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«Da marzo a dicembre, ParmaViva offre al  pubblico speciali 
appuntamenti per scoprire l’offerta di qualità che i nostri 
quartieri e in generale il nostro 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 volontariato e Onlus che da sempre, presenti ai 
nostri appuntamenti, stimolano la curiosità e la sensibilità 
dei parmigiani. ParmaViva è tutto questo, un mix vincente 
di iniziative che uniscono tradizione e innovazione con 
l’obiettivo di parlare ai parmigiani “di una volta” come 
alle generazioni più giovani. Grazie anche alla preziosa 
collaborazione dei commercianti, Ascom Confcommercio 
Parma vuole porre l’attenzione sull’importanza di mantenere 
“vivi” le strade e i borghi della nostra città, invitando i 
parmigiani a riappropriarsene con una domenica di festa, 
shopping e socialità».

Ugo Margini - Presidente di
Ascom Parma Confcommercio Imprese per l’Italia

CittàCittà
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M r itCe aE        Il Calendario 2012
  domenica 11 marzo 

  domenica 14 ottob
re 

domenica 2 dicem
bre 

  sabato 5 e 
domenica 6 maggio

  domenica 9 dicem
bre 

 data da defi
nire

  domenica 23 sette
mbre 

viale Piacenza, piazzale Pablo, viale Osacca
S’apre il calendario di Parma Viva con il tradizionale 
primo appuntamento in Quartiere Pablo. Oltre 100 i 
banchi tra oggettistica, artigianato artistico, gastro-
nomia, abbigliamento e articoli per la casa, propo-
sti dai commercianti che escono in strada, insieme 
ad ambulanti e al Consorzio La Qualità dei Mercati. 
In programma anche l’imperdibile sfilata a 4 zam-
pe, il tiro al salame con l’Associazione “Amici del 
Quartiere Pablo”, Pompieropoli e ancora danza, musica, 
animazione e giocoleria. Per tutti i più piccoli i giochi di Gom-
maland. 

viale Piacenza, piazzale Pablo, viale Osacca
Una nuova giornata all’insegna della socialità nel quartie-
re di Pavlèn, indimenticabile alfiere della parmigianità. 
Lungo le vie il Consorzio la Qualità dei Mercati propor-
rà il meglio dell’offerta dall’abbigliamento alla gastro-
nomia agli accessori, mentre cominceranno a vedersi 
i primi banchi di caldarroste e vin brulé. Spazio anche 
a Gommaland per il divertimento di tutti i bambini.

piazzale Corridoni, via D’Azeglio, via Imbriani
Una domenica in Oltretorrente per pensare ai primi 
regali per parenti e amici, per un’idea originale o per 
trovare le giuste decorazioni per la casa. Per le vie 
si potrà incontrare Babbo Natale e figuranti in co-
stume mentre in mattinata nell’Oratorio di Sant’Ilario 
sarà scoperto il Presepe del Circolo Pertini.

Villa Malenchini di Carignano
Torna il celebre appuntamento nel maestoso parco di 
Villa Malenchini: i sapori e le curiosità selezionate 
dagli espositori del Mercatino della Qualità, i pic-nic 
sull’erba, le degustazioni gratuite, i laboratori creativi 
per bambini, la speciale gara di Agility Dog e tanto 
altro ancora... Per info: www.degustibus.parma.it

via Garibaldi e via XX Settembre
Quest’anno Santa Lucia arriva al suono di... trombe, 
tromboni, tamburi e tamburelli! Sarà infatti la mar-
ching band ad accompagnare i parmigiani tra le 
numerose proposte di quest’ultima festa dell’anno fir-
mata Parma Viva. Oltre alle eleganti proposte dei ne-
gozi di via Garibaldi, si potrà curiosare tra un’accurata 
selezione di artigianato artistico e d’antiquariato propo-
sto in via XX Settembre dall’Associazione “I Nostri Borghi”. 

via XXII Luglio
Nel quartiere delle botteghe artigianli una giornata 
dedicata proprio agli oggetti d’arte e fatti a mano. 
ll luogo d’incontro per chi mette in vendita le proprie 
creazioni e chi vuole acquistare oggetti unici.

via Trento e via San Leonardo
San Leonardo è un quartiere con una forte identità so-
ciale ed un volontariato molto attivo; infatti, vi trovano 
sede numerose associazioni di solidarietà ricreative, 
culturali e sportive. Un quartiere urbano che anche in 
autunno tornerà a fare festa in strada con il consueto 
mercato, i negozi aperti, i concerti, l’intrattenimento e 
le iniziative per i più piccoli coinvolgendo non solo gli 
abitanti del quartiere ma tutti i parmigiani. 

Quartiere Pablo in Festa Quartiere Pablo in Festa

Natale sotto l’Albero
in OltretorrenteDe Gustibus 2012

Festa di Santa Lucia
in via Garibaldi

Festa 
in via XXII Luglio

Festa d’autunno in San Leonardo

  domenica 15 aprile
  

via Trento e via San Leonardo
Primavera urbana in quartiere San Leonardo. I parmigiani avranno la possibi-
lità di riappropriarsi per un giorno di una strada carica di storia, volti e negozi 
di vicinato. Sempre con la partecipazione del Consorzio 
La Qualità dei Mercati che insieme ai commercianti 
andranno a proporre uno shopping di qualità, la gior-
nata si caratterizzerà con la danza delle compagnie 
Danza Spazio 84 e CID (Centro Internazionale di 
Danza) che proporranno hip hop e breakdance, jazz 
contemporaneo e danza creativa, latino americani 
e tango. Inoltre per i più piccoli truccabimbi e gon-
fiabili.

Festa di primavera 
in San Leonardo

       domenica 18 marzo 

via D’Azeglio, piazzale Corridoni, via Imbriani
L’Oltretorrente, il quartiere ded là da l’acqua, torna ad ospi-
tare una delle feste più attese. Le antiche strade, oltre 
al tradizionale mercato a cui prende parte anche il 
Consorzio La Qualità dei Mercati, si animano con 
concerti live, la sfilata delle majorettes e i tiri di 
battuta del Baseball Oltretorrente.  Per l’occasione 
l’associazione Parma Fotografica in collaborazione 
con Ascom propone la 1^ edizione della “Oltretor-
rente Photo Marathon”, maratona fotografica a premi. 
Sotto il porticato dell’Ospedale Vecchio la mostra “Il Pae-
saggio nel Parmense”.

Festa di San Giuseppe

  domenica 22 aprile
 

via Farini
La festa più colorata, quella più profumata e più elegante 
in perfetto stile via Farini, dove è possibile trovare di 
tutto per abbellire il proprio giardino, i balconi e i 
davanzali, gli uffici, o semplicemente acquistare il 
più bel pensiero floreale. A fianco dei banchi sele-
zionati non mancherà l’arte con esposizioni a tema 
e momenti musicali di intrattenimento. 

Mercato dei Fiori in via Farini 

  domenica 9 settem
bre 

via Emilia Est e via Emilio Lepido
Con i suoi 2 chilometri e mezzo di esposizione è la festa 
più lunga, sviluppandosi lungo quella che fu la prima 
strada strategica della città. Ancora una volta il Con-
sorzio La Qualità dei Mercati arricchirà l’offerta di 
stand e bancarelle, mentre l’Arco di San Lazzaro sarà 
il parco giochi di tutti i bambini. Non mancheranno le 
iniziative dell’Associazione “Dall’Arco alla Rocca”. 

    Sagra di San Lazzaro


