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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - APRILE 2011

I principali EVENTI NELL'ANNO

gli eventi

venerdì - 01/04/2011   

Omeofest 
(sedi varie ) 
Quarta edizione dell'iniziativa che si articola in molteplici eventi che alternano momenti 
dedicati alla conoscenza delle diverse possibilità terapeutiche a conferenze e spettacoli 
musicali e manifestazioni di carattere artistico e culturale email :   info@omeofest.it   

Mostra: Myself/11 

(Giardini Sonori - Stradone Farnese 39 - dalle 19.00 alle 22.30) 
Mostra fotografica collettiva
Camilla Bisi, Giancarlo Castelli, Chiara Catastini, Filippo Losi, Maddalena Mezzadri, 
Melania Moia, Paolo Nicastro, Paola Putzolu, Camilla Sampò, Zoltan Savi, Fabrizio Statello
A cura di Annamaria Belloni 
info:  Spazio 4 - Via Manzoni 21 - tel.   0523/609856 
email :   info@spazio4.org   

Giornata nazionale in memoria dei Caduti e Dispersi di tutte le guerre 
(Lapide dei Caduti-Piazza Cavalli - ore 10.00) 
Cerimonia di commemorazione dei Caduti, deposizione di una corona di alloro alla Lapide 
dei Caduti, S.Messa nella Basilica di S. Francesco   

Ciclo di incontri sulla sicurezza in montagna 
(Sede del CAI Club Alpino Italiano - piazzale Cavallerizza - Stradone Farnese, 39 - Ore 
21.00) 
Ciclo di incontri dedicati alla sicurezza in montagna organizzato da CAI Club Alpino 
Italiano di Piacenza in occasione dei 40 anni di attività della scuola di alpinismo Bruno 
Dodi in collaborazione con Comune di Piacenza.
Aggiornamento sui materiali alpinistici
Claudio Melchiorri (componente del Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI)   

Le serate dei genitori
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole, Centro Civico Farnesiana - ore 20.45) 
Conversazioni tematiche gratuite e aperte a genitori, educatori, insegnanti per dare la 
possibilità di confrontarsi su alcuni temi relativi all'educazione dei figli.
Ha l'argento vivo addosso
Aspetti medici e pedagogici dell'iperattività nei bambini in età scolare conversazione con 
ANNA MEDURI psicologa   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane
(Fondazione di Piacenza e Vigevano/Sala dei Teatini - dalle 17.30) 
- ore 17.30: Il furto di Prometeo
Conversazione del Prof. Federico Leoni
Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S. Eufemia 12
- ore 21.00: Concerto di violino: Scintille di Musica del maestro Alberto De Meis con la 
partecipazione straordinaria del tenore Maurizio Saldarin e del soprano Giovanna Beretta
Sala dei Teatini - Via Scalabrini 9   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Teatro Danza 2010/2011

http://www.piacenzacase.it/
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=68&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/famiglie/supporto-alla-genitorialita/le-serate-dei-genitori-conversazioni-tematiche-al-centro-per-le-famiglie/?searchterm=conversazioni%20tematiche
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/ciclo-di-incontri-sulla-sicurezza-in-montagna
http://web2.comune.piacenza.it/urp/guida-ai-servizi/il-comune/uffici-e-servizi/spazio-4-centro-di-aggregazione-giovanile
http://www.omeofest.it/
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
http://www.comune.piacenza.it/manifestazioni/mesepermese.asp
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
http://www.dinosauri-piacenza.com/
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(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 20.30 e 21.45 (due 
rappresentazioni)) 
OSSO 
Produzione 2005 - Compagnia Virgilio Sieni
Tempo reale
In collaborazione con 35°Festival Internazionale Santarcangelo dei Teatri
con il sostegno di 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Toscana
Comune di Siena - Assessorato alla Cultura
Comune di Firenze - Assessorato alla Cultura
Ideazione e regia Virgilio Sieni 
Interpretazione Virgilio Sieni e Fosco Sieni 
Musica, progetto sonoro e live electronics Francesco Giomi e Francesco Canavese (Tempo 
Reale)   

She cares - Storie di donne e responsabilità 
(Aula Magna ISII Marconi-Via IV Novembre 122 - ore 20.45) 
Rassegna cinematografica organizzata dal tavolo per la pace di Piacenza
La ribelle siciliana
di Marco Amento - 2008
Liberamente ispirato alla storia vera di Rita Atria, la siciliana ribelle che a 17 anni osò 
sfidare la mafia
Ingresso gratuito       

sabato - 02/04/2011   

Mostra: Myself/11 
(Giardini Sonori - Stradone Farnese 39 - dalle 19.00 alle 22.30) 
Mostra fotografica collettiva
Camilla Bisi, Giancarlo Castelli, Chiara Catastini, Filippo Losi, Maddalena Mezzadri, 
Melania Moia, Paolo Nicastro, Paola Putzolu, Camilla Sampò, Zoltan Savi, Fabrizio Statello
A cura di Annamaria Belloni 
info:  Spazio 4 - Via Manzoni 21 - tel.   0523/609856 
email :   info@spazio4.org   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Gli strani casi del Prof. Whippet - Il nome della cosa 
(Musei Civici di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 15.30) 
Un preziosissimo volume è stato rubato dai Musei di Palazzo Farnese: chi l'avrà preso? E 
soprattutto, perchè? Cosa contiene? Nessuno ne conosce il testo: il libro è chiuso da 
secoli con un pesante lucchetto di cui si è persa la chiave.
Il Prof. Whippet accompagna i piccoli alla scoperta degli spazi del museo.
Iniziativa rivolta ai bambini da 6 a 10 anni.
Per partecipare è obbligatoro prenotare al numero 0523/492658 negli orari di apertura 
del Museo.   

Visite guidate in Biblioteca
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - via Carducci, 14 - Ore 11.00 partenza dal punto 
reception all'ingresso della Biblioteca) 
Percorso gratuito e aperto a tutti ogni primo sabato del mese 
info:  Biblioteca Passerini Landi - tel.   0523/492407 - 492410 
email :   biblio.reference@comune.piacenza.it   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Cavallerizza - Stradone Farnese 39 - ore 20.00) 
Rosso Tango
serata di tango organizzata in collaborazione con l'Associazione "Piacetango"
ore 18.00: tangoterapia: studio del movimento
ore 19.00: stage di cahacarera
ore 19.30: apertura stand gastronomico
ore 20.00: Milonga
Cavallerizza - Stradone Farnese 39
Il ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione AMOP del dipartimento oncologico 
dell'ospedale di Piacenza
Costo:
euro 10.00 milonga (ingresso ore 19)
euro 15.00 milonga e stage (ingresos ore 18.00)
Prenotazione al numero 345/9028343   

Giornata commemorativa dei Caduti e Dispersi di tutte le guerre 
(Basilica di S. Francesco/Piazza Cavalli - dalle 9.15) 
Programma:
- ore 9.15: ritrovo dei partecipanti sul sagrato della basilica di San Francesco dei 
partecipanti, familiari e Associazioni combattentistiche e d'Arma con i rispettivi labari
- ore 9.30: arrivo autorità civili e militari
- ore 9.45: alzabandiera
- ore 10.00. S. Messa celebrata da mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza e Bobbio 
- ore 10.40: corteo dalla basilica di San Francesco al sacrario del Caduti di tutte le guerre 
con benedizione e deposizione della Corona d'alloro.
A seguire interventi delle autorità militari e del sindaco Reggi.   

Piacenza Jazz Fest - VIII edizione 
(Conservatorio Nicolini/Milestone - Ore 15.30-21.15/23.45) 
In collaborazione con Jazz Netwoek - CrossRoads
– ore 15.30, Conservatorio Nicolini - Via Santa Franca 35: master class di Dave Douglas 
a ingresso libero, 
- ore 21.15, Conservatorio Nicolini: Dave Douglas Brass Ecstasy
- ore 23.45, Milestone - Via Emilia Parmense 27: Dopofestival con Sugarpie & The 
Candymen 
info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034 
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it       

domenica - 03/04/2011   

Il cuore di Piacenza in fiore-seconda edizione 
(Piazza Duomo e vie limitrofe - dalle ore 9.00 alle 19.00) 
Mostra mercato di floro-vivaismo, spettacoli e visite guidate alla Cattedrale e ai suoi 
Archivi
Programma:
- per tutta la giornata in Piazza Duomo: mercato dei fiori ed esposizioni dei floricoltori e 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/visite-guidate/biblioteca-passerini-landi-visite-guidate
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/gli-strani-casi-del-professor-whippet-edizione-2011-il-nome-della-cosa/?searchterm=whippet
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/guida-ai-servizi/il-comune/uffici-e-servizi/spazio-4-centro-di-aggregazione-giovanile
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/she-cares-storie-di-donne-e-responsabilita/?searchterm=she%20cares
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vivaisti di Bolzano, Trento e Piacenza
- nella mattinata: chek-up (elettrocardiogramma, pressione, glicemia) a cura dell'Ass. Il 
Cuore di Piacenza con la collaborazione della Pubblica Assistenza Croce Bianca
- ore 12.00: inaugurazione della manifestazione
- ore 15.00, 16.00, 17.00: visite guidate all'archivio della Cattedrale e cura dell'Ass. 
Domus Justinae e laboratorio di scrittura antica a cura di Cooltour (nel teatrino - salone 
dei Chiostri del Duomo)
- ore 15.30 e 16.30: esecuzioni musicali a cura dell'orchestra degli ottoni del 
Conservatorio Nicolini
- nel pomeriggio: pizza e focaccia ofeefrta dai promotori della manifestazione   

Gli strani casi del Prof. Whippet - Il nome della cosa
(Musei Civici di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 15.30) 
Un preziosissimo volume è stato rubato dai Musei di Palazzo Farnese: chi l'avrà preso? E 
soprattutto, perchè? Cosa contiene? Nessuno ne conosce il testo: il libro è chiuso da 
secoli con un pesante lucchetto di cui si è persa la chiave.
Il Prof. Whippet accompagna i piccoli alla scoperta degli spazi del museo.
Iniziativa rivolta ai bambini da 6 a 10 anni.
Per partecipare è obbligatoro prenotare al numero 0523/492658 negli orari di apertura 
del Museo.   

Mostra: Myself/11 
(Giardini Sonori - Stradone Farnese 39 - dalle 19.00 alle 22.30) 
Mostra fotografica collettiva
Camilla Bisi, Giancarlo Castelli, Chiara Catastini, Filippo Losi, Maddalena Mezzadri, 
Melania Moia, Paolo Nicastro, Paola Putzolu, Camilla Sampò, Zoltan Savi, Fabrizio Statello
A cura di Annamaria Belloni 
info:  Spazio 4 - Via Manzoni 21 - tel.   0523/609856 
email :   info@spazio4.org   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella 29 - ore 18.00) 
ore 18.00: immagini del fuoco
Inaugurazione della mostra d'arte collettiva, con la partecipazione di: Circolo fotografico 
Idea Immagine e Matsuyama Shuhei con "Shin-on, il suono del cuore", Lino Budano e 
Bianca Maria Neri con " Il colore del calore", performance estemporanea
Palazzo Farnese - Piazza Cittadella 29   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Piacenza Jazz Fest - Eventi collaterali
(Milestone - Via Emilia Parmense 27 - Ore 10.00/13.00 - 15.00/18.00 e 18.30) 
- ore 10.00-13:00 e 15.00-18.00: Louis e Miles: Due trombe allo specchio
Giornata di studi in collaborazione con SIdMA
- ore 18.30: Royal Garden Blues
Giampaolo Casati tromba, Riccardo Zegna pianoforte. Frequenza libera e gratuita 

info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034 
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it   

Settimana della Cultura 2011 
(Cattedrale/Spazio Mostre di Palazzo Farnese ) 
Cattedrale - ore 15.00, 16.00 e 17.00
Visite guidate all'Archivio della Cattedrale e laboratorio di scrittura antica
Associazione Domus Justinae e Cooltour s.c. - Anspi Domus
Spazio Mostre di Palazzo Farnese - ore 18.00
"Immagini dal fuoco" - Inaugurazione mostra d'arte collettiva a cura di Omeofest
      

martedì - 05/04/2011   

Ditelo all'attore 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 17.30) 
Incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza
Incontro con la Compagnia in scena con I Pugni in tasca
Regia Stefania De Sanctis - produzione Teatro Stabile di Firenze 
info:  Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione - tel.   0523/315578 
  

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Michele Maffini – Il ragazzo di campagna, di Castellano e Pipolo (Ita 1984) 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
  

Stagione di prosa 2010/2011 - Altri Percorsi
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 21.00) 
I pugni in tasca 
di Marco Bellocchio 
Produzione Roberto Toni - Teatro Stabile di Firenze
Riduzione e adattamento teatrale dall`omonimo film
con Ambra Angiolini, Pier Giorgio Bellocchio
Stefania De Santis   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Di Martedì 
(Galleria Ricci Oddi - via San Siro, 17 - ore 18.00) 
Sostiene l'artista - intervista pubblica a un grande maestro dell'arte di oggi
Il nome verrà comunicato in seguito dall'organizzazione. A cura di Eugenio Gazzola, 
critico.   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/di-martedi-incontri-sullarte-contemporanea-alla-galleria-ricci-oddi-2010
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=83&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/teatro-e-danza/ciclo-di-incontri-ditelo-allattore-20-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/guida-ai-servizi/il-comune/uffici-e-servizi/spazio-4-centro-di-aggregazione-giovanile
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/gli-strani-casi-del-professor-whippet-edizione-2011-il-nome-della-cosa/?searchterm=whippet
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(Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S.Eufemia 12 - ore 21.00) 
Apocalisse nel deserto
film di Werner Herzog
Introduzione del critico cinematografico Enzo Latronico   

Ciclo di incontri sulla sicurezza in montagna 
(Sede del CAI Club Alpino Italiano - piazzale Cavallerizza - Stradone Farnese, 39 - Ore 
21.00) 
Ciclo di incontri dedicati alla sicurezza in montagna organizzato da CAI Club Alpino 
Italiano di Piacenza in occasione dei 40 anni di attività della scuola di alpinismo Bruno 
Dodi in collaborazione con Comune di Piacenza.
Soste e tecniche di assicurazione
Giuliano Bressa (Presidente del Centro Studi materiali e Tecniche del CAI)       

mercoledì - 06/04/2011   

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Salvatore Mortilla – Il processo, di Orson Welles (Fr/De/Ita/Jug 1962) 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
  

CentoCinquantaColombini 150°- dal 1861 nella storia della Città-eventi e 
riflessioni
(Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S. Eufemia 12 - Ore 15.30) 
Tavola rotonda: "Educare nel tempo dell'incertezza con lo sguardo al futuro
Moderatore: Dott. Gaetano Rizzuto
Relatori: Prof. Mauro Magatti, Preside Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di 
Milano
"Desiderio Libertà opportunità: una sfida per tutti"
Mons. Antonio Lanfranchi, Arcivescovo Metropolita di Modena - Nonantola, già docente 
del Liceo Colombini
"Osare l'educazione a scuola per dare futuro e speranza alle nuove generazioni e alla 
società"   

Iniziativa: libri e formazione
(Sala Panini di Palazzo Galli - Via Mazzini 14 - dalle 18.00 alle 19.30) 
Incontri con l'autore
Alberto Corcos
Leaders' peer Coaching
Il metodo per guidare i cambiamenti, diffondere la leadership e riqualifiacre i 
collaboratori over 45
Conduce Mauro Molinaroli - giornalista   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18,domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. Iniziative 
collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

giovedì - 07/04/2011   

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Michele Gorra – Gattaca, di Andrei Niccol (USA 1997) 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
  

Production expo - ecodesign expo 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona ) 
Production EXPO 2011 è una mostra-convegno dedicata ai componenti elettronici ed 
industriali, alla produzione elettronica, alla strumentazione, alle macchine e impianti per 
produzione elettronica, alle macchine e alla meccatronica.
Eco Design EXPO è la mostra-convegno dedicata alla progettazione per impianti, 
macchine e prodotti nei settori della Sicurezza Industriale, Automazione di Processo, 
Building Automation, Energia   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi 17 - ore 18.30) 
ore 18.30: Fuoco e personalità
conferenza della dott.ssa Sophie Ott autrice del libro: Capire il corpo un gioco da ragazzi 
      

venerdì - 08/04/2011   

Congresso regionale Sicp
(Sala Colonne - Via Taverna 49 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) 
Congresso rivolto a medici, infermieri, psicologi, volontari e amministratori che operano 
nell'ambito delle cure palliative 
info:  Segreteria organizzativa Studio Alter Ego -   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Le serate dei genitori
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole, Centro Civico Farnesiana - ore 20.45) 
Conversazioni tematiche gratuite e aperte a genitori, educatori, insegnanti per dare la 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/famiglie/supporto-alla-genitorialita/le-serate-dei-genitori-conversazioni-tematiche-al-centro-per-le-famiglie/?searchterm=conversazioni%20tematiche
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/centocinquantacolombini-150b0-dal-1861-nella-storia-della-citta-eventi-e-riflessioni/?searchterm=colombini
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/centocinquantacolombini-150b0-dal-1861-nella-storia-della-citta-eventi-e-riflessioni/?searchterm=colombini
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/ciclo-di-incontri-sulla-sicurezza-in-montagna
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possibilità di confrontarsi su alcuni temi relativi all'educazione dei figli.
Nono sono più figlio unico
Gelosia e dintorni conversazione con Danila Fornasari psicologa.   

Il dubbio e la certezza - Psichiatria e psicoanalisi a teatro 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca, 33 - ore 21.00) 
Amleto, Il Misantropo e Don Chisciotte
a cura di Giovanni Smerieri
con la collaborazione di Marco Martinelli
Don Chisciotte
Ingresso libero 
info:  Teatro Gioco Vita - Teatro stabile di Innovazione Via S. Siro 9 - tel.   0523/332613 
- 315578 
email :   info@teatrogiocovita.it   

Fiabe, storie, fialastrocche: ri-raccontiamoci un'emozione 
(Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S.Eufemia 12 - Ore 20.45) 
Leggere per una crescita anche emotiva di grandi e piccini.Programma:- Apertura della 
serata: dott.ssa Cristina Fusaro, vicepresidente Associazione Il Nostro Nido;Introduzione: 
dott. Lorenzo Campione Presidente Gruppo Nazionale Nidi Infanzia;- Mi leggi una storia? 
Adulti e bambini incontrano emozioni e sentimenti: dott.ssa Nice Terzi, pedagogista e 
formatrice;- lettura pratica: dott.ssa Rossella Parma, pedagogista e responsabile della 
Biblioteca "Giana Anguissola";- Dibattito con il pubblico 
info:  Associazione Il Nostro Nido - tel.   0523/779070 
  

Production expo - ecodesign expo 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona ) 
Production EXPO 2011 è una mostra-convegno dedicata ai componenti elettronici ed 
industriali, alla produzione elettronica, alla strumentazione, alle macchine e impianti per 
produzione elettronica, alle macchine e alla meccatronica.
Eco Design EXPO è la mostra-convegno dedicata alla progettazione per impianti, 
macchine e prodotti nei settori della Sicurezza Industriale, Automazione di Processo, 
Building Automation, Energia   

She cares - Storie di donne e responsabilità 
(Aula Magna ISII Marconi-Via IV Novembre 122 - ore 20.45) 
Rassegna cinematografica organizzata dal tavolo per la pace di Piacenza
Miral
di Julian Schnabel - 2010
Confronto tra tre generazioni di donne, le cui vite si intrecciano nell'umana ricerca della 
pace e della giustizia.
Ingresso gratuito   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane
(Ospizi Civili - Via Scalabrini/Chiesa di S. Maria della Pace - Via Scalabrini 19 - ore 18.30) 

Ospizi Civili, via Scalabrini: movimenti che riaccendono l'energia
Stage con Silvietta Trenchi, diplomata alla Scuola di Antiginnastica di Therèse Bertherat
- ore 15.30: Primo turno 
- ore 17.30: Secondo turno
Posti Limitati, prenotazione al: 345.9028343 

Chiesa di S. Maria della Pace - Via Scalabrini,19
- ore 21,00: Intervista ad Annick De Souzenelle

Intervista videoregistrata concessa in esclusiva ad Omeofest, Commento di Padre 
Antonio Miranda, monaco eremita       

sabato - 09/04/2011   

Production expo - ecodesign expo 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona ) 
Production EXPO 2011 è una mostra-convegno dedicata ai componenti elettronici ed 
industriali, alla produzione elettronica, alla strumentazione, alle macchine e impianti per 
produzione elettronica, alle macchine e alla meccatronica.
Eco Design EXPO è la mostra-convegno dedicata alla progettazione per impianti, 
macchine e prodotti nei settori della Sicurezza Industriale, Automazione di Processo, 
Building Automation, Energia   

Piacenza Jazz Club - VIII edizione
(Spazio "Le Rotative" - Via Benedettine 66 - Ore 21.15) 
Galà di premiazione e di fine festival
Igresso libero
Gli eventi collaterali 
info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034 
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it   

Settimana della cultura 
( ) 
Una settimana di conferenze; concerti; agevolazioni e visite guidate alla scoperta dei 
luoghi più affascinanti e defilati del patrimonio storico-artistico piacentino.
La Settimana della Cultura è un evento nazionale che coinvolge moltissime città italiane. 
info:  Ufficio Iat - tel.   0523 329324 
email :   iat@comune.piacenza.it   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - ore 18.00 e 19.30) 
ore 18.00: L'elemento fuoco nella medicina occidentale
- I quattro Elementi nella storia della medicina occidentale
Maurizio Botti
- La terapia omeopatica delle febbri e delle patologie da calore.
Eugenia Volonterio
- L'impiego terapeutico del calore nella medicina contemporanea.
Luigi Cavanna
Cappella Ducale di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella, 29

ore 19.30 Cocktail in mostra 
Spazio espositivo di Palazzo Farnese - piazza Cittadella 29   

Settimana della Cultura 2011 
( ) 
- Biblioteca Comunale Passerini Landi - ore 11.00 e 17.00: Visite guidate alla biblioteca e 
alla mostra "La mia patria si chiama Italia"
- Fondazione Istituto Gazzola - ore 15.00 e 16.00: Visite guidate alla pinacoteca
- Bastione di Porta Borghetto - ore 15.00 e 16.00: "Non perdiamoli di vista" - Visita 
guidata in bicicletta nel cuore della città
FAI – Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Piacenza   

Inziativa in occasione del 25 Aprile - 66° anniversario della Liberazione 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/25-aprile-2011-66b0-anniversario-della-liberazione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione/?searchterm=settimana%20cultura
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-2011
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/she-cares-storie-di-donne-e-responsabilita/?searchterm=she%20cares
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/file/manifestazioni-2011/fiabe-storie-filastrocche-il-nostro-nido.pdf/at_download/file
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/teatro-e-danza/il-dubbio-e-la-certezza-psichiatria-e-psicoanalisi-a-teatro
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( ) 
- Sala consigliare della Provincia di Piacenza, via Garibaldi 50-ore 9.30:
Convegno Giuro di essere fedele al re e alla patria
Gli ufficiali dell'esercito e i carabinieri partigiani, protagonisti in provincia di Piacenza della 
lotta contro l'occupazione nazista e il regime fascista di Salò, per il nuovo Risorgimento 
dell'Italia. In collaborazione con l'Associazione nazionale Carabinieri di Piacenza e con il 
Gremio Sardo "E. Tola" di Piacenza, in occasione del 150° dell'Unità d'Italia e del 6° 
anniversario della scomparsa di Fausto Cossu, comandante della Divisione partigiana 
Piacenza.
- ORTI DI VIA DEGANI -ore 17: Incontri resistenti: Carovana delle memorie, Radici nel 
futuro
Le resistenze di ieri e di oggi si incontrano, nelle parole dei partigiani e dei cittadini 
impegnati nella lotta antimafia. Intervengono: testimoni diretti della resistenza partigiana 
e della resistenza alle mafie
A cura di Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, e Unione degli Studenti.   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18,domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. Iniziative 
collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Le voci della luna - rassegna teatrale 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Ore 21.00) 
Acquari 
Raffinerie Cobaiasci (MI) 
Ingresso 12 euro posto unico non numerato 
info:  Piacenza Kultur Dom -   

Convegno nazionale: Ristorazione di Qualità e Qualità della Ristorazione 
(Sala Congressi "G.Piana" Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Emilia Parmense 84 
- dalle 8.30 alle 16.30) 
150 anni di storia e prospettive di un'eccellenza nazionale 
info:  Segeteria organizzativa: Euro Conventions - tel.   0523/335732 
  

Il viaggio in bicicletta: il giro del mondo a 20 km/h
(Centro aggregativo Tandem - P.le delle Crociate 3 - Ore 18.00) 
Nell'ambito dell'iniziativa del quartiere Roma "Viaggiando diversamente
Costruire ponti fra le culture - il turismo responsabile       

domenica - 10/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 

info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Settimana della Cultura 2011 
(Galleria Ricci Oddi/ Fondazione Istituto Gazzola/Galleria Alberoni ) 
- Galleria Ricci Oddi - Via San Siro 13, ore 11.00: Visita guidata e Visita gioco - a cura di 
Altana
- Fondazione Istituto Gazzola - via Gazzola 9, ore 15.00 e 16.00: Visite guidate alla 
pinacoteca
- Galleria Alberoni - Via Emilia Parmense, 77, ore 16.00: visita guidata alla Galleria e al 
Collegio Alberoni, 
ore 17.00: conferenza: "Pietro del Po (1610-1692 ) e Salvatore Monosilio (1715-1776). 
Due capolavori restaurati e una pala ritrovata."
- ore 18.00: concerto per arpa e flauto. - Rotaract Piacenza, Provincia Romana della 
Congregazione della Missione, Goethe-Zentrum Piacenza   

Convegno nazionale: Ristorazione di Qualità e Qualità della Ristorazione
( ) 
150 anni di storia e prospettive di un'eccellenza nazionale
Itinerari turistici e visite guidate del centros torico riseravte ai paretcipanti del convegno. 
info:  Segeteria organizzativa: Euro Conventions - tel.   0523/335732 
  

Raduno Fiat 500 
(Sosta e partenza: piazza Cavalli-piazzetta Mercanti ) 
Programma:
ore 8.00: ritrovo presso concessionartia Parietti - Via Maculani
ore 9.30: trasferimento auto presso Piazzetta Mercanti
ore 12.00: percorso cittadino via Cavour-via Romagnosi-Piazza Duomo-via Pace-via 
Scalabrini-P.le Roma-P.le Libertà-P.le Velleia-Strada Farnesiana. Organizzato da Fiat 500 
Club Italia   

Fiera di Primavera-Quindicesima edizione 
(Parco della Galleana - tutto il giorno) 
Tradizionale fiera di bancarelle   

Stagione di balletto 2010/2011 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 16.00) 
I Bislacchi
(omaggio a Fellini)
Compagnia Artemis Danza
Direttore Artistico: Cristina Bozzolini
Ideazione, coreografia e regia: Monica Casadei
Musiche: Nino Rota
Ideazione luci: Monica Casadei       

lunedì - 11/04/2011   

Settimana della Cultura 2011 
(Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea/Biblioteca Ragazzi Giana 
Anguissola/Biblioteca Comunale Passerini Landi ) 
Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea - via Roma, 23/25, ore 10.30: 
"Archivi del Novecento. L'Istituto presenta i suoi fondi" - Visita all'archivio
Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola - Vicolo S. Pietro, ore 16.00: "Il Tocca-cielo" - 
presentazione animata di e con Mirko Montini

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=114&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/le-voci-della-luna-rassegna-di-teatro-al-femminile
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
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Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14, ore 17.00: "ParoleEnote", reading 
di testi di canzoni       

martedì - 12/04/2011   

Stagione di Prosa 2010/2011
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 21.00) 
(Prosa A)
DON CHISCIOTTE 
Produzione TEATRO DE GLI INCAMMINATI 
Progetto e regia Franco Branciaroli
da Miguel de Cervantes con Franco Branciaroli
Scena Margherita Palli
Luci Gigi Saccomandi
Costumi Caterina Lucchiari
Musiche Daniele D`Angelo   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Simone Bardoni – Hollywood party, di Blake Edwards (USA 1968) 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
  

Ciclo di incontri sulla sicurezza in montagna 
(Sede del CAI Club Alpino Italiano - piazzale Cavallerizza - Stradone Farnese, 39 - Ore 
21.00) 
Ciclo di incontri dedicati alla sicurezza in montagna organizzato da CAI Club Alpino 
Italiano di Piacenza in occasione dei 40 anni di attività della scuola di alpinismo Bruno 
Dodi in collaborazione con Comune di Piacenza.
Progressione in conserva della cordata
Mauruzio Dalla Libera (Presidente della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci 
Alpinismo del CAI)
Renato Veronesi (componente della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci 
Alpinismo del CAI)   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Teatro Salone del Duomo - Chiostri del Duomo, 8 - ore 21.00:) 
Simbolismo del fuoco nel cristianesino e nella Tradizione occidentale
Conversazione di Tiziano Fermi e racconto per immagini di Francesca Lucia Valla   

Settimana della Cultura 2011
(Museo civico di Storia Naturale/Salone dei Chiostri del Duomo ) 
- Museo civico di Storia Naturale - Via Scalabrini, ore 10.00, "Piacenza nella preistoria:i 
grandi vertebrati del Quaternario padano"

Visite guidate - Associazione Paleontologica APPI, Associazione I Grass
- Salone dei Chiostri del Duomo 8 - ore 21.00: "Simbolismo del fuoco nel cristianesimo e 
nella tradizione occidentale"
Associazione Domus Justinae, Associazione Eranos, Identità Europea       

mercoledì - 13/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Stagione di Prosa 2010/2011 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 21.00) 
(Prosa B)
DON CHISCIOTTE 
Produzione TEATRO DE GLI INCAMMINATI 
Progetto e regia Franco Branciaroli
da Miguel de Cervantes con Franco Branciaroli
Scena Margherita Palli
Luci Gigi Saccomandi
Costumi Caterina Lucchiari
Musiche Daniele D`Angelo   

Settimana della Cultura 2011
(Museo civico di Storia Naturale/Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano ) 
- Museo civico di Storia Naturale - Via Scalabrini, ore 10.00: "Piacenza nella preistoria: i 
grandi vertebrati del Quaternario padano"
Visite guidate - Associazione Paleontologica APPI, Associazione I Grass
- Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S.Eufemia 12, ore 21.00: 
Concerto del pianista Massimiliano Damerini.
Ensemble ‘900 Musica– Conservatorio "G. Nicolini   

Ditelo all'attore
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 17.30) 
Incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza
Incontro con Franco Branciaroli
in scena con Don Chisciotte 
Regia Franco Barnciaroli
produzione Teatro de Gli Incamminati 
info:  Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione - tel.   0523/315578 
      

giovedì - 14/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/teatro-e-danza/ciclo-di-incontri-ditelo-allattore-20-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=74&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/ciclo-di-incontri-sulla-sicurezza-in-montagna
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=74&luogo=MUNICIPALE
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mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Settimana della Cultura 2011
( ) 
- Museo civico di Storia Naturale - Via Scalabrini, ore 10.00: "Piacenza nella preistoria:i 
grandi vertebrati del Quaternario padano". 
Visite guidate - Associazione Paleontologica APPI, Associazione I Grass
- Conservatorio "G. Nicolini" - Via Santa Franca 35, ore 10.00/13.00 - 14.00/17.00: 
Master Class del pianista Massimiliano Damerini. Ensemble ‘900 Musica
- Basilica di Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino, ore 16.00: "Dalla piazza di 
Sant'Antonino alla Basilica" - Visita guidata a cura di Mimma Berzolla Grandi
- Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - ore 16.30: "I segni della storia 
nel paesaggio" - Conferenza - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 
le province di Parma e Piacenza
Galleria Ricci Oddi - ore 17.30: "Il restauro dell'Ecce Puer. Storia e conservazione di un 
capolavoro
di Medardo Rosso" - Tavola rotonda
Urban Center – Padiglione Guidotti - ore 18.00: "Dinosauri: come sbarazzarsi di quelli 
vecchi e crearne di nuovi"
Incontro con John Horner - Museo civico di Storia Naturale, Associazione Paleontologica 
APPI, Associazione I Grass, Politecnico di Milano (sede di Piacenza)   

Musica al lavoro - VII edizione 
(Salone "Nelson Mandela" - Via XXIV Maggio 18 - Ore 21.30) 
Rassegna di musica e parole.
Spettacolo per celebrare il 66° della Liberazione
Una storia partigiana: il valoroso
Ingresso euro 10.00/euro 7 per soci Arci e iscritti CGIL 
info:  ARCI Piacenza - Via XXIV Maggio 18 - tel.   0523/499601 
email :   piacenza@arci.it   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S.Eufemia 12 - ore 21.00) 
Eros, il fuoco interiore
Conferenza di G. Smerieri e Marco Martinelli
La conferenza sarà accompagnata da immagini dell'eros nell'arte commentate da 
Francesca Lucia Valla   

Settimana della Cultura 2011 
( ) 
Museo civico di Storia Naturale - Via Scalabrini, ore 10.00: "Piacenza nella preistoria:i 
grandi vertebrati del Quaternario padano"
Visite guidate - Associazione Paleontologica APPI, Associazione I Grass
Conservatorio "G. Nicolini" - Via Santa Franca 35, ore 10.00/13.00 - 14.00/17.00: Master 
Class del pianista Massimiliano Damerini
Ensemble ‘900 Musica
- Basilica di Sant'Antonino - Piazza sant'Antonino, ore 16.00: "Dalla piazza di 
Sant'Antonino alla Basilica" - Visita guidata a cura di Mimma Berzolla Grandi
- Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via Sant'Eufemia 12, ore 16.30: 
"I segni della storia nel paesaggio" - Conferenza - Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza
- Galleria Ricci Oddi - Via S. Siro 13, ore 17.30: "Il restauro dell'Ecce Puer. Storia e 

conservazione di un capolavoro di Medardo Rosso" - Tavola rotonda
- Urban Center – Padiglione Guidotti-Via Sacalabrini, ore 18.00: "Dinosauri: come 
sbarazzarsi di quelli vecchi e crearne di nuovi"
Incontro con John Horner - Museo civico di Storia Naturale, Associazione Paleontologica 
APPI, Associazione I Grass, Politecnico di Milano (sede di Piacenza)   

Gruppo di lettura Trame in biblioteca libri detti tra noi
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 16.00) 
Flannery O'Connor, La saggezza nel sangue 
info:  Biblioteca comunale Passerini Landi, Sezione Didattica e Promozione - Via Carducci 
14 - tel.   0523/492404 
  

Ciclo di conferenze: Tempo di preistoria & Piacenza in tavola 2011 
(Urban Center - Padiglione Guidotti - dalle 18.00 alle 19.45) 
Iniziativa collaterale alla Mostra Dinosauri in carne e ossa.
- Tempo di preistoria: Dinosauri: come sbarazzarsi di quelli vecchi e crearne di nuovi
Jack Horner (Museum of the Rockies, Montana State University, USA)
Introdotto da: Predatori di dinosauri
Alessandro Carpana (Presidente APPI – Associazione Paleontologica Parmense Italiana
- Piacenza in tavola: Cena all'Accademia della Cucina Piacentina in onore di Jack Horner
Prenotazione necessaria, 30 € a persona. Per informazioni sulle prenotazioni: 
www.paleofans.blogspot.com www.igrass.it       

venerdì - 15/04/2011   

Ciclo di incontri: Aiutami a fare da solo 
(Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S.Eufemia 13 - dalle 20.45) 
Percorso formativo per genitori su tematiche specifiche dell'educazione
Che rabbia!!
Come gestire i litigi in famiglia
Con Daniele Novara, pedagogista, direttore del Centro Picopedagogico per la pace e la 
gestione de conflitti 
info:  Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti - Via Campagna, 83 - 
  

Settimana della Cultura 2011 
(Conservatorio "G. Nicolini"/Musei civici di Palazzo Farnese ) 
- Conservatorio "G. Nicolini" - Via Santa Franca 35, ore 10.00/13.00 - 14.00/16.00: 
Master Class del pianista Massimiliano Damerini. Ensemble ‘900 Musica
- Musei civici di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella:
- ore 16.00 : "L'importanza delle tecniche: la magia della sabbia silicea"
Visita alla sezione Vetri e Ceramiche e presentazione del progetto di alternanza scuola-
lavoro con il Liceo scientifico "L. Respighi"
- ore 17.30: "Abitavano fuori porta. Gente della Piacenza romana". Inaugurazione della 
mostra nel Museo Archeologico   

Fullcomics&games - 7° edizione 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 45 per Cremona - Orario continuato dalle ore 9.30 
alle ore 20.00) 
Oltre 3.000 metri quadrati di spazio espositivo con mostra mercato editori comics & 
games, scuole di fumetto, autoproduzioni, fumetterie, gadgets, video animazione, 
accessori cosplay. 
Inoltre ci saranno ospiti, incontri e dibattiti sul mondo dei fumetti, percorsi per le scuole, 
aree per i più piccoli, musica e il raduno nazionale dei cosplayers   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/fullcomics-games-7b0-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/adulti/iniziative-campagne-progetti/cppp-centro-psicopedagogico-per-la-pace-e-la-gestione-dei-conflitti
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/ciclo-di-conferenze-tempo-di-preistoria-piacenza-in-tavola-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/io/giovane/corsi/biblioteca-passerini-landi-gruppo-di-lettura-trame-in-biblioteca-libri-detti-tra-noi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/musica-al-lavoro-rassegna-di-musica-e-parole-al-salone-nelson-mandela-2010-2011-7-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
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Iniziative in occasione del 25 Aprile - 66° anniversario della Liberazione 
( ) 
- Aula magna Isii Marconi, via IV Novembre-ore 10.30: Conferenza Risorgimento e 
Resistenza: nascita e rinascita della patria. Interviene lo storico Santo Peli dell'Università 
di Padova.
Iniziativa a cura dell'Isrec e dedicata alle scuole.
- Scuola Italo Calvino, sede via Boscarelli-In mattinata
Libertà di leggere – leggere Libertà
Lettura di brani scelti dai ragazzi. Aperta a tutti gli studenti e ai genitori.   

She cares - Storie di donne e responsabilità 
(Aula Magna ISII Marconi-Via IV Novembre 122 - ore 20.45) 
Rassegna cinematografica organizzata dal tavolo per la pace di Piacenza
Bread and Roses
di Ken Loach - 2000
Emigrata clandestina, la messicana Maya impara a lottare per i suoi diritti
Ingresso gratuito   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)
Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri e 
mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S.Eufemia 12 - ore 17.00) 
Le Amanti del Vulcano
Intervista alla scrittore e giornalista Marcello Sorgi
Autore del libro omonimo       

sabato - 16/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio)Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Settimana della Cultura 2011 
(Biblioteca Comunale Passerini Landi/Archivio di Stato/Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano/Sala dei Teatini ) 
- Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14, ore 11.00 e 17.00: Visita guidata 
alla biblioteca e alla mostra "La mia patria si chiama Italia"
- Archivio di Stato - Piazza Cittadella, ore 11.00: "Due famiglie e un castello: i Morando e 
i Casati-Rollieri"
Analisi di due archivi storici familiari. ASAGeS, Confedilizia, Fondazione di Piacenza e 
Vigevano

- Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S.Eufemia 12,: "Le Rose di 
Rilke"
. ore 16.00 e 17.00: Visite guidate all'Auditorium e all'Antiquarium
. ore 18.00: lettura di poesie di R.M. Rilke con accompagnamento musicale. Goethe-
Zentrum Piacenza
- Sala dei Teatini - Via Scalabrini, ore 21.00: 1° Rassegna concertistica "Giovanni 
Gorgni". Accademia Musicale Padana
"Notte Blu"
Apertura straordinaria dalle 21.00 alle 24.00 delle Gallerie d'arte moderna e 
contemporanea e Antiquari del centro   

Fullcomics&games - 7° edizione
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 45 per Cremona - Orario continuato dalle ore 9.30 
alle ore 20.00) 
Oltre 3.000 metri quadrati di spazio espositivo con mostra mercato editori comics & 
games, scuole di fumetto, autoproduzioni, fumetterie, gadgets, video animazione, 
accessori cosplay.
Inoltre ci saranno ospiti, incontri e dibattiti sul mondo dei fumetti, percorsi per le scuole, 
aree per i più piccoli, musica e il raduno nazionale dei cosplayers.
  

Iniziative in occasione del 25 Aprile - 66° anniversario della Liberazione
( ) 
- Scuola Italo Calvino, sede via Stradella-In mattinata:
Maratona di lettura con testi tratti dalla letteratura legata alla resistenza
Letti dalle classi terze della scuola. Aperta a tutti gli studenti e ai genitori.
- ORTI DI VIA DEGANI-Ore 17: incontri resistenti: I giovani e la scelta partigiana
Racconto/intervista a partigiani piacentini: i motivi della scelta giovanile per la 
Resistenza. A seguire musiche popolari.
A cura di Comitato Giovani Anpi Comandante Muro.   

Piacenza alla scoperta delle radici
( ) 
Caccia al tesoro nel Centro Storico
Ritrovo ore 15 Portici Palazzo Gotico (iscrizione obbligatoria)
A numero limitato, aperta a tutti per gruppi minimo 2 massimo 5 persone
Ad offerta, all'atto dell'iscrizione si richiede l'accettazione del regolamento di gara 
Previsti premi per i primi arrivati, a fine gara sarà organizzato per i partecipanti un buffet

Itinerari serali Alla Scoperta della Cultura
Ritrovo davanti al Duomo di Piacenza, due itinerari previsti 19/21
Prenotazione obbligatoria, l'itinerario dura circa un'ora e mezza. A numero limitato, in 
caso di forte afflusso se possibile verranno previste altre visite
- Termine ultimo per iscriversi Giovedi 14 Aprile.
  

In cammino con l'Unicef per Kinshasa 
(paretnza Pubblico Passeggio ) 
Gara podistica di solidarietà. Organizzato da Placentia Events   

Omeofest - Festival dell'omeopatia e delle scienze umane 
(Istituto Raineri-Marcora - Strada Agazzana 35 - dalle 10.45) 
- ore 10.45, Istituto Raineri Marcora-Strada Agazzana 35: La cottura dei cibi 
nell'evoluzione dell'uomo Conversazione di Ida Li Vigni
- ore 19.30: Gola Mater Amatissima. Conferenza di Paolo Rossi, sede da definirsi

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/visite-guidate/piacenza-alla-scoperta-delle-radici
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/25-aprile-2011-66b0-anniversario-della-liberazione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/fullcomics-games-7b0-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2011-xiii-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/omeofest-festival-internazionale-dellomeopatia-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/she-cares-storie-di-donne-e-responsabilita/?searchterm=she%20cares
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/25-aprile-2011-66b0-anniversario-della-liberazione
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- ore 20.00: Cena di chiusura organizzata in collaborazione con: Accademia della cucina 
Piacentina
Sede da definirsi
Prenotazione obbligatoria telefonando al 345.902 8343       

domenica - 17/04/2011   

4° Trofeo del Grande Fiume 
(Partenza: Piazza Duomo ) 
Manifestazione turistica amatoriale per auto d'epoca con prove di abilità a calendario ASI 
riservata ad un massimo di 70 equipaggi con vetture ASI costruite entro il 1970, salvo 
veicoli di particolare interesse. 
Dalle terre verdiane alle strade della mille miglia.
PROGRAMMA:
Piacenza - Caorso
ore 8.00 - 9.30: Piacenza, Piazza Duomo: iscrizioni e colazione
ore 10.00: partenza prove cronometrate
ore 11.30: prove tecniche
ore 13.00: pranzo presso ristorante
ore 15.00: Caorso: prove ad eliminazione
ore 16.30: rinfresco e premiazioni.
Pre-iscrizioni sabato 16 aprile dalle 14.30 alle 16.00 a Piacenza email :   info@cpae.it   

Mostra mercato dell'antiquariato 
(Piazza Cavalli - dalle 8.00 alle 19.00) 
Oggettistica, mobili e complementi di arredo, grafica, arte e vintage.
La mostra si svolge ogni terza domenica del mese esclusi i mesi di luglio, agosto e 
dicembre.   

Settimana della Cultura 2011 
(Piazza Cavalli/Galleria Ricci Oddi/Fondazione Istituto Gazzola/Musei civici di Palazzo 
Farnese ) 
- Piazza Cavalli - ore 10.00: Visita guidata al centro storico - A cura di Atlante
- Galleria Ricci Oddi - Via San Siro 13, ore 11.00: Visita guidata e Visita gioco - A cura di 
Altana
- Fondazione Istituto Gazzola - Via Gazzola 9, ore: 15.00 e 17.00 Visite guidate alla 
pinacoteca
- Musei civici di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella: "Domeniche a Palazzo Farnese"
ore 16.30: Visita al nuovo percorso del Museo delle Carrozze
ore 17.30: Operetten Highlights - Goethe-Zentrum Piacenza   

Fullcomics&games - 7° edizione 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 45 per Cremona - Orario continuato dalle ore 9.30 
alle ore 20.00) 
Oltre 3.000 metri quadrati di spazio espositivo con mostra mercato editori comics & 
games, scuole di fumetto, autoproduzioni, fumetterie, gadgets, video animazione, 
accessori cosplay.
Inoltre ci saranno ospiti, incontri e dibattiti sul mondo dei fumetti, percorsi per le scuole, 
aree per i più piccoli, musica e il raduno nazionale dei cosplayers.
Svolgimento del concorso FULL7: Tutti gli aspiranti fumettisti non professionisti saranno 
chiamati a realizzare "in diretta" nel tempo massimo di 7 ore la propria tavola a fumetti a 
tema e tecnica liberi.   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 

(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Tornei di scherma 
(Polisportivo-Largo Anguissola - dalle 8.30) 
Primi passi schermistici - Torneo giovanissimi di spada - Trofeo prime lame di fioretto 
info:  Circolo della scherma Pettorelli -   

Domeniche a Palazzo Farnese
(Palazzo Farnese - P.zza Cittadella 29 - Ore 16.30) 
nell'ambito della Settimana della Cultura 
ore 16.30 - 17.00: visita al nuovo percorso della Sezione del Museo delle Carrozze 
ore 17.30: Concerto in Cappella Ducale "Operetten Highlights" 
Silvia Felisetti soprano, Umberto Scida comico, Angiolina Sensale pianoforte       

martedì - 19/04/2011   

Iniziative in occasione del 25 Aprile - 66° anniversario della Liberazione 
(Auditorium Sant'Ilario - Via Garibaldi 17 - Ore 18.00) 
Convegno La diocesi piacentina tra l'altare e la storia. Una straordinaria eccellenza da 
coltivare e tramandare - L'olocausto di Francesco Daveri - Il martirio di don Giuseppe 
Beotti - L'impegno di cristianesimo integrale di Giuseppe Berti.
Intervengono gli storici Fausto Fiorentini e Giorgio Campanini.
A cura dell'Associazione partigiani cristiani.   

Trame in biblioteca
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 15.30) 
Si parla del film Viaggio a Kandahar.
Regia Mohsen Makhmalbaf
Iran/Fra 2001
Audiovid Cinema Mak 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Lnadi - Sezione Didattica e Promozione - Via 
Carducci 14 - tel.   0523/492404 
  

Convegno: La Diocesi piacentina tra l'alatre e la storia
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi 17 - Ore 18.00) 
Una starordinaria eccellenza da coltivare e tramandare.
Organizzato in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della Festa della Liberazione 
L'Olocausto di Francesco Daveri
Il martirio di Don Giuseppe Beotti
L'impegno di Cristianesimo integrale di Giuseppe Berti.
Presiede e coordina: prof. Fabrizio Achilli 
Presidente Istituto Storico della Resistenza di Piacenza
introduce Mario Spezia Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani di Piacenza
Relazioni: prof. Fausto Fiorentini "La figura e le opere di Daveri, don Beotti e Berti"
prof. Giorgio Campanini "La connessione tra fede cristiana e partecipazione democratica 
durante la Resistenza"
Conclude il dott. Sergio Gigliotti Vice Presidente Nazionale Associazione Nazionale 
Partigiani Cristiani 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/io/giovane/corsi/biblioteca-passerini-landi-gruppo-di-lettura-trame-in-biblioteca-libri-detti-tra-noi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/25-aprile-2011-66b0-anniversario-della-liberazione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/visite-guidate/domeniche-a-palazzo-farnese-2011/?searchterm=domeniche%20farnese
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/fullcomics-games-7b0-edizione
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info:  Associazione Nazionale Partigiani Cristiani e Istituto Storico della Resistenza di 
Piacenza -   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

mercoledì - 20/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

giovedì - 21/04/2011   

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
ARCIGay – Le fate ignoranti, di Ferzan Ozpetek (Ita 2001) 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
  

Ciclo di conferenze: Tempo di preistoria & Piacenza in tavola 2011 
(Urban Center - Padiglione Guidotti - dalle 18.00 alle 19.45) 
Iniziativa collaterale alla Mostra Dinosauri in carne e ossa
- Tempo di preistoria: Dal più piccolo al più grande: i dinosauri predatori Scipionyx 
Spinosaurus
Simone Maganuco e Cristiano Dal Sasso (Museo di Storia Naturale di Milano)
-Piacenza in tavola: Cioccolato e caffè a Piacenza
Bardini
Torrefazione la Hacienda   

Tuteliamoci - Ciclo di incontri
(Casa senza Confini - Via Bolzoni 14 - Dalle 20.45 alle 22.45) 
Ciclo di incontri per promuovere l'informazione, la prevenzione e la tutela contro i 
molteplici aspetti della violenza e delle discriminazioni nei confronti delle donne.
Strumenti, azioni e denunce per difendere e tutelare le donne vittime di reati.
Ospiti della serata: personale specializzato della Polizia di Stato di Piacenza 
info:  Associazione Klematis - tel.   389/0444127 
  

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 

dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani. 
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

venerdì - 22/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18,domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

sabato - 23/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

domenica - 24/04/2011   

Iniziative in occasione del 25 Aprile - 66° anniversario della Liberazione 
(Dolmen di Stradone Farnese ) 
In serata, partenza della bicistaffetta partigiana Los italianos
Bicistaffetta in omaggio alla lotta antifascista in Spagna del Comandante unico della XIII 
zona Emilio Canzi, nei luoghi della ribellione antifranchista; dai Paesi Baschi a Barcellona, 
con termine il 1° maggio 2011.   

Festa macedone 
(Cavallerizza - tutto il giorno) 
-   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

lunedì - 25/04/2011   

Festa del 25 Aprile - 66° anniversario della Liberazione 
( ) 
Ore 10.30-12.30: CERIMONIA UFFICIALE
Partenza del corteo da piazzale Genova alle 10.30, Cerimonia in piazzetta Mercanti e 
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cerimonia religiosa nella basilica di San Francesco
PIAZZA CAVALLI, Piacenza: FESTA DELLA LIBERAZIONE
a partire dalle ore 17 - racconti partigiani e videoproiezioni di videointerviste e 
cortometraggi realizzati dal Comitato Giovani Anpi - spazio ludico per bambini con giochi 
dal mondo - spazi informativi delle associazioni. Ore 19 - Aperitivo popolare
Ore 21 - Concerto dell'Orchestra di via Padova – ensamble multietnico di Milano
musiche e suoni di tutto il mondo per l'incontro tra i popoli e la condivisione culturale
L'Orchestra di via Padova nasce con la volontà di lasciare, in un quartiere molto discusso, 
un segno diverso, positivo e propositivo, al di là di facili stereotipi. È composta da 
musicisti professionisti italiani e stranieri che vivono la zona compresa tra via Padova e 
viale Monza.
(In caso di pioggia sede del concerto da definire)       

martedì - 26/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

mercoledì - 27/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

giovedì - 28/04/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Settimana della Cultura 2011
(Palazzo Vescovile, Sala delle Colonne - Piazza Duomo 33 - ore 17.00) 
"Niente avvi di più bello e grazioso…"
Pittura a Piacenza nel Seicento e il caso di Carlo Cignani
Visita guidata e conversazione sulla pittura del Seicento
Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio
Associazione Amici Beni Culturali Piacenza   

Un film da raccontare in biblioteca

(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
GianLuca Sgambuzzi
Corpi estranei attraverso i film, AA.VV. 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
  

Ciclo di conferenze: Tempo di preistoria & Piacenza in tavola 2011 
(Urban Center - Padiglione Guidotti - dalle 18.00 alle 19.45) 
Iniziativa collaterale alla Mostra Dinosauri in carne e ossa
- Tempo di preistoria: Al mare sulle Alpi: nuotando con gli ittiosauri 235 milioni di anni fa
Giorgio Teruzzi e Stefania Nosotti (Museo di Storia Naturale di Milano)
- Piacenza in tavola: La torta di patate de.c.o. di Farini e i prodotti dell'Alta Val Nure
(Comune di Farini       

venerdì - 29/04/2011   

Settimana della Cultura 2011 
(Teatro San Matteo - Vicolo San Matteo 8 - Ore 21.30) 
"Maquilladoras e Femminicidio" - Spettacolo
a cura di Centroterra & Zeroteatro – Goethe-Zentrum Piacenza   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 18, domenica 9.30 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
  

Città in controluce
(Casa editrice Vicolo del Pavone - Via G. Bruno 6 - Dalle 18.00 alle 19.30) 
Ciclo di seminari sul tema: Esplorare la città
Lorenzo Spagnoli e Giovanni Battista Menzani
discutono di "Lo star system in architettura e lo spazio urbano: Basilea, Madrid, Toronto, 
Los Angeles" 
info:  Casa editrice Vicolo del Pavone - Via G. Bruno 6 - tel.   0523/322777 
  

Il viaggio in bicicletta: il giro del mondo a 20 km/h 
(Liceo Cassinari - Via Scalabrini 71 - Ore 18.30) 
Nell'ambito dell'iniziativa del quartiere Roma "Viaggiando diversamente"
Viaggio fotografico: "Viaggiare con la macchina fotografica, con la voglia di scoprire 
luoghi e popoli
      

sabato - 30/04/2011   

Ciclo di incontri: Casa salvi tutti
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole - Centro Civico Farnesiana - Dalle 9.30 alle 
11.30) 
Ciclo di incontri dedicati alla prevenzione degli incidenti dei bambini in ambiente 
domestico nell'ambito della campagna regionale per la prevenzione degli incidenti 
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domestici organizzati dagli operatori del Dipartimento di sanità Pubblica dell'Ausl di 
Piacenza   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(Fino al 31 maggio) Dinosauri in carne e ossa, con ricostruzioni a grandezza naturale di 
dinosauri e mammiferi preistorici giganteschi e opere dei principali paleoartisti italiani.
Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
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