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É stata fondata nel 183 a.C. dai
Romani, col tempo divenne un
importante centro di riferimento
per tutta la pianura circostante e
con la costruzione della Via
Emilia(187 a.C.) si ebbe un rapido
sviluppo dell'agricoltura e
dell'allevamento ovino. 

Si estende per una superficie di 260,8 km².
Il territorio è pianeggiante, fa parte della
Pianura Padana, nella zona settentrionale,
diventa via via collinare ed infine
montuoso procedendo verso sud-ovest con
le vette degli Appennini, che superano in
alcuni casi i 1.800 metri d'altezza; la
provincia è bagnata a nord dal maggior
fiume italiano, il Po, con tutti gli altri
principali corsi d'acqua che fanno parte del
suo bacino.

Parma è stata nominata Capitale
Italiana della Cultura 2020, il titolo è
stato esteso anche al 2021.
É stata selezionata fra le altre candidate
al titolo ed ha scelto di dedicare il
programma di eventi al tema della
“cultura che batte il tempo”. Memoria e
ricordo, passato e presente, arte e
scienza e tecnologia convivono nel fitto
programma che Parma offre ai sui
visitatori ogni giorno.
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Giuseppe Verdi è uno dei massimi compositori italiani
dell'Ottocento, autore di pagine musicali indimenticabili e
di melodrammi molto amati che fanno parte stabilmente
del repertorio operistico odierno, nacque a Roncole di
Busseto (ora Roncole Verdi), dell'allora Stato di Parma
governato dalla Francia, il 10 Ottobre 1813.
Verdi simpatizzò con il movimento risorgimentale.
Le sue opere rimangono ancora tra le più conosciute ed
eseguite nei teatri di tutto il mondo, in particolare la
cosiddetta "trilogia popolare": Rigoletto (1851), Il
trovatore (1853) e La traviata (1853).
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Il Teatro Regio era destinato ad accogliere i più vari generi di
spettacolo e le forme di “arte varia” più diverse. Il teatro è sempre
stato testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che
investono il melodramma durante l’Ottocento e il secolo
successivo.
Lo stile è neoclassico, una sua particolarità è la scalinata che porta
alla Sala del Ridotto, dov’era il trono di Maria Luigia, che poteva
accedervi direttamente dalle stanze del Palazzo Ducale.

Il Teatro Farnese l'unico teatro costruito interamente in legno
e stucco, rappresenta un superamento decisivo del teatro da
sala rinascimentale. Gli elementi di novità riguardano il palco
d'onore al centro della cavea ad anticipare il palco regio,
imponente boccascena a inquadrare la zona dello spettacolo e
vaste aree di servizio ingombre di macchine e attrezzature.

Da visitare a Parma:
Palazzo della Pilotta Parco DucaleBattistero

Per ulteriori luoghi da visitare: https://youtu.be/ATlvEo2iAg8
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Al suo interno si può trovare il Museo
archeologico nazionale,

la Galleria nazionale, la Biblioteca Palatina e il
Museo Bodoniano.

É un parco storico di 208.700 m², 
che sorge nel quartiere Oltretorrente e nei

pressi del torrente Parma.

 É un luogo di culto cattolico , situato in
piazza Duomo, è il punto di giunzione tra

l'architettura romanica e  gotica.


