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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – LUGLIO 2015

Eventi Multipli

Fiorenzuola d'Arda (PC) 
TERRE TRAVERSE 
Calendario Eventi 2015 
dal 01/01/2015 al 06/01/2016

Piacenza (PC) 
DAL MISSISSIPPI AL PO 
Festival musicale letterario 
dal 02/06/2015 al 29/07/2015

Lungo Po (PC) 
IL PO RICORDA 
Storie di confine 2015 dal 05/06/2015 al 13/09/2015

Festività religiose

Veleia Romana (PC) 
49° INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 
Tappeto di fiori nella chiesa di S.Antonino a Veleia 
dal 07/06/2015 al 05/07/2015

Fiere ed Esposizioni

Piacenza (PC) 
C.ar.D - Contemporary Art & Design 
dal 14/05/2015 al 12/07/2015

Mostre

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

Castell'Arquato (PC) 
STRUMENTI DI TORTURA TRA MEDIOEVO E INQUISIZIONE 
dal 16/05/2015 al 06/01/2016

Castell'Arquato (PC) 
I VOLTI DI UNA DINASTIA: GLI SFORZA 
Mostra della collezione di ritratti della famiglia Sforza-Cesarini 
dal 14/06/2015 al 12/07/2015

Musica
Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piacenza, Pecorara, 
Calendasco, Borgonovo Val Tidone, Sarmato, Agazzano, Castel San 
Giovanni, Ziano Piacentino, Rottofreno, Nibbiano (PC) 
VAL TIDONE FESTIVAL 
Rassegna musicale itinerante 
dal 05/06/2015 al 30/10/2015

Castell'Arquato (PC) 
FESTIVAL ILLICA 2015 
dal 01/07/2015 al 09/07/2015

Varie località in Piacenza e provincia (PC) 
SUMMERTIME IN JAZZ 
Appuntamenti jazz nelle vallate piacentine 
dal 01/07/2015 al 09/08/2015

Sagre e Feste

Grazzano Visconti (PC) 
CACCIA ALLE STELLE 
Serata western 
dal 11/07/2015 al 11/07/2015

San Protaso (PC) 
SAN PROTASO SUMMER FESTIVAL 
dal 17/07/2015 al 19/07/2015

http://www.piacenzacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/san-protaso-summer-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/caccia-alle-stelle
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/copy_of_summertime-in-jazz
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/festival-illica-2015-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/val-tidone-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/i-volti-di-una-dinastia-gli-sforza
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/strumenti-di-tortura-tra-medioevo-e-inquisizione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/veleia-romana
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/c-ar-d-contemporary-art-design
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/49deg-infiorata-del-corpus-domini
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/il-po-ricorda
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/dal-mississippi-al-po
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/terre-traverse-2
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Castell'Arquato (PC) 
CENA MEDIOEVALE 2015 
Cena in costume con animazione a tema 
dal 18/07/2015 al 18/07/2015

Vigolzone (PC) 
FESTA DEL TORTELLO 2015 
dal 24/07/2015 al 29/07/2015

Sport e Giochi

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

Fiorenzuola d'Arda (PC) 
6 GIORNI DELLE ROSE 
Competizione internazionale di ciclismo su pista 
dal 28/06/2015 al 03/07/2015

Stage, Corsi e Laboratori
Travo (PC) 
PARCO ARCHEOLOGICO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO - 
EVENTI 2015 
dal 06/04/2015 al 25/10/2015

A Piacenza (PC) dal 16/06/2015 al 1/09/2015 “Le macchine del 
sogno”
Palazzo Farnese di Piacenza ospiterà, fino al 1° settembre, la mostra 
sulle macchine del cinema "LE MACCHINE DEL SOGNO - Dai Lumière al 
cinematografo. In memoria di Amedeo... [continua]

A Fiorenzuola d'Arda (PC) dal 27/06/2015 al 2/07/2015 “6 giorni 
delle rose”
Manifestazione ciclistica su pista (UNICA IN ITALIA) denominata "6 
giorni delle rose". Partecipano atleti di alto calibro: quest'anno 
gareggeranno anche coppie di donne.... [continua]

A Piacenza (PC) il 4 luglio 2015 “Festa di Sant’Antonino”
Per celebrare il patrono della città viene organizzata una simpatica fiera
con bancarelle che offrono la degustazione e la vendita dei prodotti 
tipici locali.

A Carpaneto Piacentino (PC) dal 12 al 16 luglio 2015 “25° Festa della 
B...”
il circolo albatros organizza la 25° edizione della festa della birra, in via 
panni a carpaneto, presso l'ex campo da rugby vi proponiamo 5 serate 
di musica dal vivo,... [continua]

A Coli (PC) il 14 luglio 2015 “Festa del camionista”
Esposizione camion, musica, danze, piatti tipici e tanti camionisti.

A Gazzola (PC) dal 17 al 19 luglio 2015 “Piccantissima tour - Un 
castel...”
Nello splendido castello di Rezzanello a Gazzola si svolge la festa che ti 
infiamma -Piccantissima - richiestissima dai fantasmi, amanti del 
diavolillo piccante, che... [continua]

A San Protaso (PC) dal 17 al 19 luglio 2015 “2° edizione San Protaso
su...”
Nell'atmosfera country il campo sportivo della chiesa di San Protraso, 
ospiterà la festa all'insegna della cucina Tex Max, della musica, dei 
concerti, dei balli, del... [continua]

A Gragnano Trebbiense (PC) dal 20 al 22 luglio 2015 “Festa 
dell'anatra”
Presso il campo sportivo di Madonna del Pilastro a Gragnanino di 
Gragnano Trebbiense dal 20 al 22 luglio. Info: 
www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it

A Vernasca (PC) dal 26 al 27 luglio 2015 “Vernasca Bascherdeis ”
Nuova edizione della Rassegna internazionale artisti di strada di ogni 
genere provenienti da oltre 40 compagnie internazionali. Info: 
www.comune.vernasca.pc.it

A Vigolzone (PC) dal 26 al 30 luglio 2015 “Festa del tortello”
La sagra si svolge a Vigolzone dal 226 al 30 luglio. Info: 
www.vigolzoneproloco.info

http://www.piacenzacase.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/26427_festa_del_tortello.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/9649_vernasca_bascherdeis.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47693_festa_dell_anatra.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47693_festa_dell_anatra.html
http://www.giraitalia.it/concerti/58907_2_edizione_san_protaso_summer_country_fest.html
http://www.giraitalia.it/concerti/58907_2_edizione_san_protaso_summer_country_fest.html
http://www.giraitalia.it/concerti/58907_2_edizione_san_protaso_summer_country_fest.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31857_piccantissima_tour_un_castello_piccantissimo.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31857_piccantissima_tour_un_castello_piccantissimo.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31857_piccantissima_tour_un_castello_piccantissimo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19744_festa_del_camionista.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/47460_25_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/47460_25_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/47460_25_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/6843_festa_di_sant_antonino.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/17598_6_giorni_delle_rose.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/17598_6_giorni_delle_rose.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/17598_6_giorni_delle_rose.html
http://www.giraitalia.it/mostre/38003_le_macchine_del_sogno.html
http://www.giraitalia.it/mostre/38003_le_macchine_del_sogno.html
http://www.giraitalia.it/mostre/38003_le_macchine_del_sogno.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/parco-archeologico-villaggio-neolitico-di-travo-eventi-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/parco-archeologico-villaggio-neolitico-di-travo-eventi-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/6-giorni-delle-rose
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/parco-delle-fiabe-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/festa-del-tortello-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/cena-medioevale
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A Bobbio (PC) dal 28 al 29 luglio 2015 “Festa della paella”
Paella, sangria, complessi latino americano anni '70 e '80 e toro 
meccanico per tutti. Info: www.quellichepontano.it

A Caorso (PC) nel mese di luglio 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 luglio 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 luglio 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 Sarmato (PC) nel mese di luglio 2016 “Oltrefrontiera festival”
Tutte le serate avranno diversi ingredienti fissi: un momento musicale, 
un contorno di stand gastronomici e bancarelle con prodotti e attività 
tipici del paese celebrato;... [continua]

http://www.piacenzacase.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14836_oltrefrontiera_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14836_oltrefrontiera_festival.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/42715_festa_della_paella.html
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