MOSTRE A PARMA E PROVINCIA
A seguito del DPCM del 22/07/2021, a partire dal 6 agosto l’accesso ai musei, altri istituti, luoghi di cultura, mostre,
eventi e spettacoli culturali è consentito esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Green-Pass)

18 SETTEMBRE 13 GENNAIO 2022

Opera: il palcoscenico della società
Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi, 19
Opera vuole esplorare il rapporto biunivoco fra opera e società: 514 i pezzi
esposti tra quadri, volumi antichi, stampe, fotografie, libretti, riviste,
documenti d’archivio, costumi, oggetti di scena e materiali audiovisivi e
sonori, provenienti da 75 prestatori pubblici e privati.
Sabato 18 settembre aperta dalle 15.00. Aperta da mercoledì a venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; sabato, domenica e festivi dalle
10.00 alle 19.00. Chiusure: 25 dicembre; 31 dicembre dalle 15.00 alle 18.00;
1 gennaio. Aperture straordinarie (orario 10/19): 7 e 8 dicembre; 26
dicembre; 6 gennaio. Visite guidate su prenotazione per gruppi di
massimo 20 persone. Biglietti: intero € 6,00 - ridotto (Parma Card, Younger
Card, gruppi di almeno 10 persone, altri soggetti convenzionati) € 4,00; dai
6 a 18 anni € 2,00; gratuiti bambini fino a 5 anni, dipendenti comunali,
accompagnatori di gruppi, persone con disabilità e accompagnatore,
giornalisti accreditati, guide turistiche abilitate, forze dell’ordine e militari,
possessori tessere Icom.
Biglietteria mostra: tel. 0521218035. Biglietteria online:
https://www.ticketlandia.com/m/event/opera
Per informazioni mostra e biglietti: opera@comune.parma.it - Casa della
Musica tel. 0521031170.

18 SETTEMBRE 16 GENNAIO 2022

Banksy. Building castles in the sky
Palazzo Tarasconi - Via Farini, 37
Mostra di oltre 120 pezzi, delle migliori immagini ed oggetti finora
prodotti dall'artista Banksy, che hanno decretato il suo successo
planetario. Aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30. La
biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso lunedì eccetto festivi; aperto solo
su prenotazione per gruppi. Biglietto intero € 12,00; ridotto € 10,00 (under
26 e over 65, gruppi di 15 persone, titolari Parma Card). Prenotazione non
obbligatoria. Ridotto speciale € 8,00 per scuole. Gratuito per bambini fino
ai 6 anni. Audioguide € 5,00. Prevendita Ticketone:
https://www.ticketone.it/artist/banksy-building-castel-in-the-sky/
Per informazioni tel. 331 2149630 - mostrabanksyparma@gmail.com
Prenotazione obbligatoria per gruppi scrivendo a:
mostrabanksyparma@gmail.com

20 NOVEMBRE 2021 – 13
FEBBRAIO 2022

Un splendor mi squarciò ’l velo
Scuderie di Palazzo Pilotta
Mostra aperta al pubblico da martedì a domenica dalle 10.30 alle 18.30
(chiusura della biglietteria alle ore 17.45); lunedì chiusura settimanale.
Accesso alla mostra da via Bodoni. Se non si è in possesso del titolo di
ingresso preacquistato, recarsi in biglietteria presso lo Scalone
monumentale del Palazzo della Pilotta. Biglietto intero € 10; ridotto gruppi
€ 8; ridotto dai 18 ai 25 anni € 2; gratuito per i minori di 18 anni; biglietto
solo mostra con accesso alle Scuderie, (con validità estesa per 3 mesi, con
possibilità di soli 2 ingressi): € 8; biglietto integrato Complesso
monumentale della Pilotta e mostra con validità 1 solo giorno: € 15;

biglietto integrato ridotto gruppi € 13 (massimo 25 persone con guida
abilitata esterna). Per informazioni tel. 0521220400.
23 OTTOBRE –
30 GENNAIO

Franco Maria Ricci. I segni dell’uomo
Palazzo Pigorini – Via Repubblica, 29
Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
18.30: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.
L’accesso è gratuito, per informazioni e per prenotare una visita guidata
pigorini@francomariaricci.com

24 SETTEMBRE 2021 –
12 GIUGNO 2022

The House of the Farmer
Palazzo dell’Agricoltore - Piazzale Antonio Barezzi, 3
L'installazione dell’artista britannico Mike Nelson dal 24 settembre a
Palazzo dell’Agricoltore: un lavoro monumentale, viscerale e poetico che
occuperà i cinque piani dell’edificio ripercorrendone la storia dalla sua
costruzione avvenuta nel 1939. Orari di apertura: settembre, ottobre,
aprile, maggio e giugno: sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00.
Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo: sabato e domenica dalle
10.00 alle 16.00. Aperti anche 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 2 giugno.
Aperture giorni feriali su appuntamento. Ingresso gratuito. Visite guidate
su prenotazione; informazioni e prenotazioni:
info@palazzodellagricoltore.it

FINO AL 27 DICEMBRE
2021

I Quadri di Pietro. Capolavori dalla Collezione Barilla
d'Arte Moderna
Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2
Dal 17 novembre al 27 dicembre 2021 sarà esposto il dipinto di Pablo
Picasso "Femme sur un fauteuil" (olio su tela, 1962). La Pinacoteca è aperta
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 17.30 (ultimo ingresso
alle 17.00). Chiusa martedì. Sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30
(ultimo ingresso alle 18.00). Ingresso gratuito. Per informazioni tel.
0521508184.

FINO AL 31 DICEMBRE
2021

Antelami a Parma – il lavoro dell’uomo, il tempo della
terra
Battistero - Piazza Duomo
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00* (*ultimo ingresso 17.30).
Prenotazioni: tel. 0521235886 oppure via email: antelami2020@gmail.com
Le prenotazioni possono essere fatte nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 telefonando allo 0521235886. La biglietteria si
trova all'interno del Museo Diocesano. Il biglietto comprende l'entrata al
Museo Diocesano e al Battistero: 12,00 €; gratuito fino a 12 anni e disabili.

10 SETTEMBRE 19 DICEMBRE

Parma città d’oro. Scenari da condividere tra Storia e
Progetto
Palazzo Bossi Bocchi - Strada al Ponte Caprazucca, 4
Aperta martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00; sabato e domenica dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. Ingresso gratuito.
Nel weekend e per i gruppi prenotazione obbligatoria tramite mail:
guide@fondazionecrp.it – App Parma 2020

23 NOVEMBRE –
20 DICEMBRE

Eva Marisaldi. Secondi tempi
CSAC - Abbazia di Valserena-Strada Viazza di Paradigna 1
Il percorso è accessibile al pubblico esclusivamente su prenotazione nelle
seguenti date e orari: dal 23 novembre al 20 dicembre 2021: martedì, ore
10.00; giovedì, ore 16.00; sabato, ore 10.00. Ingresso 10,00 euro (percorso
l’Archivio dal vivo + Eva Marisaldi. Secondi tempi). Per informazioni e

prenotazioni archivio_csac@unipr.it
30 OTTOBRE –
30 NOVEMBRE

Mostra Fotografica ACI PARMA 1921/2021
Portici del Grano
170 fotografie provenienti principalmente dall’Archivio storico
dell’Automobile Club e distribuita su oltre 250 metri quadrati di superficie
espositiva, racconta per immagini la storia dell’Ente di Via Cantelli e della
città

16 OTTOBRE – 8 MARZO

The Homo Sapiens
Museo d’Arte Cinese - Viale S. Martino, 8
Il nuovo grande progetto fotografico e antropologico di Arturo Delle
Donne, venti fotografie di grandi dimensioni saranno esposte lungo tutto
il percorso espositivo del Museo. La mostra esplora e documenta le
diversità culturali attraverso gli abiti tradizionali che sono sia simbolo di
appartenenza e cultura, sia simbolo di legame con la terra natia. Aperta da
martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; domenica
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso € 3,00; € 1,50 (under
18). Per prenotazioni visite guidate e laboratori didattici
info@museocineseparma.org

13 – 28 NOVEMBRE 2021

Parma e Reggio unite nel ricamo
Museo Glauco Lombardi - Strada G. Garibaldi, 15
Inaugurazione e apertura mostra sabato 13 novembre alle 11,00. Aperta da
martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica dalle 9.30 alle 19.00.
Lunedì chiuso. Ingresso libero. Nelle domeniche di apertura della mostra
saranno organizzate dimostrazioni pratiche di Punto Parma e Ricamo
Canusino. Nell'ambito della mostra, sabato 20 novembre 2021 alle 11.00
nel Salone delle Feste incontro sul tema Acu Pictus: l'ago come pennello, a
cura di Fernando Miele.

FINO A DICEMBRE 2021

Panchina Post Pandemica
Piazza Garibaldi
L’uomo e la natura al centro dell’installazione ideata da tre giovani
parmigiane under 35. L’opera, un’installazione architettonica e artistica di
dieci moduli di Panchina Post Pandemica insieme a otto alberi, abiterà
Piazza Garibaldi. Il monumento è stato pensato e progettato per
modificarsi nel tempo: durante i mesi di installazione i moduli di Panchina
Post Pandemica cambieranno posizione insieme agli alberi, che sono parte
integrante del modulo stesso. Il progetto è tra i vincitori della chiamata di
idee ThinkBig. Per informazioni https://panchinapostpandemica.it/

3 NOVEMBRE –
28 GENNAIO

In Tavola. Un mosaico quotidiano di storia e saperi
Archivio di Stato – Via D’Azeglio, 45
Mostra storico-documentaria, inserita nel programma di Parma Capitale
italiana della Cultura 2020+21 aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.00 alle 13.30; il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00.
Ingresso gratuito.

FINO A DICEMBRE 2021

Cristo Ri-velato
Chiesa di San Giovanni Evangelista - Piazzale S. Giovanni
All’interno della Chiesa è in mostra il Cristo RiVelato, opera in marmo
dello scultore non vedente Felice Tagliaferri. La scultura riprende il
famoso Cristo Velato di Napoli. La chiesa è aperta da lunedì a sabato dalle
8.30 alle 11.45 e dalle 15.00 alle 18.00; domenica dalle 15.00 alle 17.30.

30 OTTOBRE 25 NOVEMBRE

Enrico Bonaretti. Pittore, scenografo, decoratore, docente
Chaos Art Gallery - Vicolo al Leon d’Oro, 8
Inaugurazione sabato 30 ottobre alle 17.00. Aperta da martedì a sabato
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle
19.00. Lunedì chiuso. Ingresso libero. Per informazioni
info.chaosartgallery@gmail.com - tel. 0521.1473924.

4 OTTOBRE –
3 DICEMBRE

Parma per tutti. Le radici del futuro: l’inclusione delle
persone con disabilità tra documenti, testimonianze e
azioni
Palazzo Giordani – Viale Martiri della Libertà, 15
Mostra aperta al pubblico il lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; il
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00; per i gruppi anche il
martedì e venerdì. Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione via email
info@cepdi.it

22 MAGGIO –
20 MARZO 2022

Umberto Eco, Franco Maria Ricci. Labirinti. Storia di un
segno
Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato
Al Labirinto della Masone un percorso multimediale alla scoperta di un
segno universale. Dal 1° novembre 2021 apertura dalle 9.30 alle 18.00,
ultimo ingresso alle 16.30. Chiuso martedì. Prenotazione consigliata per i
giorni festivi e nel fine settimana online
https://shop.francomariaricci.com L’accesso è incluso nel biglietto
d’ingresso al Labirinto della Masone intero € 18,00 (riduzioni indicate sul
sito www.labirintodifrancomariaricci.it) che comprende anche l’accesso al
labirinto di bambù e alla collezione permanente di Franco Maria Ricci.

11 SETTEMBRE ―
12 DICEMBRE

Miró. Il colore dei sogni
Fondazione Magnani Rocca - via Fondazione Magnani
Rocca 4, Mamiano di Traversetolo
La mostra è realizzata in collaborazione con Fundación MAPFRE di
Madrid.
Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi di pittura
Fondazione Magnani Rocca - via Fondazione Magnani
Rocca 4, Mamiano di Traversetolo
Mostra Focus in apertura del centenario pasoliniano.
Aperto da martedì a venerdì 10.00-18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00);
sabato, domenica e festivi continuato 10.00-19.00 (la biglietteria chiude alle
18.00). Lunedì chiuso. Aperto tutti i festivi (anche 1° novembre e 8
dicembre). Biglietti: intero € 12,00 valido anche per le raccolte permanenti;
€ 10,00 per gruppi di almeno venti persone; € 5,00 scuole.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0521 848327 / 848148 e-mail
info@magnanirocca.it - www.magnanirocca.it
Il sabato ore 16.00 e la domenica e festivi ore 11.30, 15.30, 16.30, visita alla
mostra con guida specializzata; è possibile prenotare via mail a
segreteria@magnanirocca.it oppure presentarsi all’ingresso del museo fino
a esaurimento posti; costo € 17,00 (ingresso e guida).

12 SETTEMBRE 8 DICEMBRE

Il Fattore Umano di ColornoPhotoLife
Per informazioni www.colornophotolife.it
Il Ritratto, Sciascia a Borges
Reggia di Colorno
Dal 12 settembre all’8 dicembre, mostra del fotografo siciliano Ferdinando

Scianna.
16 OTTOBRE 8 DICEMBRE

Uno sguardo di donna su volti, corpi, paesaggi
Reggia di Colorno
Dal 16 ottobre all’8 dicembre, mostra della fotografa Carla Cerati.
Per informazioni tel. 0521312545 - reggiadicolorno@provincia.parma.it info@colornophotolife.it Orari di visita guidata alla Reggia con
prenotazione obbligatoria: 10.00 -13.00; 15-18.00. Biglietto di ingresso (per
tutta la durata della mostra): Mostra + Visita guidata al Piano Nobile,
Appartamento del Duca Ferdinando di Borbone e Cappella Ducale di San
Liborio. Biglietto intero 8 euro; Biglietto ridotto 7 euro.

FINO AL 12 DICEMBRE

Giovannino Guareschi - L'uomo coi baffi, dal Mondo
piccolo di Roccabianca al successo internazionale
Castello di Roccabianca
I Mondi di Remo Gaibazzi, le tradizioni dell'umorismo
europeo nel cuore di Parma
Castello di Roccabianca
Mostre a cura di Giorgio Casamatti e Guido Conti. In novembre e
dicembre aperto sabato, domenica e festivi 10-12 e 14.30-17.30. Durante la
settimana l'accesso è consentito solo su prenotazione. L'ingresso alle
mostre è gratuito. Per informazioni www.comune.roccabianca.pr.it

