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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – FEBBRAIO 2017

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Piacenza (PC) 
IN VIAGGIO NEL COSMO TRA SCIENZA E FANTASIA 
Ciclo di sei conferenze dedicato al cosmo 
dal 20/01/2017 al 24/02/2017

Danza

Piacenza (PC) 
TEATRO MUNICIPALE - STAGIONE DANZA 
dal 20/11/2016 al 07/05/2017

Escursioni e Visite guidate

Veleia Romana, Lugagnano Val d'Arda (PC) 
VELEIA ROMANA 
Zona archeologica 
dal 01/01/2017 al 31/03/2018

Ferriere (PC) 
FERRIEREDINVERNO 
Per sentieri...nella neve con le ciaspole e non solo 
18/02/2017, 19/02/2017, 26/02/2017

Piacenza (PC) 
VISITE GUIDATE A PALAZZO GOTICO 
dal 08/01/2017 al 07/05/2017

Eventi Multipli

Castello di Gropparello (PC) 
CHATEAU EN AMOUR, SEDOTTI DAL BURLESQUE 
San Valentino al Castello di Gropparello 
dal 14/02/2017 al 14/02/2017

Musica

Piacenza (PC) 
TEATRO MUNICIPALE - STAGIONE LIRICA 
dal 07/10/2016 al 30/04/2017

Piacenza (PC) 
TEATRO MUNICIPALE - STAGIONE CONCERTISTICA 
dal 17/11/2016 al 12/05/2017

Piacenza (PC) 
TEATRO MUNICIPALE - RICORRENZE IN MUSICA 
dal 14/01/2017 al 18/06/2017

Piacenza (PC) 
ALLEGRO CON BRIO 
dal 29/01/2017 al 18/06/2017

Sagre e Feste

Località varie nei territori di Parma (PR) e Piacenza (PR) (PC) 
SAN VALENTINO NEI CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E 
PIACENZA 
Appuntamenti romantici negli antichi manieri 
dal 11/02/2017 al 18/02/2017

Teatro

Piacenza (PC) 
TEATRO MUNICIPALE - STAGIONE DI PROSA 
dal 08/11/2016 al 11/04/2017

Fiorenzuola d'Arda (PC) 
STAGIONE TEATRO VERDI FIORENZUOLA 2016/2017 
dal 19/11/2016 al 13/04/2017
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/veleia-romana
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-teatro-danza-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/in-viaggio-nel-cosmo-tra-scienza-e-fantasia


NEWSletter www.piacenzacase.it>> 2
A Bobbio (PC) nel mese di febbraio 2017 “Carnevale Bobbiese”
La cittadina festeggia il carnevale tra:" Sfilata Carri Allegorici e Gruppi 
mascherati " dalle ore 14.00 da Piazza XXV Aprile per le Piazze e 
contrade del Centro Storico;... [continua]

A Piacenza (PC) dal 15 al 17 febbraio 2017 “Expolaser”
Fiera specializzata sull'utilizzo e l'applicazione della tecnologia laser 
nell'industria. Organizzata in collaborazione con PubliTec srl.

A Piacenza (PC) il 8 febbraio 2017 “Lettura teatrale”
Riduzione teatrale del romanzo "Brevissima storia di una bambina e di 
una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna". Interpretata da 
Franco Collimato con musiche... [continua]

A Piacenza (PC) il 2 febbraio 2017 “Diego Galdino presenta il suo 
romanzo “Il cardo di Yosemite””
Sabato 2 febbraio ore 18,00 presso la libreria Fahrenheit 451 Via 
Legnano 16 Piacenza L’autore Diego Galdino Presenta il suo ultimo 
romanzo “Il cardo di... [continua]

A Caorso (PC) nel mese di febbraio 2016 “Ricordi del passato”
Si tratta di una mostra mercato dell'antiquariato che ha luogo ogni 
quarta domenica del mese, nella cittadina di Caorso. Info:Ufficio di 
Informazione e Accoglienza... [continua]

A Cortemaggiore (PC) nel mese di febbraio 2016 “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 Cortemaggiore (PC) nel mese di febbraio 2016 “Mercatino 
dell'antiquariato'”
Il Mercatino dell' Antiquariato e cose di altri tempi, con la 
partecipazione di quasi 300 espositori che provengono da ogni parte 
d'Italia, si svolge nelle vie e nelle... [continua]

A Ponte dell' Olio (PC) nel mese di febbraio 2016 “Mercato della 
campagna amica”
Produttori agricoli locali con merce di stagione in Piazza degli Alpini a 
Ponte dell'Olio ogni terza domenica del mese.

A Castell'Arquato (PC) dal 27/02/2016 al 31/12/2016 “Mostra 
Strumenti di Tortura e di Martirio dei Santi”
Esposizione di oltre 50 tra strumenti di dolore e morte, stampe e 
pregevoli dipinti che illustrano il martirio dei santi del martirologio 
cristiano, congegni e strumenti... [continua]
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