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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – AGOSTO 2017

Cinema e Video

Bobbio (PC) 
BOBBIO FILM FESTIVAL 
XXI Edizione 
dal 22/07/2017 al 05/08/2017

Pontenure (PC) 
CONCORTO FILM FESTIVAL 
Film Festival del Cortometraggio 
dal 19/08/2017 al 26/08/2017

Escursioni e Visite guidate

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

Eventi Multipli

Castello di Gropparello (PC) 
GIORNATE FANTASTICHE AL CASTELLO DI GROPPARELLO 2017 
Piccoli grandi eroi nel castello incantato 
dal 02/07/2017 al 27/08/2017

Gropparello (PC) 
NOTTURNI STELLATI 
29/07/2017, 05/08/2017, 12/08/2017, 19/08/2017 e 26/08/2017

Mercatini e Mostre Mercato

Cortemaggiore (PC) 
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 
Ogni prima domenica del mese da febbraio a dicembre 
dal 05/02/2017 al 31/12/2017

Caorso (PC) 
RICORDI DEL PASSATO 
Ogni quarta domenica del mese 
26/02/2017, 26/03/2017, 23/04/2017, 28/05/2017, 25/06/2017, 
23/07/2017, 27/08/2017, 24/09/2017, 22/10/2017, 26/11/2017 e 
24/12/2017

Vigoleno (PC) 
I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 
Opere dell'ingegno creativo 
dal 19/03/2017 al 24/09/2017

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 19/05/2017 al 25/11/2017

Piacenza, Lugagnano, Bobbio, Travo, Vernasca, Morfasso, 
Castell'Arquato, Vigoleno, Rivergaro, Cortemaggiore (PC) 
SUMMERTIME IN JAZZ 
Rassegna itinerante 
dal 02/07/2017 al 02/08/2017

Castell'Arquato (PC) 
FESTIVAL ILLICA 2017 
Festival di Lirica e XXX Premio Illica 
dal 05/07/2017 al 05/08/2017

Località dell`Appennino piacentino (PC) 
APPENNINO FESTIVAL 
Un Appennino di Cultura 
dal 15/07/2017 al 12/11/2017

https://www.piacenzacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/appennino-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/festival-illica-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/summertime-in-jazz-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/val-tidone-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/i-mercatini-delle-meraviglie
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/ricordi-del-passato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/mercatino-dellantiquariato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/notturni-stellati
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/giornate-fantastiche-al-castello-di-gropparello-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/veleia-romana
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/concorto-film-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/bobbio-film-festival-1
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Sagre e Feste

Bettola (PC) 
SAGRA DELLA BORTELLINA BETTOLESE 
dal 19/08/2017 al 20/08/2017

Pianello Val Tidone (PC) 
FESTA DEL COTECHINO 
dal 25/08/2017 al 27/08/2017

Grazzano Visconti (PC) 
NARSILION - NOTTI DI FIABA 
dal 26/08/2017 al 26/08/2017

Pianello Val Tidone (PC) 
GRANDE FIERA D'AGOSTO 
Antichissima Fiera di Merci e Bestiame 
dal 30/08/2017 al 30/08/2017

Stage, Corsi e Laboratori

Bobbio (PC) 
Corso di Alta Specializzazione in Regia Cinematografica 
dal 23/07/2017 al 04/08/2017

A Cortemaggiore (PC) nel mese di agosto 2017 “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 Sarmato (PC) nel mese di agosto 2017 “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]

A Caorso (PC) nel mese di agosto 2017 “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 Ponte dell' Olio (PC) nel mese di agosto 2017 “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 Piacenza (PC) dal 26 al 28 agosto 2017 “Festa del salame gentile”
A Ivaccari, frazione del comune di Piacenza, si festeggia il salame 
gentile in tre serate enogastronomiche con la cucina tipica piacentina.

A Pianello Val Tidone (PC) il 26 agosto 2017 “Grande Fiera d'Agosto”
La grande fiera d'agosto è una delle più antiche manifestazioni. 
Agricoltori e allevatori locali si incontravano per scambiarsi merci e 
bestiame verso la fine dell'estate... [continua]

A Pianello Val Tidone (PC) dal 22 al 23 agosto 2017 “Festa del 
cotechino”
Antichissima e partecipatissima manifestazione che richiama migliaia di
turisti dalle provincie di Piacenza ma anche Pavia, Lodi e Milano per 
quella che è la vera e... [continua]

A Alseno (PC) dal 20 al 23 agosto 2017 “Festa di San Bernardo”
In occasione del santo patrono, San Bernardo da Chiaravalle, viene 
organizzata la festa presso l'abbazia di Chiaravalle della Colomba. in 
programma: 20 agosto ore... [continua]

A Gazzola (PC) dal 17 al 19 agosto 2017 “Un castello piccantissimo”
Nell'affascinante Castello di Rezzanallo non ci sara' solo peperoncino, 
ma tanta musica con il rock progressivo delle mitiche Orme e la dolce 
musica di Battisti che... [continua]

A Bobbio (PC) dal 8 al 9 agosto 2017 “Palio delle contrade”
Corteo storico e giochi di strada: palo della cuccagna, tiro alla fune, 
sfida tra le contrade di Bobbio. Info: www.quellichepontano.it

A San Pietro in Cerro (PC) dal 7 al 9 agosto 2017 “Polignano in 
festa”
Festa paesana con piatti tipici piacentini e musica dal vivo tutte le 
serate. Info: www.provincia.piacenza.it

A Rottofreno (PC) dal 2 al 4 agosto 2017 “Festa della Madonna della
neve”
Festa paesana con squisiti prodotti tipici e ottimo vino! Serate danzanti 
con le orchestre: "Gianni e Lello", "Davide Zilioli", "Massimo e 
Christian".

https://www.piacenzacase.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59964_festa_di_san_bernardo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24802_festa_della_madonna_della_neve.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24802_festa_della_madonna_della_neve.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32850_polignano_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32850_polignano_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/42714_palio_delle_contrade.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/32026_un_castello_piccantissimo.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/32026_un_castello_piccantissimo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59964_festa_di_san_bernardo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32815_festa_del_cotechino.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14836_oltrefrontiera_festival.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/sagre/32815_festa_del_cotechino.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32815_festa_del_cotechino.html
http://www.giraitalia.it/fiere/32817_grande_fiera_d_agosto.html
http://www.giraitalia.it/fiere/32817_grande_fiera_d_agosto.html
http://www.giraitalia.it/sagre/31554_festa_del_salame_gentile.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14836_oltrefrontiera_festival.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/corso-di-alta-specializzazione-in-regia-cinematografica
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/grande-fiera-dagosto
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/narsilion-notti-di-fiaba
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/festa-cotechino-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/sagra-della-bortellina-bettolese-2017
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