“Girovaghi al museo” è un progetto promosso
Evento realizzato con il
contributo di

dalla Provincia di Parma e dal Sistema Musea-

PROVINCIA
DI PARMA

della Fondazione Museo Ettore Guatelli e il
contributo della Regione Emilia-Romagna.
Una serie di iniziative di richiamo pensate
da da maggio ad agosto 2014 con l’obiettivo

www.cabiria.net

le di Parma e provincia con il coordinamento

E la collaborazione di

di valorizzare, promuovere ed incentivare la
conoscenza delle piccole realtà museali del
parmense.
La cultura popolare è il filone che lega gli appuntamenti previsti del calendario di eventi
e che vede protagonisti spettacoli di burattini

Girovaghi

e e animazioni, attraverso il coinvolgimento

al museo

di realtà culturali presenti sul territorio del
parmense ed attive da diverso tempo nella
promozione del teatro di strada.
Protagonisti delle iniziative saranno diversi musei del Sistema Museale quali luoghi

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.
Gli eventi sono garantiti
anche in caso di maltempo
Foto: Thea Ambrosini

ospitanti le iniziative e gli artisti: Patrizio
Dall’Argine con i suoi burattini, l’Associazione Circolarmente e il Teatro Necessario con i
loro divertenti spettacoli di clowneria e animazione.
Un calendario ricco e divertente per promuovere la cultura e avvicinare il pubblico delle
famiglie ai piccoli tesori del Sistema Museale
di Parma e provincia.

Per informazioni
Parma Point
Strada Garibaldi,18 Parma
T: +39 0521 931800
e-mail info@parmapoint.it

Imperdibili appuntamenti
per grandi e piccini
maggio - agosto 2014

Calendario
Calendario
delle iniziative
iniziative
delle

MAGGIO 2014
Giovedì 1

Museo il Mondo Piccolo
(Fontanelle - Roccabianca)
Ore 17.00
Le stagioni di Sandrone, Spettacolo di
Burattini, di Patrizio Dall’Argine
A partire dalle ore 15.00 il Museo di Fontanelle vi aspetta
con gli appuntamenti di “Buon compleanno Giovannino”

Domenica 18
Museo Ettore Guatelli (Ozzano Taro - Collecchio)
Ore 16.00
Guadagnini non ripete, Spettacolo di Burattini,
di Patrizio Dall’Argine in collaborazione con il
Trio Amadei

Sabato 28
Rocca di Fontanellato e vie del paese
Fantanellato, la grande festa di strada
Per tutta la serata, la Rocca Sanvitale vi aspetta per visite alle
sue collezioni

Domenica 29
Museo delle Contadinerie (Coenzo - Sorbolo)
Ore 17.00
Luca Regina, spettacolo comico e di magia
a cura di Teatro Necessario
Il Museo rimarrà aperto al pubblico per tutto
il pomeriggio in occasione della festa Contadina

Il Museo Guatelli vi aspetta per visite guidate a partire
dalle 15.00. Ultimo ingresso ore 18.00

LUGLIO 2014

GIUGNO 2014

Museo sotto il segno dell’acqua, Museo della Pasta
e Museo del Pomodoro, c/o Corte di Giarola,
Parco del Taro (Pontescodogna di Collecchio)
Ore 17.30
Spiazza la piazza, animazione per bambini
a cura di Associazione Circolarmente

Sabato 14

Museo Il Mare Antico (Salsomaggiore)
Ore 17.00
Pepito e Strolghina Show, animazione per
bambini a cura di Associazione Circolarmente
In occasione della “Notte Celeste” di Salsomaggiore, il museo
sarà aperto al pubblico gratuitamente fino alle ore 22.00

Sabato 21 giugno
Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari
(Parma)
Ore 17.00
Racconto di primavera, Spettacolo di
Burattini, di Patrizio Dall’Argine
Venite a scoprire la magia dei burattini anche all’interno
del loro Castello a Parma. Aperto dalle 10.00 alle 18.00

Sabato 5

Il Museo “Sotto il segno dell’acqua”, il nuovo Museo della Pasta
e il Museo del Pomodoro vi aspettano a partire dalle ore 15.00
fino alle 19.30 per un’emozionante visita.

Domenica 20
MUPAC, Museo dell’Aranciaia (Colorno)
Ore 16.00
Racconto d’estate, Spettacolo di Burattini, di
Patrizio Dall’Argine
Al termine dello spettacolo, sarà possibile visitare il nuovo
Museo del paesaggio di Colorno

Sabato 26
Museo di Sella di Lodrignano (Neviano)
Ore 16.30
Otto Panzer, spettacolo di clowneria
pirotecnica a cura di Teatro Necessario
Una straordinaria occasione per visitare la collezione
civica di arte contemporanea di Sella di Lodrignano, dalle
16.00 alle 19.00

AGOSTO 2014
Domenica 17
Museo dell’ Emigrante (Tarsogno)
Ore 16.00
Il circo in valigia, animazione per bambini a
cura di Associazione Circolarmente
Al termine dello spettacolo, il Museo dell’Emigrante
vi aspetta per scoprire le tante e incredibili storie di
migrazione del nostro Appennino

