ANTEPRIMA FESTIVAL
2 luglio, venerdì, ore 11:30
Presentazione Festival @CQUECHEPASSIONE
e inaugurazione Stanza delle Meraviglie, Palazzina Warowland
Giardini Palazzina Warowland
2 luglio, venerdì, ore 18:30
Anteprima SSC&F 2021
Andrea Lucchi e i suoi allievi, I Musici di Parma
Sala delle Cariatidi
8 luglio, giovedì, ore 21:15
SSC&F - Suoni di bellezza
I Musici di Parma con gli allievi delle classi di violino, violoncello e fagotto
Musiche di J. Haydn, W.A. Mozart. e A. Dvořák
Sala delle Cariatidi
9 luglio, venerdì, ore 18:00
SSC&F - The Sound of future
Con gli allievi del Salso Summer Class & Festival e della Scuola Italiana d’Archi
Sala delle Cariatidi
9 luglio, venerdì, ore 21:15
SSC&F – Fra classico e romanticismo
Danusha Waskiewicz e i Musici di Parma
Musiche di M. Bruch e A. Hoffmeister
Sala delle Cariatidi
10 luglio, sabato, ore 21:00
Matthew Lee in concerto
A cura di Teatro Nuovo di Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
10 luglio, sabato, ore 21:15
SSC&F - The Sound of future
Orchestra junior dei corsi di perfezionamento diretta
da Michelangelo Cagnetta e da Stefano Pagliani
Sala delle Cariatidi

11 luglio, domenica, ore 09:00
Migratori del fiume dai cangianti colori
Parco dello Stirone
11 luglio, domenica, ore 09.00
La storia dell’hotellerie
Se solo potessero parlare le hall degli alberghi salsesi, cosa potrebbero raccontarci? Accompagnati da
un'appassionata guida andremo a scoprire la storia di Salsomaggiore Terme.
In Città – partenza Palazzina Warowland
A pagamento
13 luglio, martedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
14 luglio, mercoledì, ore 18:00
“Verso il Centenario”
Presentazione ed esposizione dei manufatti ceramici delle Terme Berzieri, restaurati e ridonati alla
Città dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Palazzo Congressi- ingresso libero su prenotazione
14 luglio, mercoledì, ore 18:00
SSC&F - The sound of future
Con gli allievi della Scuola Italiana d’Archi
Sala delle Cariatidi
14 luglio, mercoledì, ore 20:45
es-SERE al MuMAB – Alla scoperta degli animali della notte
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
15 luglio, giovedì, ore 18:00
SSC&F - The Sound of future
Con gli allievi della Scuola Italiana d’Archi
Sala delle Cariatidi

16 luglio, venerdì, ore 21:15
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
16 luglio, venerdì, ore 21:15
SSC&F – Virtuosismi sonori
Allievi ed orchestra dei corsi della Scuola italiana d’Archi
Direttore d’orchestra: Stefano Pagliani
Musiche di J. Haydn, W.A. Mozart, A. Vivaldi e P. de Sarasate
Sala delle Cariatidi
17 luglio, sabato, ore 18:00
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
luglio 17, sabato, ore 21:15
SSC&F - Viaggio a Vienna
I Musici di Parma e gli allievi della Scuola Italiana d’Archi
Direttore d’orchestra: Stefano Pagliani
Musiche di G. Mahler, F. Schubert e W.A. Mozart
Sala delle Cariatidi
18 luglio, domenica, ore 10:00
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland - A pagamento

18 luglio, domenica, ore 11:00
I 27 Capricci
Incontro con il M° Paolo Mora, autore del libro 27 Studi-capricci per Violino solo. Liberamente tratti
dalle opere di Giuseppe Verdi
Sala delle Cariatidi
18 luglio, domenica, ore 21:00
Spettacolo Caccamo & Michele Placido
a cura di Teatro Nuovo di Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
20 luglio, martedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
20 luglio, martedì, ore 21:15
Omaggio all’Opera
Orchestra di Flauti Zephyrus
Musiche di G. Verdi e G. Rossini
Sala delle Cariatidi
21 luglio, mercoledì, ore 14:30
Nelle terre d’acqua. Sulle vie del Mare Antico
Torrechiara, l’incantevole
Corriera del turista
A pagamento
21 luglio, mercoledì, ore 20:45
es-SERE al MuMAB – accendiamo le torce per esplorare il Museo e il Parco
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
22 luglio, giovedì, ore 21:00
“Onde armoniche ”
Polifonia contemporanea
Coro giovanile italiano
Sala delle Cariatidi

23 luglio, venerdì, ore 18:00
SSC&F - The Sound of future
Con gli allievi del Salso Summer Class & Festival
Sala delle Cariatidi, Palazzo Congressi
23 luglio, venerdì, ore 21:15
SSC&F – Non solo Classica…
Stefano Conzatti con il quintetto di fiati Neuma
Musiche di J. Haydn, F. Danzi e N. Rota
In collaborazione con la Rassegna "Estate delle Pievi 2021"
Pieve di San Nicomede
A seguire visita guidata a cura di Verdeacque – bus navetta
24 luglio, sabato, ore 17:00
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
24 luglio, sabato, ore 18:00
SSC&F - Note di Speranza
I Musici di Parma con gli allievi delle classi di violino, tromba e clarinetto
Musiche di W.A. Mozart, G. Torelli e A. Vivaldi
Sala delle Cariatidi
24 luglio, sabato, ore 21:00
Spettacolo danza Naturalis Labor
A cura di Teatro Nuovo di Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
25 luglio, domenica, ore 10:30
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.

Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
27 luglio, martedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
28 luglio, mercoledì, ore 14:30
Nelle terre d’acqua. Giardini d’acqua
Giardino Botanico Gavinell e Castello di Contignaco
Corriera del turista
A pagamento
29 Luglio, giovedì, ore 21.15
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
30 luglio, venerdì, ore 18:00
Viaggio nel tempo nella città delle acque - La storia dell’hotellerie
Se solo potessero parlare le hall degli alberghi salsesi, cosa potrebbero raccontarci.
Accompagnati da un'appassionata guida andremo a scoprire la storia di Salsomaggiore Terme.
In Città – partenza Palazzina Warowland
A pagamento
30 luglio, venerdì, ore 21:15
SSC&F - Fiato alla lirica
I Musici di Parma con gli allievi delle classi di oboe e flauto
Musiche di A. Pasculli e G. Verdi
Castello di Contignaco
(In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palazzo dei Congressi)

31 luglio, sabato, ore 18:00
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
31 luglio, sabato, ore 21:15
SSC&F - Notturno
I Musici di Parma con gli allievi delle classi di oboe e flauto,
Musiche di W.A. Mozart, A. Pasculli e S. Mercadante
Sala delle Cariatidi
1 agosto, domenica, ore 10:30
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
1 agosto, domenica, ore 21:00
Max Paiella
A cura di Teatro Nuovo di Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
Ingresso gratuito
1 agosto, domenica, ore 21:15
SSC&F - Questa e quella
I Musici di Parma con gli allievi della classe di canto
Musiche di W. A. Mozart, G. Verdi e V. Bellini
Castello di Tabiano
(In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palazzo dei Congressi)

3 agosto, martedì, ore 21:30
#salsoriflessidacqua
Immagini sotto le stelle
Circolo Fotografico ZOOM Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
4 agosto, mercoledì, ore 14:30
Nelle terre d’acqua. Acqua segno regale
Reggia di Colorno in giardino
Corriera del turista
A pagamento
4 agosto, mercoledì, ore 20:45
es-SERE al MuMAB – accendiamo le torce per esplorare il Museo e il Parco
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
5 agosto, giovedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
6 agosto, venerdì, ore 21:15
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Ritrovo presso Palazzina Warowland
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli
elementi della Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione
tecnologica. Un racconto immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri,
opera matura dell’artista fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
A pagamento
7 agosto, sabato ore 20:30
es-SERE al MuMAB – Sotto un mare di stelle
Escursione nel Parco dello Stirone e del Piacenziano in occasione del novilunio di agosto per
osservare le costellazioni del cielo estivo.
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
A pagamento

7 agosto, sabato, ore 21:15
SSC&F - Virtuosismi
I Musici di Parma con gli allievi della classe di sax
Musiche di A. Glazunov e H. Villa Lobos
Sala delle Cariatidi
7 agosto, sabato, ore 18:00

“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della Ville
d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto immersivo su “L’Oro di
Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista fiorentino che dal 1923 continua a
meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento

8 agosto, domenica, ore 10:30

“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della Ville
d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto immersivo su “L’Oro di
Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista fiorentino che dal 1923 continua a
meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento

8 agosto, domenica, ore 21:15
SSC&F - Melodie d’Incanto
I Musici di Parma
Musiche di J. Stamitz e B. Britten
Castello di Scipione
(In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palazzo dei Congressi)
10 agosto, martedì, ore 21:30
#salsoriflessidacqua - NOTTE DI SAN LORENZO
Immagini sotto le stelle
Circolo Fotografico ZOOM Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
11 agosto, mercoledì, ore 14:30
Nelle terre d’acqua. Sulle vie del Mare Antico
Castello di Scipione e Cantina il Poggio

Corriera del turista
A pagamento
11 agosto, mercoledì, ore 21:15
SSC&F – Celesti Armonie
I Musici di Parma con gli allievi della classe di viola
Musiche di M. Bruch e A. Rolla
In collaborazione con la Rassegna "Estate delle Pievi 2021"
Pieve Romanica di san Giovanni, Contignaco
A seguire visita guidata a cura di Verdeacque – bus navetta
11 agosto, mercoledì, ore 20:45
es-SERE al MuMAB – accendiamo le torce per esplorare il Museo e il Parco
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
A pagamento
12 agosto, giovedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
13 agosto, venerdì, ore 21:15

“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della Ville
d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto immersivo su “L’Oro di
Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista fiorentino che dal 1923 continua a
meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento

14 agosto, sabato, ore 21:15
Gli amori ai tempi della Belle Époque
Ritrovo Palazzina Warowland
in Città

15 agosto, domenica, ore 10:30
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
17 agosto, martedì, ore 21:30
#salsoriflessidacqua
Immagini sotto le stelle
Circolo Fotografico ZOOM Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
18 agosto, mercoledì, ore 14:30
Nelle terre d’acqua: Acqua miracolosa
San Nicomede e la leggenda di Fontana Broccola, caseificio La Modonnina
Corriera del turista
A pagamento
18 agosto, mercoledì, ore 20:45
es-SERE al MuMAB – accendiamo le torce per esplorare il Museo e il Parco
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano.
A pagamento
19 agosto, giovedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
20 agosto, venerdì, ore 21:15
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto

immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento

FESTIVAL @CQUE CHEPASSIONE
21 agosto, sabato, ore 10:30
Sosta e benessere lungo la Via Francigena di Salsomaggiore
Tavola rotonda in collaborazione con Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e Giardino
Botanico Gavinell
Giardino Botanico Gavinell
21 agosto, sabato, ore 18:00
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto
immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
21 agosto, sabato, ore 21:30
Lorenzo Kruger in concerto
PINKO ARENA di Parco Mazzini
A pagamento
22 agosto, domenica, ore 09:00
Passeggiata lungo la Via Francigena di Salsomaggiore
in collaborazione con Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF)
22 agosto, domenica, ore 10:30
“L’Oro di Chini”
Visite guidate immersive
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del centro storico alla ricerca degli elementi della
Ville d’Eaux, attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Un racconto

immersivo su “L’Oro di Chini” ricamato fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci.
Ritrovo presso Palazzina Warowland
A pagamento
24 agosto, martedì, ore 09:00
Passeggiata lungo la Via Francigena di Salsomaggiore
in collaborazione con Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF)
24 agosto, martedì, ore 21:30
#salsoriflessidacqua
Immagini sotto le stelle
Circolo Fotografico ZOOM Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
25 agosto, mercoledì, ore 14.30
Nelle terre d’acqua. “Fonte Lata”
Fontanellato
Corriera del turista
A pagamento
25 agosto, mercoledì, ore 20:45
es-SERE al MuMAB – accendiamo le torce per esplorare il Museo e il Parco
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
A pagamento
25 agosto, mercoledì, ore 21:00
Proiezioni video
A cura di Sinestesia fra le arti
26 agosto, giovedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
27 agosto, venerdì, ore 21:00
“Che occhi grandi che hai” Il lupo maestro di vita
Approfondimenti e incontri

Castello di Tabiano
Ingresso gratuito
28 agosto, sabato, nella giornata
La Notte Celeste
Benvenuti nella terra dello star bene!
Giornata dedicata al benessere e alle Terme dell’Emilia Romagna
In Città
28 agosto, sabato, ore 10:00
Alla scoperta Draghi volanti
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
28 agosto, sabato, ore 18:00
Percorso cultura: dalle terme operaie alla Corte Civica
Le Terme Tommasini vennero costruite tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, quando iniziò il periodo
del termalismo sociale, protagoniste di una recente riqualificazione che trasforma tutta l’area
interessata. Una visita itinerante attraverso le storie importanti che danno voce a questi luoghi
ritrovati.
Ritrovo Palazzina Warowland
A pagamento
28 agosto, sabato, ore 21:00
Onde swingeggianti
Syoufi Manina e il suo quintetto
Come l'acqua, la musica diventa vitale per l'anima e il corpo, e attraverso il jazz diventa un linguaggio
universale che unisce i popoli
PINKO ARENA di Parco Mazzini
Ingresso gratuito, in caso di maltempo evento annullato
28 agosto, sabato, ore 22:30
La ville d’eaux: la Belle Époque nelle città termale
Visita guidata nelle vie del centro storico. Che cos’è la Belle Epoque?
Palazzi, monumenti che hanno fatto grande la città di Salsomaggiore.
Ritrovo presso Pinko Arena di Parco Mazzini.
Ingresso gratuito
(convenzione con lo spettacolo per i primi 20 partecipanti)
29 agosto, domenica, ore 09:00
Terra de salsis, sulla via del Mare Antico
Palazzina Warowland – MuMab
A pagamento

29 agosto, domenica, ore 18:00
Percorso cultura: dalle terme operaie alla Corte Civica
Le Terme Tommasini vennero costruite tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, quando iniziò il periodo
del termalismo sociale, protagoniste di una recente riqualificazione che trasforma tutta l’area
interessata. Una visita itinerante attraverso le storie importanti che danno voce a questi luoghi
ritrovati.
Ritrovo Palazzina Warowland
A pagamento
29 agosto, domenica, ore 21:00
Pink&Us
Concerto omaggio ai Pink Floyd
A cura di Teatro Nuovo di Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
30 agosto, lunedì, ore 18:00
“Gocce di luce”
Il Salotto Illuminato
Sala Mainardi, Palazzo dei Congressi
31 agosto, martedì, ore 21:30
#salsoriflessidacqua
Immagini sotto le stelle
Circolo Fotografico ZOOM Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini
1 settembre, mercoledì, ore 14:30
Nelle terre d’acqua. Il grande fiume
Museo del Culatello e del Masalèn e passeggiata sull’argine del Po
Corriera del turista
A pagamento
1 settembre, mercoledì, ore 21:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento

2 settembre, giovedì, ore 18:00
Alberi della Regina Margherita
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Mazzini dove si potrà ammirare il giardino
realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della città termale. Dalla
sequoia gigante, al liriodendro, avvistando un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente.
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea
A pagamento
2 settembre, giovedì, ore 21:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive.
Palazzo Congressi
A pagamento
3 settembre, venerdì, ore 17:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento
3 settembre, venerdì ore 18:00
Il Muro di Alda
Spettacolo omaggio ad Alda Merini
A cura di Paolo D’Anna
Sala delle Cariatidi
Ingresso gratuito
3 settembre, venerdì, ore 21:00
“Che occhi grandi che hai” Il lupo maestro di vita
Approfondimenti e incontri
Sala delle Cariatidi
Ingresso gratuito
4 settembre, sabato, ore 17:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.

Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento
4 settembre, sabato, ore 21:30
Imperfect dancer company
Spettacolo a cura di Musica in Castello
PINKO ARENA di Parco Mazzini
5 settembre, domenica, in giornata, dal mattino
Raduno auto elettriche
“Sinestesia fra le arti”
Esposizione nuovi modelli EV
“Un progetto di Cristina Servini e Igam Ussaro per la rigenerazione urbana sostenibile e uno stile di
vita green”
Esposizione per le vie della Città
5 settembre, domenica, ore 9:00
Acqua e biodiversità: dal torrente al bosco ripariale
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano
5 settembre, domenica, ore 17:30
I maestri del colore
Un viaggio alla scoperta dell’arte, del vino nelle nostre terre, fra cantine e chiese, osterie e castelli,
affreschi e vigneti. Spettacolo teatrale a cura di AIS Parma, in collaborazione con Matteo Bacchini,
autore, Antonio Rocco Buccarello, attore e Luca Rovazzi, musicista
Sala delle Cariatidi
5 settembre, domenica, ore 20:30
Acqua è femminile che cura
Incontri e convegno
Palazzo Congressi
6 settembre, lunedì, ore 18:00
“Gocce di luce”
Il Salotto Illuminato
Sala Mainardi, Palazzo dei Congressi
6 settembre, lunedì, ore 21:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.

Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento
7 settembre, martedì, ore 18:00
“Gocce di luce”
Il Salotto Illuminato
Sala Mainardi, Palazzo dei Congressi
7 settembre, martedì, ore 21:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento
8 settembre, mercoledì, ore 14:30
Nelle terre d’acqua: Labirinti d’acqua
Il Labirinto della Masone
Corriera del turista
A pagamento
8 settembre, mercoledì, ore 21:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento
9 settembre, giovedì, ore 21:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento

10 settembre, venerdì, ore 17:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento
10 settembre, venerdì, ore 21:00
Emiliano Toso in concerto
PINKO ARENA di Parco Mazzini
A pagamento
11 settembre, sabato, ore 11:00
“L’Oro di Chini”
Inaugurazione del progetto immersivo multimediale
a cura di Marco Stucchi e Valeria Tedaldi
Nuova Corte Civica Tommasini
Ingresso libero su prenotazione
11 settembre, sabato, ore 11:30/12:00 (a seguire)
Show cooking con lo chef Daniele Persegani
In collaborazione con
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore Magnaghi Solari Salsomaggiore Terme
Nuova Corte Civica Tommasini
11 settembre, sabato, ore 17:00
“L’Oro di Chini”
Visita guidata al progetto immersivo multimediale
Nuova Corte Civica Tommasini
A Pagamento
11 settembre, sabato, ore 18:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Visite guidate immersive
Palazzo Congressi
A pagamento

11 settembre, sabato, ore 21:00
“Che occhi grandi che hai”. Il lupo maestro di vita.
Approfondimenti e incontri
MuMab - Museo del Mare Antico
Ingresso gratuito
12 settembre, domenica, ore 11.00
“L’Oro di Chini”
Visite guidate al progetto immersivo multimediale
Nuova Corte Civica Tommasini
A pagamento
12 settembre, domenica, ore 21:00
“L’Oriente sognato di Chini”
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra Oriente e Occidente negli anni della Belle
Epoque, un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand Hotel des Thèrmes.
Palazzo Congressi (ex Grand Hotel des Thèrmes)
A pagamento
15 settembre, mercoledì, ore 14:30
Nella terra delle acque.
Sotto e sopra i ponti di Parma
Corriera del turista
A pagamento
Dal 18 al 26 settembre
“L’Oro di Chini”
Un progetto multimediale immersivo che permette di riscoprire un’opera monumentale con occhi
nuovi: nuovi i dettagli, nuove letture ed interpretazioni.
Visite guidate solo su prenotazione al progetto immersivo multimediale
Nuova Corte Civica Tommasini
Sabato 18 settembre ore 17:00
Domenica 19 settembre ore 11:00
Sabato 25 settembre ore 17:00
Domenica 26 settembre ore 11:00
A pagamento
19 settembre, domenica ore 9:00
Sulla strada dei Cavalieri del Sale
A pagamento

19 settembre, domenica, ore 17:00
Dodi Battaglia
Seminario e incontro
PINKO ARENA di Parco Mazzini
Tutte le info aggiornate su:

visitsalsomaggiore.it

Gli eventi in programma prevedono la prenotazione e possono essere sia gratuiti che a pagamento.
Le visite sono prenotabili online al link: visitsalsomaggiore.it/prenota
PER INFO: IAT Salsomaggiore Terme - Tel. 0524 580211
*Il programma con tutti gli appuntamenti potrebbe subire modifiche di date e orari per integrazioni eventi o
per motivi legati all’emergenza sanitaria

