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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – GIUGNO 2013
GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO
I principali EVENTI NELL'ANNO

sabato - 01/06/2013

Bibiena Art Festival
(Oratorio di S. Cristoforo - Via Genocchi, 17 - ore 21.00)
Rassegna del Gruppo Ciampi sulla musica barocca e contemporanea. Omaggio a Bruno
Bettinelli (1913-2004)
in occasione del Centesimo anniversario della nascita
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Stagione Tre per Te 2012/2013 - PRE/Visioni - ottava edizione
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca, 33 - ore 20.30)
Cartellone dedicato ai giovani artisti, alle scuole di teatro, ai laboratori e alle lezioni teatrali.
Il Castello / La Prima Crociata. Due atti unici di Commedia dell'Arte. Presentazione
dell'esito finale del laboratorio sulla Commedia dell'Arte condotto da Nicola Cavallari con
la classe IV Scientifico B del Liceo "Gioia". Creazione collettiva della classe
Mostra su Madre Teresa
(Biblioteca comunale Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - il lunedi dalle ore 14 alle 19;
dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 19)
(fino al 3 giugno). L'esposizione è costituita da un audiovisivo e da grandi pannelli tratti dal
volume monografico su Madre Teresa già pubblicato dalla Rizzoli-Corriere della Sera.
Bovo Day 2013
(Palabanca - Le Mose )
Giornata di sport per ricordare Vigor Bovolenta. Volley Time. Grandi campioni a confronto.
3 diverse generazioni. Il volley passato e quello presente uniti per far battere i cuori. ore
18.00 - Amichevole Italia-Francia
Mostra fotografica "Italia Mon Amour"
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella )
Viaggio tra le famiglie migranti della nostra città. A cura di: Sergio Ferri e Jacopo Aquino.
Organizzata nell'ambito del Festival delle Nuove Resistenze (31 maggio, 1 e 2 giugno)
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Mostra didattica: H2...hO - Acqua bene di tutti
(Museo di Storia Naturale - Via Scalabrini, 107 - lunedì chiuso, martedì, mercoledì,
venerdì 9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica: 9.30-12.30 e 15.00 - 18.00)
Attraverso un percorso creativo realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico-Linguistico
"A. Volta" e dell'Istituto "A. Casali" di Castel San Giovanni, la mostra intende indagare
l'acqua come fonte di vita, come risorsa da preservare, come vera e propria opera d'arte,
documentando gli sprechi. (fino all'8 giugno)
Iniziativa: Buon compleanno Maestro!
(Salone monumentale Biblioteca Passerini Landi - Via Carducci, 14 - ore 17.00)
Evento a tema verdiano in occasione dell'ultima visita guidata alla mostra Piacenza a Verdi.
Programma: Elisabetta Rausa (Visita guidata alla mostra, conduttrice e voce
recitante).Commento musicale: M° Mario Genesi(Piano, voce), Claudia Castelli
Gazzola(Soprano).Accanto alla lettura di brani di lettere verdiane si proporrà l'ascolto di:
Addio del passato (TRAVIATA)- Fiorellin che sorgi appena (Arie inedite da camera)- Ave
Maria (OTELLO) - La preghiera del poeta (Arie inedite da camera) - Or siam soli…
sull'alba il piede all'eremo (LA FORZA DEL DESTINO)
Festival delle Nuove Resistenze
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella )
(31 maggio-2 giugno) Concerti, spettacoli, convegni e iniziative che si propongono di
attualizzare e comunicare alle nuove generazioni i valori della Resistenza. Programma:
Cappella Ducale, ore 10.30: Ricordando Pio La Torre. - Cortile Palazzo Farnese, ore 11.30:
Un'idea di Europa. Letture e riflessioni a partire dalle lettere dei condannati a morte della
Resistenza europea. - Cappella Ducale, ore 16.00: Cultura è resistenza. - Palazzo Farnese
area verde lato Daturi, ore 19.00: Anpi hour. Aperitivo con incontro: Loredana Lipperini,
giornalista e scrittrice intervistata da Betty Paraboschi. - Cortile di Palazzo Farnese, ore
21.00: Notte Antimafa A67. Folk rock anticamorra da Scampia
50° anniversario di Amnesty Piacenza
(Piazzetta Pescheria - ore 20.30
)
Nel cinquantesimo anniversario Amnesty Piacenza festeggia con uno spettacolo a cui hanno
aderito 50 artisti piacentini, che esporranno opere sui temi affrontati da Amnesty.
Visite guidate a Piacenza: Nobili mercanti, la famiglia Scotti a Piacenza - I Itinerario
(Piazza Cavalli (davanti Ufficio CTS) - ore 15.00)
Nove appuntamenti, dal 6 aprile al 8 giugno (escluso sabato 11 maggio per Raduno
Nazionale Alpini), dedicati al più importante quartiere storico della città: il Quartiere degli
Scotti. Primo itinerario: il Quartiere dei Guelfi, dei Pellegrini e dei Mercanti. E' richiesta la
prenotazione.
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Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno)
Mostra: Piacenza a Verdi: Curiosità e documenti in biblioteca e nell'archivio del
Teatro Municipale
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci, 14 - lunedì 14.00-19.00, martedì sabato 9.00-19.00)
(fino al 1° giugno). A cura di: Comune di Piacenza Fondazione Teatri, Biblioteca Passerini
Landi.
- ore 11.00: Visita guidata alla mostra (ritrovo all'ingresso della biblioteca)
Iniziativa: Quattro passi tra il Nure e il Po
(partenza da Ivaccari - Via Casa del Fanciullo,1 - ore 17.00)
Passeggiata nella campagna piacentina con partenza da La Casa del Fanciullo. L'iniziativa è
un'occasione per conoscere la storica istituzione che si occupa dei bambini.
Mostra: Tra segno e colore. Opere su carta della collezione Galleria Ricci Oddi
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro, 17 - da martedì a giovedì ore 9.30-12.30; da venerdì a
domenica ore 15.00-18.00)
(fino al 9 giugno) Esposizione di poco più di una cinquantina di opere che hanno come filo
conduttore il supporto utilizzato, la carta, e i suoi problemi conservativi
Iniziativa: "Nel paese del baratto"
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole, 42 - dalle 9.00 alle 12.00)
(31 maggio e 1° giugno) Possibilità di consegnare oggetti e vestiti per bambini da 0 a 6 anni
di età, usati ma rigorosamente puliti e in buono stato. Il materiale raccolto sarà esposto
domenica 2 giugno, dalle 15.30 alle 18. Nelle mattinate di venerdì e sabato verrà consegnato
un cartoncino valido come "gettone" da presentare domenica per acquisire eventuali oggetti
di proprio interesse. Il costo economico iniziale dei beni verrà annullato: tutto avrà il valore
simbolico di un'unità, equivalente a un talloncino
info: Sportello InformaFamiglie & Bambini dal lunedì al sabato (con l'eccezione del
martedì, giorno di chiusura), dalle 9 alle 12, il mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.30, - tel.
0523-492380

domenica - 02/06/2013

Manifestazione ciclistica: Sei per Trenta
(Velopattinodromo - Corso Europa - Ritrovo e distribuzione pettorali dalle 10 alle 14.
Inizio gara ore 15.)
Gara ciclistica nel circuito del ciclodromo - pattinodromo di Corso Europa di 866,50 mt per
6-7 mt di larghezza circa. Ogni squadra dovrà percorrere il circuito per sei ore cercando di
mantenere la media di 30 chilometri all'ora.
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Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno). Il 2 giugno Festa della repubblica
ingresso gratuito e visite libere alla mostra. Per la visita guidata, con partenza alle ore 15.30
dalla Chiesa di San Sisto, prenotare al tel. 392/4446225
2 giugno Festa della Repubblica - 67° Anniversario
()
Programma delle celebrazioni: - ore 10.00 Piazza Cavalli: Cerimonia dell'alzabandiera.
Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. - dalle 16.00 alle 18.00: Apertura
alla cittadinanza del Palazzo del Governo - Via San Giovanni, 17 per visita guidata gratuita.
Visite guidate gratuite ai Musei di Palazzo Farnese
I Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti con ingresso gratuito e visitabili solo con
l'accompagnamento della guida. - Spazio mostre di Palazzo Farnese "Un Raffaello per
Piacenza": orari: 9.30 - 13 e 15.00 - 18.00. Ingresso gratuito e visite libere. Per la visita
guidata, con partenza alle ore 15.30 dalla Chiesa di San Sisto, prenotare al tel. 392/4446225
Gara di Dog Dance
(area esterna del Palazzetto dello Sport - Via IV Novembre - ore 15.00)
Valida per il trofeo Italia 2013. Ingresso gratuito tel. 339 3601181
email : sorridiescodinzola@gmail.com
Festival delle Nuove Resistenze
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella )
(31 maggio-2 giugno) Concerti, spettacoli, convegni e iniziative che si propongono di
attualizzare e comunicare alle nuove generazioni i valori della Resistenza. Programma:
Cappella Ducale, ore 10.30: Convegno: "Disarmiano il mondo, restiamo umani". A seguire
aperitivo in musica con Franco Fornasari. - Cortile di Palazzo Farnese, ore 14.00:
Assemblea Anpi. - Giardini Merluzzo - Via Alberoni, ore 17.00: La mia storia di
clandestino
Bibiena Art Festival
(Oratorio di S. Cristoforo - Via Genocchi, 17 - ore 17.30)
Rassegna del Gruppo Ciampi sulla musica barocca e contemporanea. La dialettica dello
sperimentalismo. Conferenza del compositore Christopher Shultis
Mostra fotografica "Italia Mon Amour"
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella )
Viaggio tra le famiglie migranti della nostra città. A cura di: Sergio Ferri e Jacopo Aquino.
Organizzata nell'ambito del Festival delle Nuove Resistenze (31 maggio, 1 e 2 giugno)
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Giornata Nazionale dello Sport
(Pubblico Passeggio - Pista di Pattinaggio Lia Chiapponi
)
Manifestazione sportiva organizzata dal CONI provinciale con il patrocinio del Comune di
Piacenza.
Programma:
- ore 13.00-19.00 - tratto di Pubblico Passeggio compreso tra via Alberici e corso Vittorio
Emanuele II: Esibizioni e dimostrazioni di varie discipline sportive;
- ore 16.00-21.00 - pista di pattinaggio Lia Chiapponi: spettacolo-esibizione
Iniziativa: "Nel paese del baratto"
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole, 42 - dalle 9.00 alle 12.00)
(31 maggio e 1° giugno) Possibilità di consegnare oggetti e vestiti per bambini da 0 a 6 anni
di età, usati ma rigorosamente puliti e in buono stato. Il materiale raccolto sarà esposto
domenica 2 giugno, dalle 15.30 alle 18. Nelle mattinate di venerdì e sabato verrà consegnato
un cartoncino valido come "gettone" da presentare domenica per acquisire eventuali oggetti
di proprio interesse.
info: Sportello InformaFamiglie & Bambini dal lunedì al sabato (con l'eccezione del
martedì, giorno di chiusura), dalle 9 alle 12, il mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.30, - tel.
0523-492380

lunedì - 03/06/2013

Farmer's market
(Piazza Cavalli - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

martedì - 04/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
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Mostra: Tra segno e colore. Opere su carta della collezione Galleria Ricci Oddi
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro, 17 - da martedì a giovedì ore 9.30-12.30; da venerdì a
domenica ore 15.00-18.00)
(fino al 9 giugno) Esposizione di poco più di una cinquantina di opere che hanno come filo
conduttore il supporto utilizzato, la carta, e i suoi problemi conservativi
Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno)
Mostra didattica: H2...hO - Acqua bene di tutti
(Museo di Storia Naturale - Via Scalabrini, 107 - lunedì chiuso, martedì, mercoledì,
venerdì 9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica: 9.30-12.30 e 15.00 - 18.00)
Attraverso un percorso creativo realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico-Linguistico
"A. Volta" e dell'Istituto "A. Casali" di Castel San Giovanni, la mostra intende indagare
l'acqua come fonte di vita, come risorsa da preservare, come vera e propria opera d'arte,
documentando gli sprechi. (fino all'8 giugno)
PSC - Piano strutturale comunale - percorso partecipativo
(Sala ex Circoscrizione 4 - Via Rio Farnese, 14/d - ore 21.00)
Percorso partecipativo che l'Amministrazione comunale promuove per coinvolgere la
cittadinanza, il tessuto associativo, gli enti e le istituzioni del territorio nel dibattito sul
nuovo Piano Strutturale Comunale e sul Regolamento Urbanistico Edilizio ad esso
correlato. Incontro con i cittadini residenti nelle frazioni.
Concerti di Santa Maria di Campagna - 35° edizione
(Basilica Santa Maria di Campagna - P.le delle Crociate - ore 21.00)
Concerti d'organo (4 - 12 giugno). Ensemble Riverberi. Controtenore, Sax Soprano,
Violoncello, Organo.
Giovanni Duci, Pietro Tagliaferri, Fabio Guidolin, Stefano Pellini

mercoledì - 05/06/2013

La città di Fortunato
(Piazza Cavalli - dalle 9.00 alle 12.00)
Studenti e studentesse piacentine mostrano il loro impegno per l'ambiente e per il futuro
della città nell'iniziativa "La città di Fortunato - Dall'eco-scuola alla città sostenibile". Aria,
parchi, energia, alimentazione, acqua, mobilità, salute, orti urbani, rifiuti, fiumi e altro
ancora saranno i temi della manifestazione. Verranno presentati i progetti: "Parco Regionale
del Basso Trebbia", "Ass. Ambiente e Lavoro","Educazione alla sostenibilità in Emilia
Romagna" e "Raccogliamo miglia verdi".
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Mostra didattica: H2...hO - Acqua bene di tutti
(Museo di Storia Naturale - Via Scalabrini, 107 - lunedì chiuso, martedì, mercoledì, venerdì
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica: 9.30-12.30 e 15.00 - 18.00)
Attraverso un percorso creativo realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico-Linguistico
"A. Volta" e dell'Istituto "A. Casali" di Castel San Giovanni, la mostra intende indagare
l'acqua come fonte di vita, come risorsa da preservare, come vera e propria opera d'arte,
documentando gli sprechi. (fino all'8 giugno)
Mostra: Tra segno e colore. Opere su carta della collezione Galleria Ricci Oddi
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro, 17 - da martedì a giovedì ore 9.30-12.30; da venerdì a
domenica ore 15.00-18.00)
(fino al 9 giugno) Esposizione di poco più di una cinquantina di opere che hanno come filo
conduttore il supporto utilizzato, la carta, e i suoi problemi conservativi
Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno)
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

giovedì - 06/06/2013

PSC - Piano strutturale comunale - percorso partecipativo
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi, 17 - ore 21.00)
Percorso partecipativo che l'Amministrazione comunale promuove per coinvolgere la
cittadinanza, il tessuto associativo, gli enti e le istituzioni del territorio nel dibattito sul
nuovo Piano Strutturale Comunale e sul Regolamento Urbanistico Edilizio ad esso
correlato. Incontro con i cittadini residenti nei quartieri 1 e 2.
Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno)
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Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

Gruppo di lettura Le chiacchiere intelligenti
(Biblioteca Farnesiana - Galleria del Sole, 34 - dalle 15.30 alle 17.30)
Gruppo di lettura e incontro rivolto a donne pensionate e non, con l'obiettivo di offrire
occasioni di incontro e confronto. "Il totem del lupo" di Jang Rong

Mostra didattica: H2...hO - Acqua bene di tutti
(Museo di Storia Naturale - Via Scalabrini, 107 - lunedì chiuso, martedì, mercoledì, venerdì
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica: 9.30-12.30 e 15.00 - 18.00)
Attraverso un percorso creativo realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico-Linguistico
"A. Volta" e dell'Istituto "A. Casali" di Castel San Giovanni, la mostra intende indagare
l'acqua come fonte di vita, come risorsa da preservare, come vera e propria opera d'arte,
documentando gli sprechi. (fino all'8 giugno)

Mostra didattica: H2...hO - Acqua bene di tutti
(Museo di Storia Naturale - Via Scalabrini, 107 - lunedì chiuso, martedì, mercoledì,
venerdì 9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica: 9.30-12.30 e 15.00 - 18.00)
Attraverso un percorso creativo realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico-Linguistico
"A. Volta" e dell'Istituto "A. Casali" di Castel San Giovanni, la mostra intende indagare
l'acqua come fonte di vita, come risorsa da preservare, come vera e propria opera d'arte,
documentando gli sprechi. (fino all'8 giugno)
Mostra: Tra segno e colore. Opere su carta della collezione Galleria Ricci Oddi
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro, 17 - da martedì a giovedì ore 9.30-12.30; da venerdì a
domenica ore 15.00-18.00)
(fino al 9 giugno) Esposizione di poco più di una cinquantina di opere che hanno come filo
conduttore il supporto utilizzato, la carta, e i suoi problemi conservativi

venerdì - 07/06/2013

Stagione Tre per Te 2012/2013 - PRE/Visioni - ottava edizione
(Officina delle Ombre - Via Fulgonio 7 - ore 18.00
)
Cartellone dedicato ai giovani artisti, alle scuole di teatro, ai laboratori e alle lezioni teatrali.
La scena proiettiva: ombre e nuovi media. Esplorazioni tra corpi, ombre e immagini digitali
Studi finali del II Laboratorio internazionale "L'arte immateriale".
Gli appuntamenti di Gian Domenico - Mini rassegna di...Teatro
(Teatro San Matteo - Vicolo S. Matteo, 8 - ore 21.00)
Follemente. Laboratorio Teatrale dell'Istituto "G.D. Romagnosi". "Otto pericolose
simpatiche donnette e non solo" commedia in due atti. Di Salvino Lorefice. Adattamento e
regia: Stefania Zanfrisco

Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno)
Iniziativa: Ballando con Avis
(Piazza Cavalli - dalle 21.00 alle 24.00)
Serata di festa con musica e balli. Distribuzione di materiale informativo sulla donazione di
sangue e gadgets.
Programma: Piazza Cavalli: liscio e boogie; - Portici di Palazzo Gotico e P.tta delle Grida
latino americano, balli caraibici e tango argentino.
Farmer's market
(Piazza Duomo - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino
Iniziativa: Alley-oop Freestyle festival 2013
(Arena Daturi - Viale Risorgimento )
Manifestazioni, gare e dimostrazioni relative ad alcuni sports freestyle(7-8-9 giugno)
Mostra: Tra segno e colore. Opere su carta della collezione Galleria Ricci Oddi
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro, 17 - da martedì a giovedì ore 9.30-12.30; da venerdì a
domenica ore 15.00-18.00)
(fino al 9 giugno) Esposizione di poco più di una cinquantina di opere che hanno come filo
conduttore il supporto utilizzato, la carta, e i suoi problemi conservativi
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sabato - 08/06/2013

Stagione Culturale di Piacenza Arte
(Palazzo Anguissola - Via Giordani, 2 - ore 16.00)
Concerto
Eugenio Picozza clavicembalo - Renato Bonaccini violino - Alessandro Avallone flauto Lucrezia Picozza oboe
Musiche di Corelli, nel quadricentenario della scomparsa
Mostra: Tra segno e colore. Opere su carta della collezione Galleria Ricci Oddi
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro, 17 - da martedì a giovedì ore 9.30-12.30; da venerdì a
domenica ore 15.00-18.00)
(fino al 9 giugno) Esposizione di poco più di una cinquantina di opere che hanno come filo
conduttore il supporto utilizzato, la carta, e i suoi problemi conservativi
Mostra didattica: H2...hO - Acqua bene di tutti
(Museo di Storia Naturale - Via Scalabrini, 107 - lunedì chiuso, martedì, mercoledì,
venerdì 9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica: 9.30-12.30 e 15.00 - 18.00)
Attraverso un percorso creativo realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico-Linguistico
"A. Volta" e dell'Istituto "A. Casali" di Castel San Giovanni, la mostra intende indagare
l'acqua come fonte di vita, come risorsa da preservare, come vera e propria opera d'arte,
documentando gli sprechi. (fino all'8 giugno)
Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno)
Iniziativa: Alley-oop Freestyle festival 2013
(Arena Daturi - Viale Risorgimento )
Manifestazioni, gare e dimostrazioni relative ad alcuni sports freestyle(7-8-9 giugno)
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Visite guidate a Piacenza: Nobili mercanti, la famiglia Scotti a Piacenza - III Itinerario
(Piazza Cavalli (Davanti Ufficio CTS) - ore 15.00)
Nove appuntamenti, dal 6 aprile al 8 giugno (escluso sabato 11 maggio per Raduno
Nazionale Alpini), dedicati al più importante quartiere storico della città: il Quartiere degli
Scotti.
"Dal Guasto a Madonna di Campagna" - Passeggiata nel cuore del quartiere Scotti fino a
Strada Levata (ora via Taverna), il Palazzo Scotti da Fombio (esterno e cortile), la Chiesa di
San Giuseppe dell'Ospedale, il Santuario di Madonna di Campagna. E' richiesta la
prenotazione.
Presentazione del volume: I Farnese
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - dalle 10.30)
a cura del Rotary Club Piacenza Farnese
Iniziativa: Coloriamo giocando
(Orti di Via Degani (ingresso da Via Borghetto) - dalle 15.00
)
I bambini potranno dare libero sfogo alla loro creatività colorando negli Orti, con pennelli e
colori forniti in loco, assistiti dalle animatrici di "Casa Morgana". A metà pomeriggio
verranno servite deliziose merende e spuntini.- dalle ore 18.00: "Parlum un pò in dialett"
con Pino Spiaggi e Luigi Pastorelli. - - dalle ore 18.30:
Concerto lirico con il maestro Corrado Casati, il tenore Gianni Zucca, il mezzosoprano
Annamaria Chiuri e il basso Graziano Dallavalle. Con la partecipazione di Marilena
Massarini.
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

domenica - 09/06/2013
Stagione Tre per Te 2012/2013 - PRE/Visioni - ottava edizione
(Teatro Comunale Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - ore 20.30)
Cartellone dedicato ai giovani artisti, alle scuole di teatro, ai laboratori e alle lezioni teatrali.
Lezione poco seria su "Vita di Galileo" da Vita di Galileo di Bertolt Brecht. Performance
finale del laboratorio di Teatro con la classe IV Scientifico A del Liceo "Gioia" di Piacenza

Mostra: Tra segno e colore. Opere su carta della collezione Galleria Ricci Oddi
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro, 17 - da martedì a giovedì ore 9.30-12.30; da venerdì a
domenica ore 15.00-18.00)
(fino al 9 giugno) Esposizione di poco più di una cinquantina di opere che hanno come filo
conduttore il supporto utilizzato, la carta, e i suoi problemi conservativi
Bibiena Art Festival
(Oratorio di S. Cristoforo - Via Genocchi, 17 - ore 17.30)
Rassegna del Gruppo Ciampi sulla musica barocca e contemporanea. Icarus. Quartetto
italiano di flauti dolci
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Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Mostra: Un Raffaello per Piacenza
(Musei Civici di Palazzo Farnese/Chiesa di S.Sisto )
Mostra documentaria che celebra i 500 anni dalla realizzazione del celebre dipinto
"Madonna Sistina" di Raffaello (fino al 9 giugno)
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Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Presentazione del libro: "Per non dargliela vinta Giovanna Ferrari"
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi 127 - ore 20.30)
Incontro con Giovanna Ferrari. A cura dell'Associazione a Gonfie e vele

martedì - 11/06/2013
Scampagnata Fai 2013
(Punto di partenza e di arrivo: Collegio Alberoni (parcheggio all'angolo tra Via Emilia
Parmense e Via delle Novate) - ore 9.00-19.00)
Scampagnata FAI per la conoscenza del paesaggio piacentino aperta a tutti, muniti di
bicicletta o a piedi. Partecipazione gratuita. Non si effettua servizio noleggio biciclette. Il
percorso della Scampagnata FAI 2013 parte dal Collegio Alberoni e tocca tre località:
Mucinasso, Turro e Ivaccari. VISITE GUIDATE: Turro - Villa Vegezzi e Villa Cella,
Dr.ssa Anna Còccioli Mastroviti, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per
le province di Parma e Piacenza, ore 10,30 - 13,00 e 15,30. Turro – Palazzo Castelvecchio,
Dr.ssa Patrizia Riccò, ore 12,00 - 14,30 e 17,00

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

mercoledì - 12/06/2013
Iniziativa: Alley-oop Freestyle festival 2013
(Arena Daturi - Viale Risorgimento )
Manifestazioni, gare e dimostrazioni relative ad alcuni sports freestyle(7-8-9 giugno)

lunedì - 10/06/2013

Iniziativa: L'asparago che Piace va in città
(Portici di Palazzo Gotico - Piazza Cavalli - dalle 17.00 alle 21.00)
Degustazione a scopo benefico organizzata dal Consorzio Asparago Piacentino in
collaborazione con il Comune di Piacenza. Accedere all' "happy hour" costa 10 euro, ma
l'intero ricavato dall'evento sarà devoluto in beneficenza.
Farmer's market
(Piazza Cavalli - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino

Trame in biblioteca - libri detti tra noi
(Sala Augusto Balsamo Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci, 14 - ore
16.30)
Gruppo di lettura in biblioteca. Incontro conclusivo. Gruppo di lavoro: bilancio e nuove
proposte
Concerti di Santa Maria di Campagna - 35° edizione
(Basilica Santa Maria di Campagna - P.le delle Crociate - ore 21.00)
Concerti d'organo (4 - 12 giugno). Organo: Fabio Macera. Coro da Camera del
Conservatorio di Piacenza - Giorgio Ubaldi, Direttore
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
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giovedì - 13/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Ianugurazione mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - Ore 17.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organzizata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

venerdì - 14/06/2013

Farmer's market
(Piazza Cavalli - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino
Iniziativa: Musica nel sangue
(Spazio 4 - Via Manzoni, 21 - Ore 21.00)
Concerto in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
La festa del cuore di Piacenza
(Piazza Cavalli )
(14, 15, 16 giugno) Tre giorni di Musica, Spettacolo e Sensibilizzazione sulla problematica
del soccorso precoce per pazienti in arresto cardiaco. Programma: 11° Giornata provinciale
di Screening Cardiovascolare nelle Piazze di Piacenza, Fiorenzuola, Castelsangiovanni,
Travo e Bobbio in collaborazione con ASL di Piacenza. Dalle 19.30 cena in Piazza Cavalli,
musica spettacoli e comicità.
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
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Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

sabato - 15/06/2013

Torneo di Rugby
(Stadio Beltrametti - Via Gorra - dalle 15.00)
Torneo a 7 giocatori a scopo benefico con ingresso libero ad offerta. Il ricavato sarà
interamente devoluto alla ricerca scientifica sul cancro.
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival
La Montagna del Borgo
(Piazza Borgo - dalle 9.00 alle 20.00)
Mercatino di prodotti tipici (aziende agricole, salumifici, cantine, e vini doc, alimentari,
artigianato e altri prodotti della nostra provincia)
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
La festa del cuore di Piacenza
()
(14, 15, 16 giugno) Tre giorni di Musica, Spettacolo e Sensibilizzazione sulla problematica
del soccorso precoce per pazienti in arresto cardiaco. Programma: ore 9-18, Palazzo GoticoPiazza Cavalli: Convegno scientifico per medici, infermieri e volontari "L'albero della
Vita". - ore 16.00, Auditorium Sant'Ilario-Via Garibaldi, 17: Memorial "Ricordando...
Maurizio Saltarelli" con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini socio fondatore
e testimonial di trenta Ore per la Vita. Premiazione dei volontari che quest'anno hanno
salvato una vita. La premiazione avverrà alla presenza delle persone salvate dall'arresto
cardiaco. Dalle 19.30 cena in Piazza Cavalli, musica spettacoli e comicità.
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domenica - 16/06/2013

37° Castell'Arquato Vernasca
(Partenza e arrivo: Pubblico Passeggio )
Gara automobilistica di regolarità per auto storiche a calendario nazionale ASI con
rilevamenti di passaggio.
La festa del cuore di Piacenza
(Piazza Cavalli - ore 17.00)
(14, 15, 16 giugno) Tre giorni di Musica, Spettacolo e Sensibilizzazione sulla problematica
del soccorso precoce per pazienti in arresto cardiaco. Musica e giochi per bambini. Dalle
19.30 cena in Piazza Cavalli, musica spettacoli e comicità. Dalle 19.30 cena musica
spettacoli e comicità.
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
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Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

martedì - 18/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

lunedì - 17/06/2013
mercoledì - 19/06/2013
Farmer's market
(Piazza Cavalli - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival
Festival internazionale dei giovani
(Piazza Cavalli - ore 21.00)
Esibizione di giovani artisti provenienti da tutto il mondo

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival
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giovedì - 20/06/2013
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sabato - 22/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

Serata musicale: L'unica alternativa
(Piazza Cavalli - Corso Vittorio Emanuele II - ore 19.00)
Concerto del cantante Angelo Maugeri & Band organizzata con il patrocinio del Comune di
Piacenza.

venerdì - 21/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival
Farmer's market
(Piazza Duomo - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino
Shopping nights - Venerdì piacentini
(vie e piazze del centro storico )
Serate di musica, arte, cultura, spettacoli, giochi per bambini nelle vie del centro storico

Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

domenica - 23/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

lunedì - 24/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
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Farmer's market
(Piazza Cavalli - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

martedì - 25/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

mercoledì - 26/06/2013

Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
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giovedì - 27/06/2013

Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Mostra personale di pittura
(Oratorio di San Cristoforo - via Genocchi - orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 15.30
alle 19.00)
Esposizione opere di Daniela Righi e Giuseppe Schenardi (fino al 27 giugno). Organizzata
nell'ambito del Bibiena Art Festival

venerdì - 28/06/2013

Farmer's market
(Piazza Duomo - dalle 8.00 alle 18.00)
Mercato contadino
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
Shopping nights - Venerdì piacentini
(vie e piazze del centro storico )
Serate di musica, arte, cultura, spettacoli, giochi per bambini nelle vie del centro storico
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sabato - 29/06/2013
domenica - 30/06/2013
Cena Bianca
(Loggiato di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella, 29 - ore 20.30)
La Cena Bianca è organizzata sul modello dell'omonima manifestazione parigina, che si
svolge ogni anno in luoghi monumentali della capitale francese, tra cui Notre-Dame. La
manifestazione ha come finalità il risultato estetico e la convivialità tra i partecipanti, quale
momento di incontro nella ricerca del bello.
Mostra: Dal Po all'appennino. Storia, Cultura, tradizioni
(Galleria Borgo Faxhall - Piazzale Marconi - tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)
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"Dal Po all'Appennino. Storia, cultura, tradizioni" è una mostra fotografica realizzata in
occasione della 86° adunata nazionale degli alpini che si propone di raccontare il territorio
piacentino mettendo in evidenza tutte le iniziative, le risorse, i servizi, i soggetti che hanno
una valenza turistica. (fino al 30 giugno)

