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speciale giardini aperti

Per l’occasione domenica 22 aprile torna Giardini 
Aperti, iniziativa ideata da Angela Zaffignani e organiz-
zata dalla Società Italiana Birdgarden. Durante tutta la 
giornata diverse oasi verdi della città vengono aperte ai 
visitatori per  visite guidate gratuite.
Orari visite ai giardini del centro storico: 10.00-13.00; 
15.00-18.00, ritrovo all’ingresso di Palazzo Pallavicino in 
Piazzale Santafiora, 7.
Per il parco Meli Lupi di Soragna a Vigatto solo visite 
guidate alle ore 10.00 e alle ore 15.00. 

Presso il Giardino del Convitto inoltre, alle ore 11.30 e alle 
ore 16.30, letture e musiche sui  “Fiori di Shakespeare”, a 
cura degli studenti della I Liceo classico Maria Luigia.

 giardini aperti 
 Cortile d’Onore Palazzo Pallavicino - 
 Piazzale Santafiora 
 Giardino di Palazzo Soragna - 
 Via al Ponte Caprazucca, 6
 Giardino delle Rose - Borgo Felino, 9
 Giardino Schluderer - Borgo Felino, 17
 Giardino Aimi-Banchini - Borgo Felino, 47
 Giardino del Convitto Maria Luigia -
 Borgo Lalatta, 14
 Giardino Pizzarotti - Via A. M. Adorni, 1
 Orto Botanico - Strada Farini, 90 
 Zone periferiche:
 Giardino Segreto di Sandra Migliavacca - 
 Strada Cava in Vigatto, 108 
 (passeggiata guidata a cura di Sandra Migliavacca)
 Parco Villa Meli Lupi di Soragna -
 Strada Martinella, 326 in Vigatto
 Orto-Frutteto Romana Gardani -
 Strada Martinella, 141



Una festa colorata, profumata e elegante in perfetto stile via 
Farini, la strada della movida parmigiana, dove trovare di 

tutto per abbellire il proprio giardino, i balconi e i davanza-
li, gli uffici,o semplicemente acquistare 

il più bel pensiero floreale. 
A fianco dei banchi selezionati 

completano la manifestazione esposizioni 
d’arte a tema, momenti musicali 

di intrattenimento e visite a “speciali” giardini.

Il Mercato dei Fiori in via Farini è il quarto appuntamento 
delle Feste e Mercati di Charme promossi da ParmaViva, 

marchio di Ascom Confcommercio Parma. 
Il ricco calendario propone tutti gli anni da marzo 

a dicembre undici speciali iniziative per scoprire 
l’offerta di qualità che Parma e 

in generale il territorio sono in grado 
di offrire: innanzitutto lo shopping 

- con l’abbigliamento, 
l’artigianato, la gastronomia, il 
“brocantage” e numerosi altri 

prodotti a tema - 
e poi l’intrattenimento, 

l’arte e la solidarietà 
portati in strada dalle 

diverse associazioni 
culturali, di volonta-

riato e Onlus. 
Un mix vincente 
di iniziative che 

uniscono tradizione 
e innovazione per 

il tempo libero 
di tutte le età.

Per il calendario: 
www.ascom.pr.it

 dalle 10 alle 19
Orto Botanico (via Farini, 90)
 
 Apertura straordinaria dell’Orto Botanico.   
 Nell’ampia area verde si possono 
 ammirare alberi plurisecolari, settori sistemati 
 a giardino paesaggistico, spazi dedicati alla 
 coltura  di felci, alcuni stagni; nelle serre cre-
 scono invece orchidee, piante insettivore e 
 succulente. All’interno anche una biblioteca 
 specializzata  con erbari antichi e raccolte 
 specializzate

 All’ingresso principale dell’Orto (via Martiri 
 della Libertà angolo con via Farini) vendita di 
 semi e piantine, a cura dell’Associazione Amici 
 dell’Orto Botanico 

 ore 15.30
 Cerimonia del tè all’Orto Botanico
 tenuta da Mayumi Mezaki Sensei, organizzata 
 da “Aiki Juku Parma” in collaborazione con 
 Amici dell’Orto Botanico di Parma
 e Università degli Studi di Parma

 dalle ore 16.30
c/o Bar peter pan (via Farini, 92)
 
 concerto delle Mojo Filter Acoustic Trio
 rock band acustica tutta al femminile
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Il Mercato dei Fiori ospita oltre 100 espositori selezionati 
con proposte floreali, brocantage, oggettistica per l’arredo 
giardino e per la casa, artigianato artistico.
In strada, per l’occasione, anche i negozi di Via Farini con la 
qualità dello shopping made in parma.

gli eventi

 dalle 10 alle 19
piazzale santafiora

 Mostra collettiva degli artisti dell’Associazione 
 culturale EOS laboratorio delle arti

 Dj Symon Eyes e la sua Company con musica, 
 animazione, sketch, truccabimbi, karaoke, 
 giocoleria, sculture con i palloncini 
 e molto altro ancora

 dalle 10 alle 19
via Farini, angolo borgo antini

 Laboratorio floreale, truccabimbi e spettacolo di
 bolle di sapone a cura dell’Associazione Culturale
 “Orso Blu” (www.associazioneorsoblu.it) di Sara Paini

 dalle ore 10
galleria nicoletta Belletti (via Farini, 63)

 Inaugurazione della mostra personale “Spring 
 Collection”. Allestimento scenico all’interno 
 e all’esterno dell’atelier 


