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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – MAGGIO  2015

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Piacenza (PC) 
OMEOFEST 
Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
dal 14/05/2015 al 24/05/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Paderna di Pontenure (PC) 
FRUTTI ANTICHI PRIMAVERA 
Mostra mercato di piante, fiori, frutti dimenticati. Prodotti di alto 
artigianato. 
dal 09/05/2015 al 10/05/2015

Mostre

Veleia Romana, Lugagnano Val d'Arda (PC) 
VELEIA ROMANA 
dal 01/01/2012 al 31/12/2015

Piacenza (PC) 
I GIGANTI DELL'ERA GLACIALE 
Piacenza nella preistoria 
dal 14/03/2015 al 14/06/2015

Rivalta di Gazzola (PC) 
LE TAVOLE DI UN'ANTICA FAMIGLIA PIACENTINA 
Tavole imbandite a festa nella magnifica residenza del Conte Orazio 
dal 05/04/2015 al 02/06/2015

Fornello di Ziano Piacentino (PC) 
GIOIELLI IN FERMENTO 2015 
Concorso ed esposizione internazionale di gioielli d'autore 
dal 03/05/2015 al 20/05/2015

Musica

Piacenza (PC) 
IN....CANTO D'OPERA 
Incontri musicali 
dal 05/10/2014 al 17/05/2015

Piacenza (PC) 
STAGIONE LIRICA 2014-2015 
dal 11/10/2014 al 24/05/2015

Castel San Giovanni (PC) 
STAGIONE MUSICALE 2014 - 2015 TEATRO VERDI 
05/12/2014, 21/01/2015, 27/02/2015, 20/03/2015, 27/03/2015, 
17/04/2015 e 09/05/2015

Piacenza, Fiorenzuola D'Arda (PC) 
PIACENZA JAZZ FEST 
dal 02/05/2015 al 13/06/2015

Sagre e Feste

Ponte dell'Olio (PC) 
FIERA DELLA PANCETTA 
E fiera di Primavera 
dal 03/05/2015 al 03/05/2015

Grazzano Visconti (PC) 
CORTEO STORICO DI GRAZZANO VISCONTI 
Rievocazione storica del matrimonio di Valentina Visconti. XXXIX 
Edizione dal 30/05/2015 al 31/05/2015

Sport e Giochi

Castello di Gropparello (PC) 
PARCO DELLE FIABE 2015 
dal 15/03/2015 al 15/11/2015

http://www.piacenzacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/parco-delle-fiabe-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/corteo-storico-di-grazzano-visconti%20-%20XXXIX-edizione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/copy_of_fiera-della-pancetta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/piacenza-jazz-fest
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-musicale-2013-2014-teatro-verdi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-lirica-2013-2014
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/in-canto-dopera
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/gioielli-in-fermento
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/le-tavole-di-unantica-famiglia-piacentina
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/i-giganti-dellera-glaciale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/veleia-romana
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/frutti-antichi-primavera
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/omeofest
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Teatro

Fiorenzuola d'Arda (PC) 
STAGIONE TEATRO VERDI 2014-2015 
Prosa e musica 
dal 19/12/2014 al 07/05/2015

A Piacenza (PC) dal 8 al 10 maggio 2015 “Mastro Birraio - Fiera 
della B...”
Anche in Emilia Romagna arriva una fiera dedicata alle birre artigianali, 
ai loro prodotturi, agli appassionati. Info al sito: 
www.fierabirrapiacenza.com

A Castell'Arquato (PC) il 14 maggio 2015 “Dolci note di stelle”
In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 14 maggio dalle ore
21:00 il Borgo di Castell’Arquato sarà protagonista di diverse iniziative. 
Dalle 21:30 la Rocca... [continua]

A Lugagnano Val d'Arda (PC) il 15 maggio 2015 “Valdarda Bike”
Gli Internazionali d’Italia XC 2011 fanno rotta su Lugagnano Val d’Arda 
e domenica 15 maggio vanno in scena con la 4° tappa del circuito. È la 
“Valdarda Bike – Trofeo... [continua]

A Ottone (PC) il 19 maggio 2015 “Mercatino Go Local”
Il 19 maggio 2012 l'Alta Val Trebbia è in fiera!!! All'interno della 
manifestazione di due giorni "il richiamo del Trebbia", GO LOCAL 
organizza due momenti per scoprire e... [continua]

A Piacenza (PC) dal 20 al 22 maggio 2015 “Tubitaly”
Tubi, flange, valvole, raccordi, macchine e attrezzature per la 
lavorazione del tubo. Presso Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio. Sito 
web: www.tubitaly.it

A Piacenza (PC) dal 23 al 24 maggio 2015 “Franchising Nord”
Il salone per mettersi in proprio, organizzato da QUiCKFairs Srl presso il
Quartiere Fieristico di Piacenza il 23 e 24 maggio. Info: 
www.quickfairs.net

A Grazzano Visconti (PC) il 29 maggio 2015 “Corteo Storico”
Con questo corteo si rievoca l'arrivo di Valentina Visconti a Grazzano. 
Valentina, signora di Asti, fu ricevuta dai nobili del paese. Al corteo in 
costume segue una gara a... [continua]

A Piacenza (PC) il 29 maggio 2015 “Arteinfiera organizza un 
mercatino d...”
Nel borgo medioevale di Rivalta, un borgo carinissimo a pochi 
chilometri dalla citta' in Valtrebbia.

A Alseno (PC) dal 30 al 31 maggio 2015 “Banco d'Assaggio di 
prodotti ti...”
Sabato 30 e Domenica 31 maggio 2009 presso Chiaravalle della 
Colomba, la corte del Palazzo della Commenda farà da suggestiva 
cornice ai banchi dei produttori del tipico... [continua]

A Caorso (PC) nel mese di maggio 2015 “Ricordi del passato”
Si tratta di una mostra mercato dell'antiquariato che ha luogo ogni 
quarta domenica del mese, con l'esclusione del mese di gennaio, nella 
cittadina di Caorso. Nelle... [continua]

A Cortemaggiore (PC) nel mese di maggio 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Ogni prima domenica del mese, da febbraio a dicembre, le vie e le 
piazze del centro storico di Cortemaggiore si coloreranno delle 
bancarelle del Mercatino... [continua]

A Ponte dell' Olio (PC) nel mese di maggio 2015 “Mercato della 
campagna...”
Produttori agricoli locali con merce di stagione in Piazza degli Alpini a 
Ponte dell'Olio ogni terza domenica del mese. Info:

A Piacenza (PC) nel mese di maggio 2015 “Auto&Moto”
Mostra mercato di auto e moto d'epoca. Info: www.piacenza-
autoemoto.com

http://www.piacenzacase.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/57439_auto_moto.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/8568_banco_d_assaggio_di_prodotti_tipici.html
http://www.giraitalia.it/sagre/8568_banco_d_assaggio_di_prodotti_tipici.html
http://www.giraitalia.it/sagre/8568_banco_d_assaggio_di_prodotti_tipici.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8908_arteinfiera_organizza_un_mercatino_di_prodotti_artigianali.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8908_arteinfiera_organizza_un_mercatino_di_prodotti_artigianali.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/6285_corteo_storico.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/6285_corteo_storico.html
http://www.quickfairs.net/
http://www.giraitalia.it/fiere/44634_franchising_nord.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57440_tubitaly.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46798_mercatino_go_local.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46798_mercatino_go_local.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/41382_valdarda_bike.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/41382_valdarda_bike.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/41834_dolci_note_di_stelle.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/41834_dolci_note_di_stelle.html
http://www.giraitalia.it/fiere/51401_mastro_birraio_fiera_della_birra_artigianale.html
http://www.giraitalia.it/fiere/51401_mastro_birraio_fiera_della_birra_artigianale.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-teatro-verdi-2012-2013
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