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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia -LUGLIO 2011

I principali EVENTI NELL'ANNO

 

 

 

domenica - 01/05/2011   

venerdì - 01/07/2011   

Manifestazioni Antoniniane 2011
(Sala dei Teatini - Via Scalabrini - ore 21.00) 
Solo l'amore è credibile
interviene Ernesto Olivero, fondatore SERMIG di Torino
Modera Barbara Sartori   

Estate culturale a Piacenza
(Palazzo Farnese - Piazza Cavalli - Ore 21.30) 
Angelicamente anarchico
Teatro/Racconto di e con Don Andrea Gallo 
Musiche di Ostinati&Contrari.
Reading autobiografico che vede in scena Don Gallo e alcuni musicisti della 
Comunità di San Benedetto al Porto.
Ingresso libero a offerta per la Comunità di San Benedetto al Porto.
Lo spettacolo si svolgerà anche in caso di maltempo   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://www.comune.piacenza.it/manifestazioni/mesepermese.asp
http://www.comune.piacenza.it/leviedellamicizia/index.asp
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/shopping-nights-piacenza-venerdi-piacentini
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
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Shopping nights piacenza - venerdì piacentini 
(vie e piazze del centro storico - dalle ore 19.00) 
Serate di musica; spettacoli e shopping ogni venerdì nei mesi di Giugno e 
Luglio.
Il programma dettagliato è disponibile cliccando sul link indicato di seguito   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche
"I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e "Antonino d'oro e dintorni" 
Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della manifestazioni antoniniane (fino 
al 10 luglio)       

sabato - 02/07/2011   

Estate culturale a Piacenza 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 21.30) 
King Naatveliov & The original Kocani Orkestar
a cura di Fedro Società Cooperativa   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche
"I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e "Antonino d'oro e dintorni" 
Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della manifestazioni antoniniane (fino 
al 10 luglio)       

domenica - 03/07/2011   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche
"I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e "Antonino d'oro e dintorni" 
Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della manifestazioni antoniniane (fino 
al 10 luglio)

lunedì - 04/07/2011   

Manifestazioni Antoniniane 2011
( ) 
- ore 10.00 Concerto della Banda Ponchielli
da P.le Genova a P.zza S.Antonino
- ore 10.45 Accoglienza autorità in piazza Sant'Antonino
Basilica di Sant'Antonino:
- ore 11.00 Celebrazione Eucaristica Solenne
Presiede mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio
Offerta dei ceri in onore del patrono e consegna dell'onorificenza "Antonino 
d'Oro 2011"
- ore 21.00: Concerto Stella Splendens
canti e musica strumentale dalla via Francigena al Cammino di Santiago con i 
gruppi Enerbia, Eudamonia e il Coro Gioia.   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche
"I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e "Antonino d'oro e dintorni" 
Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della manifestazioni antoniniane (fino 
al 10 luglio)   

Fiera di Sant'Antonino 
( ) 
- dalle 7.00 alle 24.00: tradizionale fiera cittadina con bancarelle nel giorno del 
patrono (Via Palmerio, V.le Beverora, P.le Genova, C.so V. Emanuele, Pubblico 
Passeggio, Via F.lli Alberici, Via Cavaciuti, Via Giordani, P.za S.Antonino, P.le 
Libertà).
- ore 21.00, Piazzetta Mercanti: Piacenza nel cuore. Rassegna della canzone 
dialettale piacentina
Con Marilena Massarini
- Basilica di Sant'Antonio e Museo 
Visite guidate alle ore 16.00 e 17.00 (gruppo di max 25 persone)   

Fiera di S.Antonino e Piacenza nel cuore 
(Piazza S.Antonino; Pubblico Passeggio e vie limitrofe per la fiera; Piazza  
Cavalli per la serata musicale ) 
Tradizionale fiera con bancarelle nel giorno del santo patrono; in serata 
musiche della tradizione canora piacentina. Nei giorni antecedenti la fiera si 
svolgeranno manifestazioni collaterali come mostre, concerti e conferenze. 
info:  Iat - tel.   0523/329324 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/shopping-nights-piacenza-venerdi-piacentini/?searchterm=shopping
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martedì - 05/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Campo Daturi - Viale Risorgimento 4 ) 
Rassegna cinematografica. 
info:  Iat - tel.   0523 329324 
email :   www.arcipc.it   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Centro Facsal - Viale Pubblico Passeggio, 52 - Ore 15.30) 
Compleanno del Centro Facsall
Grande festa con canti, balli, torte e ricco buffet 
info:  Iniziative del Centro facsal - Madonna della Bomba -   

Cinema al Daturi
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
HABEMUS PAPAM di Nanni Moretti
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Estate culturale - rassegna a tutto jazz 
(Giardini Margherita - Piazzale Marconi - Ore 21.30) 
Notte di Luna calante
omaggio a Domenico Modugno
  

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche
"I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e "Antonino d'oro e dintorni" 
Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della manifestazioni antoniniane (fino 
al 10 luglio)   

Anteprima del concerto Le vie dell'Amicizia 
(Palazzo Gotico - Ore 21.00) 
Esibizione dei giovani acrobati di Koinonia children team
da Nairobi a Piacenza al ritmo delle percussioni africane       

mercoledì - 06/07/2011   

Le vie dell'amicizia 2011 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - inizio concerto ore 21.00) 
Concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti con l'orchestra giovanile "Luigi 
Cherubini" a favore degli interventi umanitari in Kenya (Africa). 
info:  Iat - tel.   0523 329324 
  

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche "I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e 
"Antonino d'oro e dintorni" Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della 
manifestazioni antoniniane (fino al 10 luglio)   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
THE TOWN di Ben Affleck 
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

giovedì - 07/07/2011   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche "I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e 
"Antonino d'oro e dintorni" Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della 
manifestazioni antoniniane (fino al 10 luglio)   

Spettacolo teatrale: Viaggio in continue nascite 
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Ore 21.00) 
Tratto da "Vita, Morte, Amore"
I pensieri trasformati in parole, con annessi e sconnessi di una persona 
sieropositiva.
Di Ennio Arzani.
Regia: Leonardo Lidi.
Ingresso gratuito 
info:  Associazione Culturale Crisalidi -   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/teatro-e-danza/spettacolo-teatrale-viaggio-in-continue-nascite
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/le-vie-dellamicizia-nel-cuore-dellafrica/?searchterm=vie%20amicizia
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/le-vie-dellamicizia-nel-cuore-dellafrica
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/io/anziana-anziano/agevolazioni/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani/?searchterm=e...state%20citt%E0
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Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
LONDON RIVER di Rachid Baumbach
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età
(Centro diurno comunale Facsal - Via Pietro Giordani 23 - Ore 15.30) 
Estate a scuola di ballo 
info:  Iniziative del Centro diurno comunale del Facsal -       

venerdì - 08/07/2011   

Shopping nights piacenza - Venerdì piacentini
(vie e piazze del centro storico - dalle ore 19.00) 
Serate di musica; spettacoli e shopping ogni venerdì nei mesi di Giugno e 
Luglio.
Il programma dettagliato è disponibile cliccando sul link indicato di seguito   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
LO STRAVAGANTE MONDO DI GREENBERG di Noah Baumbach
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Estate culturale a Piacenza 
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 21.30) 
Concerto - Ensemble di sassofoni
a cura del Conservatorio "G. Nicolini"   

Estate culturale a Piacenza
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 21.30) 
Concerto - Trio di clarinetti
a cura del Conservatorio "G. Nicolini"   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche "I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e 
"Antonino d'oro e dintorni" Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della 
manifestazioni antoniniane (fino al 10 luglio)       

sabato - 09/07/2011   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche
"I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e "Antonino d'oro e dintorni" 
Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della manifestazioni antoniniane (fino 
al 10 luglio)   

Iniziativa Circoscrizione 3 
(Parco Papa Giovanni Paolo II (Parco della Galleana)presso altare di Santa  
Barbara - Via Manfredi - Ore 10.30) 
In occasione dei 150 dell'Unità d'Italia, la Circoscrizione 3, in collaborazione con 
la sezione Alpini di Piacenza, organizza un momento commemorativo e 
conviviale.       

domenica - 10/07/2011   

Mostre: I dieci comandamenti e Antonino d'oro e dintorni 
(Basilica Sant'Antonino - Piazza Sant'Antonino - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  
16.00 alle 19.00) 
Mostre fotografiche
"I dieci comandamenti" a cura di Giuseppe Balordi e "Antonino d'oro e dintorni" 
Carlo Mistraletti organizzate nell'ambito della manifestazioni antoniniane (fino 
al 10 luglio)       

lunedì - 11/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
LONDON BOULEVARD di William Monahan
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/manifestazioni-antoniniane
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/shopping-nights-piacenza-venerdi-piacentini/?searchterm=shopping
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/io/anziana-anziano/agevolazioni/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani/?searchterm=e...state%20citt%E0
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
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martedì - 12/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
PORCO ROSSO di Hayao Miyazaki
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Estate culturale - rassegna a tutto jazz
(Giardini Margherita - Piazzale Marconi - Ore 21.30) 
Monk's Dream
Omaggio a Thelonious Monk       

mercoledì - 13/07/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Giardino del V. Emanuele - Via Campagna, 157 - Ore 17.00) 
"La parpaia topola"
spettacolo teatrale con Marina De Juli 
info:  Iniziativa di ASP "Città di Piacenza" -   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
SERAPHINE di Martin Provost
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Estate culturale a Piacenza

(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 21.30) 
Spettacolo: Il Canto dell'Anguana
Patrizia Laquidaria
a cura di Fedro Società Cooperativa       

giovedì - 14/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
I MERCENARI di Sylvester Stallone
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Festival internazionale dei Giovani 
(Piazza Cavalli - Ore 21.00) 
Organizzato da Casa Montagna di Ferriere       

venerdì - 15/07/2011   

Estate culturale a Piacenza 
(Biblioteca Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 21.30) 
Concerto: Da Bach a John Lennon
a cura del Conservatorio "Nicolini"   

Estate culturale a Piacenza 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 21.30) 
Concerto Jazz
a cura del Conservatorio "Nicolini"   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.45) 
AMERICAN LIFE di Sam Mendes
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Shopping night piacenza - venerdì piacentini
(vie e piazze del centro storico - dalle ore 19.00) 
Serate di musica; spettacoli e shopping ogni venerdì nei mesi di Giugno e 
Luglio.
Il programma dettagliato è disponibile cliccando sul link indicato di seguito.       

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/shopping-nights-piacenza-venerdi-piacentini/?searchterm=shopping
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/io/anziana-anziano/agevolazioni/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani/?searchterm=e...state%20citt%E0
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/estate-culturale-a-piacenza
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/arena-daturi-2011-cinema-destate/?searchterm=daturi
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domenica - 17/07/2011   

Mostra mercato dell'antiquariato
(Piazza Cavalli ) 
La mostra si svolge ogni terza domenica del mese.       

lunedì - 18/07/2011   

Estate culturale a Piacenza 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 21.30) 
Spettacolo teatrale: Recital 
Lella Costa
A cura dell'associazione "Cavaliere Azzurro"   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
UN GELIDO INVERNO di Debra Granik
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

martedì - 19/07/2011   

Estate culturale - rassegna a tutto jazz 
(Giardini Margherita - Piazzale Marconi - Ore 21.30) 
Simone Guiducci-Sandro Gibellini Guitar Duo
  

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età
(Circolo ricreativo e culturale Quartiere IV - Via Vittime di Strà angolo Via Di  
Vittorio - Ore 15.00) 
Pizza party 
info:  Iniziativa di Circolo Ricreativo Culturale Quartiere IV -   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
POETRY di Lee Chang-Dong 
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

mercoledì - 20/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
IL DISCORSO DEL RE di Tom Hoope
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

giovedì - 21/07/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Giardino del "Vittorio Emanuele" - Via Campagna 157 - Ore 17.00) 
Che goduria!
Anguriata con i "Nati Stanchi" 
info:  Iniziativa di A.S.P. Città di Piacenza -   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
POTICHE, LA BELLA STATUINA di François Ozon 
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

venerdì - 22/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
QUALUNQUEMENTE di Giulio Manfredonia 
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Centro Facsal - Viale Pubblico Passeggio, 52 - Ore 15.30) 
L'Italia ha 150 anni!
Spettacolo di teatro improvvisato, con personaggi tratti dalla storia d'Italia... W 
il tricolore con musiche e balli 
info:  Iniziativa del Centro Facsal - Madonna della Bomba -       
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lunedì - 25/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
GANGOR di Italo Spinelli
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

martedì - 26/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
OFFSIDE di Jafar Panahi
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Estate culturale - rassegna a tutto jazz
(Giardini Margherita - Piazzale Marconi - Ore 21.30) 
Paolo Tomelleri Swing Quartet
      

mercoledì - 27/07/2011   

Festival internazionale dei Giovani
(Piazza Cavalli - Ore 21.00) 
Organizzato da Casa Montagna di Ferriere   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
HEREAFTER di Clint Eastwood
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Giardino del "Vittorio Emanuele" - Via Campagna 157 - Ore 17.00) 
Ivo Gilian in concerto 
info:  Iniziativa di A.S.P. "Città di Piacenza" -       

giovedì - 28/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
PIETRO di Daniele Gaglianone
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it   

Estate culturale a Piacenza 
(Piazza Cavalli - Ore 21.30) 
Serate di Nomadelfia
Danze e figurazioni acrobatiche       

venerdì - 29/07/2011   

Cinema al Daturi 
(Viale Risorgimento 4 - 21.30) 
CARS 2 di John Lasserfer
ingresso 6 € - ridotto 4,50 €. tel.   0523.499601 (ore ufficio) 
email :   piacenza@arci.it       

sabato - 30/07/2011   

Estate culturale a Piacenza 
(Palazzo Farnese -Piazza Cittadella - Ore 21.30) 
Musica e danze da Ulaan Baatar
Esibizione del Gruppo Egschiglen - Mongolia
a cura di Fedro Soc. Coop. 
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