nella
pianura”, acquerelli di Tina Gozzi e testi di Gastone Spisni
Orari: 9.30-12.30 / 14.30-18
Max 15 persone per gruppo
Durata 30 minuti.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Palazzo Marchi – Strada Repubblica, 57
17-18 e 24-25 ottobre
Visita guidata a cura di ArcheoVea alle ore 17
Durata 45 minuti.
Max 15 persone per gruppo.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Biblioteca di San Giovanni – Piazzale San Giovanni
24 - 25 ottobre
Visite a cura dei frati alle ore: 15 – 15.30 - 16 – 16.30 -17
Durata 30 minuti.
Max 15 partecipanti per gruppo.

Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Palazzo Bossi Bocchi - Strada Ponte Caprazucca, 4
17-18 e 24-25 ottobre
"La Certosa di Parma. La città sognata di Stendhal interpretata da Carlo Mattioli"
Orari con visite dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita 17.30)
Visite guidate a cura dei volontari FAI e Apprendisti Ciceroni FAI.
Max 5 persone per gruppo.
Turni ogni quindici minuti.
Per prenotazioni https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/
Orto Botanico - Strada Farini, 90
17 e 18 ottobre
Orari: 10-18
Ore 11:00 e ore 15:00 percorsi guidati a cura del Prof. Renato Bruni, Direttore scientifico dell'Orto,
dedicate al tema del verde urbano.
Max 10 persone per gruppo ogni 30 minuti ad esclusione della fascia oraria 11-12 e 15-16.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Chiesa di San Giuseppe e Oratorio San Giobbe – Borgo San Giuseppe, 15
17-18 e 24-25 ottobre
Visita guidata sabato alle ore 10 e domenica alle ore 11,30.
Max 30 persone a turno.
Durata 40 minuti.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Teatro Regio – Via Garibaldi, 16A
17 e 24 ottobre
Visite alle ore 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 14.30 - 15.30
18 e 25 ottobre
Visite alle ore 10 - 11 – 12- 13 - 14
Durata 45 minuti.
Max 20 partecipanti per gruppo.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Oratorio S.Ilario- Strada Massimo D’Azeglio, 43
17-18 e 24-25 ottobre
Proiezione video “Alla riscoperta dell’Ospedale Vecchio” a cura del Liceo Scientifico Marconi.
Durata 7 minuti.
Non è richiesta la prenotazione.
Circolo di lettura- Strada Macedonio Melloni, 4
18-25 ottobre ore 16 e 17
Carlo Innocenzo Frugoni, un poeta satirico alla corte di Parma.
Alla riscoperta di un poeta moderno, divertente e polemico, umorale e appassionato.

Letture di Guido Conti e momenti musicali con duo, violino e clavicembalo (Davide Medas, violino
barocco e Francesco Monica, Clavicembalo) In collaborazione con Conservatorio “A. Boito”.
Durata 30 minuti.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Cimitero Monumentale La Villetta - Esedra centrale - Viale della Villetta, 29
18 ottobre e 24 ottobre ore 10.30
Visite guidate a cura di Giancarlo Gonizzi in collaborazione con le Guide di Parma e Ensemble
Silentia Lunae
18 ottobre “I colori della morte” – Affreschi e dipinti al monumentale
24 ottobre “La luce sulla pietra” – Lampade, lucerne, torce e fiamme nella simbologia dell’infinito
Durata 90 minuti.
Max 20 partecipanti per gruppo.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Sentiero d’Arte di Torrechiara
17-18 ottobre
Orari con visite dalle 9.30 alle 16.30 (ultima visita alle 15.30)
Visite guidate a cura dei volontari FAI e Apprendisti Ciceroni FAI.
Max 20 persone per gruppo.
Turni ogni trenta minuti.
Per prenotazioni https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/
LE NARRAZIONI STORICHE
Realizzate in collaborazione con CAPAS e Centro Universitario Teatrale
Regia di Rocco Antonio Buccarello, coordinamento attori Claudia Setaro
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
17-18 e 24-25 ottobre
Orari: dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17, narrazioni ogni 20 min. circa
Una Duchessa in monastero
Una narrazione accoglie i visitatori, Margherita Farnese racconta la sua travagliata vita che la vede,
tra Cinquecento e Seicento, dapprima signora di Mantova sposata a Vincenzo Gonzaga e
successivamente costretta alla clausura nel Monastero di San Paolo, in seguito all’annullamento
del matrimonio perché non consumato. Testo di Alessandro Malinverni.
Durata 10 minuti.
Max 8 persone per gruppo.
Non è necessaria la prenotazione.
Ex Palazzo della Provincia- Piazzale della Pace, 1
17-18 e 24-25 ottobre
Orari: 9.30-12.30 / 14.30-18
La storia di Parma in una stanza affrescata
Primo Savani, Presidente della Provincia di Parma dal 1950 al 1960, condurrà i visitatori nella sala
del Consiglio alla scoperta degli affreschi di Armando Pizzinato, documento unico degli ideali di
riscatto sociale e libertà di una Parma che rinasceva dopo la guerra. Saranno presentati anche

inediti frammenti di affresco, firmati da Latino Barilli e Pietro Furlotti, presentati per il concorso
vinto da Pizzinato nel 1953. Testo di Matteo Amoruso.
Durata: 45 minuti.
Max 15 persone per gruppo.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Palazzo Bossi Bocchi - Strada Ponte Caprazucca, 4
17-18 e 24-25 ottobre
Orari: 15,30 –16,30 –17,30
Narrazioni da La Certosa di Parma di Stendhal, selezione di testi a cura di Guido Conti.
Durata 20 minuti
Max 28 persone per gruppo.
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
LE VISITE GUIDATE A CURA DELLE GUIDE TURISTICHE DELLA CITTA’
Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota
Il giorno in cui è prevista la visita guidata è possibile prenotarsi allo IAT in Piazza Garibaldi (in caso
di posti ancora disponibili).
Visite per gruppi di max 20 persone salvo dove diversamente indicato
Arte, storia e natura del Giardino Ducale.
17 ottobre ore 10, 11.30 e 16 (Visite ore 10 e ore 16 ritrovo presso l’ingresso al Parco di via
Kennedy -piazzale Santa Croce.
Visita ore 11.30 ritrovo all’ingresso al parco di via delle Fonderie-Ponte Verdi)
Palazzo del Giardino, Palazzetto Eucherio Sanvitale, Tempietto d’Arcadia, Fontana del Trianon. Un
percorso per approfondire la storia, l’arte e la natura del nostro splendido Giardino, venti anni
dopo i lavori di restauro che lo hanno riportato al suo antico splendore.
A cura di Gianluca Davoli.
Senti chi Parma.
17 ottobre ore 14.30, 16 (ritrovo vicino al monumento a Filippo Corridoni, in Piazza Corridoni, lato
Ponte di Mezzo)
Il Novecento parmigiano raccontato lungo Via D’Azeglio, attraverso i monumenti a Filippo
Corridoni, Padre Lino e quello dedicato alla Via Emilia offerto alla città da Pietro Barilla. Una
passeggiata per riscoprire personaggi e storie che hanno caratterizzato l’inizio del sec. XX.
A cura di Giulia Marinelli.
Fontane e altri segni dell’acqua nel centro storico di Parma.
17 ottobre ore 15 e 16.30 (ritrovo alla Biblioteca di Alice al Parco Ducale)
Percorso di riscoperta dei segni ancora presenti dell’acqua, osservando fontane e fontanelle che
punteggiano il centro storico della nostra città.
Dal Giardino Ducale fino alla fontana del Municipio.
A cura di Maria Elisabetta Rastelli.
Passeggiata culturale al Parco Ducale. Storia Arte curiosità del Giardino Pubblico.
18 ottobre ore 15, 16.15, 17.30 (ritrovo allo spiazzo del Parco Ducale che si apre in fondo alla
discesa all’ingresso di Ponte Verdi)

Passeggiando nel Parco Ducale un racconto sulle origini e sull’evoluzione del Giardino.
A cura di Alice Abbati.
Il cibo e la pietra.
18 ottobre ore 10, 11.30, 16 (luogo d’incontro di fronte all’ufficio IAT in piazza Garibaldi)
L’itinerario parte dai Portici del Grano, tocca i borghi del centro storico legati alla tradizione
gastronomica, portale dei Mesi del Duomo fino a P.zza Ghiaia.
A cura di Simonetta Capelli.
Un viaggio in quel che resta della città romana. Un viaggio alla scoperta delle nostre radici.
18 ottobre ore 10, 11.30,16 (luogo d’incontro di fronte all’ufficio IAT in piazza Garibaldi)
Itinerario fra via Mazzini, Chiesa di San Sepolcro e Convitto Maria Luigia alla scoperta della nostra
storia antica.
A cura di Patrizia Raggio.
SCOPRI LA TUA CITTA’.
Visita guidata rivolta ai più piccoli.
18 ottobre ore 15 e 16.30 (luogo d’incontro di fronte all’ufficio IAT in piazza Garibaldi)
25 ottobre ore 16
Visita al centro storico per i bambini dai 6 ai 10 anni. Con l’aiuto della mappa della città, i bambini
si orienteranno attraverso i luoghi più suggestivi della città.
A cura di Camilla Grossi.
Le perle, le dame. Donne, bellezza e simbolo nella Pinacoteca Stuard.
24 ottobre ore 10, 12.45 e 14.45 (ritrovo difronte all’ingresso della Pinacoteca Stuard)
Gioielli e simboli, in alcuni importanti ritratti storici, ma anche ritratti –gioiello di artisti
contemporanei ospitati nella Pinacoteca Stuard.
A cura di Monica Vanin
Max 8 persone.
Le strade raccontano.
Visita guidata consigliata anche ai più piccoli.
24 ottobre ore 15, 16.15 e 17.30
Partenza da Piazza Garibaldi per scoprire il “pidocchio”, da lì si scopre la città di una volta.
A cura di Antonella Ramazzotti.
La via Francigena a Parma.
25 ottobre ore 10, 15 e 16:15 (durata 1 ora, visite delle 10 e delle 16:15 con partenza da Piazzale
Santa Croce- ore 15 con partenza da Ponte Romano - piazza Ghiaia)
L'itinerario ripercorre il tratto occidentale della via Francigena in città partendo da barriera Santa
Croce fino al Ponte romano.
A cura di Elisabetta Ivaldi.
Max 10 partecipanti.
A seconda dei punti di vista...Parma!
25 ottobre ore 11, 15 e 16.15 (luogo d’incontro di fronte all’ufficio IAT in piazza Garibaldi)
Percorrere la città volgendo lo sguardo in alto, cercando i dettagli al di fuori della visuale abituale:
via Farini, Piazza Garibaldi, Piazza della Steccata.

A cura di Daniela Lanfredi.
Grotesque. Maschere e volti grotteschi nei palazzi di Parma.
25 ottobre ore 11 (luogo d’incontro di fronte all’ufficio IAT in piazza Garibaldi)
La visita guidata sarà incentrata alla scoperta dei mascheroni grotteschi in rilievo sui palazzi e
monumenti del centro storico, scoprendo storie e leggende.
A cura di Giacomo Galli.
L’affascinante Chiesa di Santa Maria degli Angeli e lo Storico Parco della Cittadella.
25 ottobre ore 10 e 12 (ritrovo davanti alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli)
Un percorso guidato che permetterà di scoprire dapprima i meravigliosi affreschi Seicenteschi
conservati nella suggestiva chiesa di Santa Maria degli Angeli per poi proseguire all’interno del
Parco della Cittadella, storico baluardo Farnesiano.
A cura di Giulia Greci.
NOTTI BIANCHE I LIKE PARMA
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi
Apertura straordinaria sabato 17 e 24 ottobre dalle 19 alle 23
Perché era lui perché ero io - Metamorfosi della città nello spazio del teatro A/R
Mostra fotografica di Luca Stoppini.
Orari mostra week end: 10-19
Ingresso gratuito.
Palazzo Pigorini – Strada della Repubblica, 29/a
Apertura straordinaria sabato 17 e 24 ottobre dalle 20.30 alle 23
Anteprima Festina Tarde - “Storie di luoghi dimenticati”
Mostra fotografica, oltre cento scatti realizzati da autori italiani e internazionali, specializzati in
fotografia UrbEx.
Orari mostra week end: 10-19
Ingresso gratuito.
Crociera dell’Ospedale Vecchio – Strada Massimo D’Azeglio, 45
Sabato 17 e 24 ottobre dalle 20.30 alle 22, ingresso speciale a 2 euro - prenotazione obbligatoria
sul sito www.comune.parma.it/prenota
Hospitale - il futuro della memoria - La grande installazione di Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020+21 progettata e realizzata da Studio Azzurro.
Orari mostra week end: 10 alle 20
Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. La mostra si visita in gruppi (max 20
persone, ogni 45 min).
Informazioni: 0521.218159 - hospitale.parma@coopculture.it
Acquisto on-line: www.coopculture.it
Complesso Monumentale di Piazza Duomo- P.zza Duomo

Apertura straordinaria sabato 17 e 24 ottobre dalle 20.30 alle 23, biglietto speciale euro 10 e
guida gratuita alle ore 21 e alle ore 22.
Antelami a Parma. Il lavoro dell’uomo, il tempo, la terra - incontro ravvicinato con le statue dei
Mesi e delle Stagioni di Benedetto Antelami che, dal loggiato interno del Battistero, sono state
trasferite al piano terra.
Max 15 persone per gruppo.
Orari mostra week end: 10 – 18
Ingresso a pagamento e prenotazione obbligatoria: 0521-235886 antelami2020@gmail.com
APE Parma Museo - Strada Farini, 32
Apertura straordinaria sabato 17 e 24 ottobre dalle 20 alle 23 con ingresso ridotto per tutti e
gratuità per gli under 18. Non è necessaria la prenotazione.
Mostre in corso:
-Attraverso le Avanguardie. Giuseppe Niccoli / visione e coraggio di una Galleria.
-I colori degli affetti. Ritratti familiari nelle collezioni Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi della
Fondazione Monteparma.
Orari mostre week end: 10.30 - 17.30
Ingresso a pagamento.
Info e prenotazioni: tel. 0521 2034 info@apeparmamuseo.it.
Palazzo Tarasconi - Strada Farini 37
Apertura straordinaria sabato 17 e 24 ottobre fino alle 23.
Ligabue & Vitaloni. dare voce alla natura
Mostra dedicata al grande maestro Antonio Ligabue e a Michele Vitaloni.
Orari mostra week end: 10 alle 19.30
Ingresso a pagamento.
Prenotazione consigliata tramite mail ligabuemostraparma@gmail.com cell. 331 2149630. La
biglietteria chiude un’ora prima
Parco Ducale
24 – 25 ottobre
Parma ancora una volta sul percorso della gara più bella del mondo. La 1000 Miglia 2020,
trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957 farà tappa
nella nostra città. L’arrivo delle auto è previsto per la serata di sabato e la ripartenza il giorno
seguente partendo dal parco Ducale dove le auto arriveranno per essere ammirate.
LA CULTURA SOTTO I PORTICI
Portici del Grano- Piazza Garibaldi
Prenotazioni: www.comune.parma.it/prenota
Sabato 17 ottobre
ore 11 cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “RappresentiAmo la nostra
scuola”, organizzato dal Comune di Parma, con il patrocinio della Provincia di Parma e dell’Ufficio
scolastico provinciale
ore 16 “Redenzione. La prima indagine di Maurizio Nardi” incontro con l’autrice Chiara Marchelli,
NN editore. Evento in collaborazione con libreria Diari di Bordo

ore 18 “Il Cambiamento. Un viaggio per immagini nella natura” inaugurazione della mostra
fotografica prodotta da LIPU. Fotografie di Michele Mendi
Domenica 18 ottobre
ore 11 “Parma, una città di umoristi” incontro con lo scrittore Guido Conti (autore di La città d’oro.
Parma, la letteratura - 1200-2020 Libreria Ticinum Editore)
ore 12 “Il soffitto dipinto. La Badessa Giovanna, Correggio e le corti italiane del Rinascimento”
incontro con Maria Teresa Guerra Medici – ed. Enciclopedia delle donne. Interviene Stefania
Provinciali. Evento in collaborazione con libreria la Feltrinelli.
ore 16.30 Il Corpo bandistico "Giuseppe Verdi" di Parma, in collaborazione con ANBIMA e
ASSONANZA - Emilia Romagna, presenta: Il primo concerto esito del primo anno di corso per
direttori di Banda e Junior Band, tenuto dal M° Stefano Gatta. Sul palco: la banda giovanile "I
Fiatoni", preparata dal M° Michele Grassani, e gli allievi del corso di direzione
Sabato 24 ottobre
ore 16 “Al centro del mondo” incontro con l’autore Alessio Torino - ed. Mondadori. Evento in
collaborazione con libreria Diari di Bordo
ore 17 “Il cuore è una selva” incontro con l’autrice Novita Amadei – ed. Neri Pozza
Dialoga con la scrittrice Fabrizia Dalcò. Evento in collaborazione con libreria la Feltrinelli.
Domenica 25 ottobre
ore 11 “L’ora buca” incontro con l’autore Valerio Varesi, intervengono Antonio Mascolo e
Giuseppe Marchetti - ed. Frassinelli. Evento in collaborazione con libreria la Feltrinelli.
ore 16 “Focus sulla poesia in Italia” incontro con alcuni poeti parmigiani: Edmondo Busani, Mauro
de Maria, Antonio Riccardi e Maria Pia Quintavalla.
Coordina l’incontro Luca Ariano. Evento in collaborazione con libreria la Feltrinelli.
ore 17 “L’uomo che sussurrava ai lettori” incontro con l’autore Romano Montroni – ed. Longanesi.
Dialoga con lo scrittore Giuseppe Ferrari. Evento in collaborazione con libreria la Feltrinelli.

SPECIALI VISITE NEI MUSEI
Museo d’Arte Cinese ed Etnografico - Viale S. Martino 8
Sabato 17 e 24 ottobre, ingresso gratuito entrambi i giorni e visita guidata gratuita alle ore 16.
Mode nel mondo: i vestiti raccontano la vita dei popoli. Dal kimono al burqa
Un vero e proprio atlante dell’abbigliamento che si dispiega lungo il moderno e ampio percorso
museale.
Orari week end: 09-13 e 15-19
La domenica l’ingresso è a pagamento.
Per prenotare le visite guidate, per max 15 persone a gruppo: info@museocineseparma.org
Lostello - Parco della Cittadella - Parco della Cittadella 5/a
Sabato 17 Ottobre
Orari: 9 - 13 e 14 – 21
Daily bread – what kids eat around the world mostra fotografica di Gregg Segal ci racconta cosa
mangiano i bambini del mondo in venti coloratissimi scatti. Orari delle visite guidate: dalle 15 alle

20 ogni ora. Ingresso libero. Prenotazione visite guidate: info@kuminda.org e specificando se la
richiesta è per soli adulti o per famiglie con bambini.
Museo Glauco Lombardi - Strada G. Garibaldi, 15
Domenica 18 e 25 ottobre ore 10.30 e 11.15 - visite guidate gratuite alla mostra temporanea
Il vetro a Parma dall'antichità ad oggi (allestimento a piano terra). Max 8 persone.
Sabato 17 ottobre ore 11 - visita guidata gratuita al Museo con pagamento del biglietto a 5 euro.
Max 9 persone.
Domenica 18 ottobre 2020, dalle 16.00 alle 17.00
Sottofondo musicale sul fortepiano di Maria Luigia a cura della fortepianista Aya Azegami e della
soprano Kayoko Kurisaki. Ingresso con biglietto al museo.
Orari: sabato ore 9.30-16 - domenica: ore 9.30-19
Prenotazione obbligatoria a 0521/233727, glaucolombardi@libero.it
APE Parma Museo - Strada Farini, 32
Sabato 24 e domenica 25 ottobre ore 11 e alle ore 16 ingresso e visite guidate gratuiti alla mostra
Attraverso le Avanguardie. Giuseppe Niccoli / visione e coraggio di una Galleria. È obbligatoria la
prenotazione. Max 20 partecipati per gruppo.
Orari week end: 10.30 - 17.30
Ingresso a pagamento.
Info e prenotazioni: tel. 0521 2034 info@apeparmamuseo.it.
Casa del Suono - Piazzale Salvo D'Acquisto
Sabato 24 Ottobre, ore 16
Visita guidata.
Durata 60 minuti.
Max 6 partecipanti
Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Casa della Musica- Piazzale San Francesco 1
Domenica 25 Ottobre, Archivio Storico del Teatro Regio, ore 11 e ore 16
Visita guidata alla scoperta dei tesori nascosti dei Musei della Musica: i depositi dell’Archivio
Storico del Teatro Regio.
Durata 60 minuti.
Max 6 partecipanti
Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Museo Casa natale Arturo Toscanini- Borgo Tanzi 13
Sabato 24 e domenica 25 ottobre , ore 15
Visita guidata.
Durata 60 minuti.
Max 6 partecipanti

Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
I LIKE PARMA KIDS
Museo Casa natale Arturo Toscanini - Borgo Tanzi, 13
Sabato 17 ottobre ore 10.30 e ore 11.30; ore 16 e ore 17
Visita guidata alla scoperta di Arturo Toscanini per i più piccoli
4 visite nell’arco della giornata per gruppi famigliari
Durata 60 minuti.
Max 6 partecipanti
Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Casa della Musica- Piazzale San Francesco, 1
Domenica 18 ottobre, Casa del Suono, ore 10.30 e ore 11.30 (6 partecipanti+6 accompagnatori)
Le Parole Suonate
Un’attività ludico-didattica durante la quale i bambini saranno coinvolti in una narrazione
interattiva e "rumorosa" grazie al sistema di altoparlanti presenti all’interno della Casa del Suono.
Durata 60 minuti.
Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Sabato 24 Ottobre, Museo dell’opera, ore 10.30 e ore 11.30 (6 partecipanti)
Figuriamoci!
Laboratorio alla scoperta del teatro d'opera. Una breve visita guidata del Museo dell'Opera svelerà
ai nostri piccoli visitatori i segreti del teatro, prima di trasformarli in piccoli sarti e creare insieme a
loro dei veri figurini.
Durata 60 minuti.
Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Lostello/Cittadella - Parco della Cittadella, 5/a
18 ottobre
SLEGATI! FESTIVAL
La super festa dedicata ai giochi furbi, alla musica e ai mattoncini LEGO®.
Una giornata dedicata al gioco da mattino a sera con un ricco programma di attività ludiche di
vario tipo:
- Laboratori LEGO® a cura di Associazione Culturale Slegati!
- Laboratori musicali a cura di Cem Lira APS
Gioco inteso nel senso più ampio e alto del termine: divertimento, ma anche sperimentazione e
contaminazione di linguaggi, momento di contatto e unione tra generazioni e realtà culturali
diverse, per risvegliare, stimolare ed alimentare la creatività di tutti, bambini e adulti, nonni e
ragazzi.
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota

Ex Palazzo della Provincia - Piazzale della Pace, 1
17 e 24 ottobre, Sala ex Savani, ore 16
Gira la carta! – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Un mazzo di carte e tante attività che ci aspettano: gira la carta e scopri quale sarà la prossima!
Filo conduttore del gioco saranno i prodotti dei Musei del Cibo.
In collaborazione con Musei del Cibo. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita per bambini e accompagnatori. Durata 60 minuti.
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Max 10 bambini/ragazzi.
17 e 24 ottobre, Sala ex Savani, ore 10, 11 e 12
Percorso di Laboratori/gioco con tema sostenibilità alimentare e ambientale
In collaborazione con Casa sostenibile Giocampus e Madegus.
Consigliato per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni
Durata 60 minuti.
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Max 5 bambini.
Parma Train Tour
I bambini partecipanti alle iniziative di I LIKE PARMA riceveranno un buono omaggio per un tour
sul nuovo trenino turistico valido nelle 4 giornate. Partenza da Piazza Garibaldi. Servizio offerto da
City Red Bus srl.
EVENTI
Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1
Sabato 17 ottobre, Sala dei Concerti, ore 18 (60 partecipanti)
Gala in nero: Spiritual Front in concerto
Concerto di inaugurazione della Rassegna IL RUMORE DEL LUTTO
In collaborazione con Segnali di Vita Associazione culturale. A cura di M. A. Gelati e Marco
Pipitone. Ingresso gratuito con libera offerta su prenotazione.
Prenotazione obbligatoria: irdlbiglietteria@gmail.com - Tel. 347 9991883
Casa del Suono - Piazzale Salvo D'Acquisto
Domenica 18 ottobre, ore 16 e ore 17.15 (30 partecipanti)
Concerto La Toscanini NEXT Quintet
(Alessandro Salaroli sax soprano e contralto; Luca Crusco sax contralto; Ethan Bonini sax tenore;
Eoin Setti sax baritono; Andrea Coruzzi fisarmonica e sax soprano)
In collaborazione con Fondazione Arturo Toscanini
Durata 60 minuti.
Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1
Domenica 25 Ottobre, Sala dei Concerti, ore 17 (60 partecipanti)

Concerto Agatha Bocedi, Arpa solista
In collaborazione con Conservatorio “A. Boito”.
Durata 60 minuti.
Per info infopoint@lacasadellamusica.it -Tel. 0521 031170
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota
Ex Palazzo della Provincia - Gastronomy hub- Piazzale della Pace, 1
18 e 25 ottobre ore 17
Laboratorio di degustazione "Pesare il Gusto, Mangiare il Giusto" - Protagonisti il Parmigiano
Reggiano il 18 ottobre e il Salame il 25 ottobre.
Attività gratuita per adulti – Max 10 posti
Durata 40 minuti.
Prenotazione obbligatoria: www.comune.parma.it/prenota

