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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - SETTEMBRE 2010

 EVENTI IN EVIDENZA

02/05/2010 - 06/12/2010 Visite guidate al centro storico della città 
(Visite guidate alle bellezze del centro storico di Piacenza: Piazza Cavalli,  
Cattedrale, piazza S.Antonino, esterno di Palazzo Farnese. Le visite 
saranno in programma nelle giornate del 2 maggio, 6 giugno, 4 luglio, 5 
settembre, 3 ottobre, 1 novembre, 5 dicembre.) Partenza dallo Iat, piazza 
Cavalli 7 - ore 10.00 - info: Iat tel. 0523 329324 
sabato - 01/05/2010   

mercoledì - 01/09/2010   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna 
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it   

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 20.30 alle 23.00) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus   

E...state in città 
(Casa di Riposo S. Giuseppe - Via Morigi, 45 - Ore 15.30) 
Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età

Pomeriggio in musica

Iniziativa della Casa di Riposo S. Giuseppe   

Mostra: Le macchine del sogno - dai Lumière al cinematografo

(Sala mostre Cittadella - Cortile di Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 
(dal 6 luglio al 1° settembre) ) 
Mostra sulle macchine del cinema in memoria di Amedeo Narducci.       

giovedì - 02/09/2010   

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 17.30 alle 19.30) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus   

E...state in città

(Giardino del Vittorio Emanuele - Via Campagna, 157 - Ore 17.00) 
Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età

Merenda con musica

con il Circolo ricreativo e culturale "Quartiere IV"

Iniziativa del Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele   

Pretendenze 
(Baciccia - Via Dionigi Carli 7 ) 
Serata di presentazione del Festival Tendenze 2010
Esibizione di gruppi musicali, DJ SET: DAVID'S LODGERS + SENDER 
SET   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna
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(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it       

venerdì - 03/09/2010   

Farmer's Market - Mercatino contadino
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali   

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 17.30 alle 19.30) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna 
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it   

Ciclo di incontri: Incontriamo Padre Claudio 
(Salone Parrocchiale della Sacra Famiglia - Via Casteggio 24 - Ore 
21.00) 
Iniziative organizzzate dal gruppo Kamenge in occasione della visita a 
Piacenza di Padre Claudio Marano responsabile del Centro Giovani 
Kamenge di Bujumbura (Burundi).
Tavola rotonda sul tema"Il Centro Jeunes Kamenge, un'oasi di pace nel 
paese più povero e corrotto al mondo".
Partecipano Padre Claudio Marano, Giovanni Castagnetti, Assessore del 
Comune di Piacenza, Roberto Veronesi, volontario per due anni in 
Burundi 
info:  Gruppo Kamenge Piacenza -   

Lultima provincia 2010 teatro festival - terra di teatro e di 
confini XIX edizione 
(Piazza Cavalli - Ore 21.00) 
Fiesta - Teatro Due Mondi. Spettacolo itinerante che trsforma le strade 
in una festa di ambiente sudamericano.
In cas di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro San Matteo 
info:  Associazione Manicomics - Via Trebbia 3/A - tel.   0523/497248 
email :   info@manicomics.com   

Tendenze Festival 2010 
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Dalle 18.00 alle 02.00) 
Rassegna musicale dedicata alla musica giovane       

sabato - 04/09/2010   

Ciclo di incontri: Incontriamo Padre Claudio 
(Cortile di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella 29 - Ore 21.00) 
Iniziative organizzzate dal gruppo Kamenge in occasione della visita a 
Piacenza di Padre Claudio Marano responsabile del Centro Giovani 
Kamenge di Bujumbura (Burundi).
"Turi Kumwe, una voce dal Burundi".
Incontro con l'artista burundese STEVEN SOGO considerato il miglior 
bassista del paese e l'artista più originale e promettente della sua 
generazione.
Vincitore del trofeo "SICA 2009" svoltosi in Benin.
In collaborazione con il Comune di Piacenza 
info:  Gruppo Kamenge Piacenza -   

Tendenze Festival 2010 
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Dalle 18.00 alle 02.00) 
Rassegna musicale dedicata alla musica giovane       

domenica - 05/09/2010   
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Mercato prodotti biologici 
(Piazzetta Mercanti - ore 9-19) 
Esposizione e vendita prodotti biologici ed ecocompatibili tel.   
0523492217 
  

Fiera del Capitolo 
(via del Capitolo (via Vezzeno-Strada Borgoforte) - ore 9.00-18.00) 
Prima edizione della Fiera   

Ciclo di incontri: Incontriamo Padre Claudio 
(Chiesa parrocchiale di S.Antonio a Trebbia - Via Trebbia, 89 - Ore 
10.00) 
Iniziative organizzzate dal gruppo Kamenge in occasione della visita a 
Piacenza di Padre Claudio Marano responsabile del Centro Giovani 
Kamenge di Bujumbura (Burundi).
S. Messa solenne celebrata da Padre Claudio al termine incontro con la 
Comunità 
info:  Gruppo Kamenge Piacenza -   

Gran Fondo Colnago 
(Partenza da Piacenza expo (Lo. Le Mose) e percorso di 70 Km sulle 
nostre colline - ritrovo ore 7.30, ingresso griglie ore 8.30, partenza ore 
9.30) 
Gara non competitiva in bicicletta sulle colline piacentine. 
info:  Segreteria Tuttociclismo via P.Cella 39 Tel. 0523 457578 - 334 
2795228 - email :   info@granfondocolnago.com   

Tendenze Festival 2010 
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Dalle 18.00 alle 02.00) 
Rassegna musicale dedicata alla musica giovane       

lunedì - 06/09/2010   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna 

(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it   

Lultima provincia 2010 teatro festival - terra di teatro e di 
confini XIX edizione 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 21.00) 
Ay l'Amor! - Teatro due mondi
Ingresso euro 7 
info:  Associazione Manicomics - Via Trebbia 3/A - tel.   0523/497248 
email :   info@manicomics.com   

Farmer's Market - Mercatino contadino
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali   

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 17.30 alle 19.30) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus       

martedì - 07/09/2010   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it   

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
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(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 17.30 alle 19.30) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus       

mercoledì - 08/09/2010   

VIII Festival Teatro Natura-Rassegna itinerante per bambini 
dedicata all'ambiente 
(Orti di Via Degani - Ore 17.30) 
Racconti del bosco - PDK
In caso di maltempo gli spettacoli verranno rimandati a data da 
destinarsi. Ingresso gratuito. 
info:  PDK - tel.   329/8521350 
  

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 20.30 alle 23.00) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna 
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it       

giovedì - 09/09/2010   

E...state in città 
(Centro Facsal - Madonna della Bomba - Ore 15.00) 
Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età

Canti, balli e vari personaggi

direttamente dai film di una volta

Iniziativa del Centro Facsal - Madonna della Bomba   

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 17.30 alle 19.30) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it       

venerdì - 10/09/2010   

Animazione estiva ai Giardini di Padre Gherardo 
(Giardini di Padre Gherardo - angolo tra Viale Il piacentino e Via Giarelli  
- dalle 17.30 alle 19.30) 
Giochi, spettacoli e momenti di divertimento per adulti e bambini a cura 
della Cooperativa Aurora Domus   

Farmer's Market - Mercatino contadino
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna 
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
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info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it   

Mercato Europeo 
(viale Pubblico Passeggio - dalle 7.00 alle 23.00) 
Esposizione di prodotti provenienti da diverse nazioni europee e 
prodotti tipici del nostro territorio. 
info:  Unione Commercianti tel. 0523 461811 - email :   
affarigenerali@unionecommerciantipc.it   

Convegno: "Donna & Salute" 
(Auditorium S.ilario - Via Garibaldi, 17 - Dalle 8.45 alle 18.30) 
4° Convegno
Sinergie vincenti tra medicina allopatica e medicina naturale 
info:  Associazione per la Medicina Naturale Lumen - tel.   
0523/838172 
      

sabato - 11/09/2010   

Mercato Europeo
(viale Pubblico Passeggio - dalle 7.00 alle 23.00) 
Esposizione di prodotti provenienti da diverse nazioni europee e 
prodotti tipici del nostro territorio. 
info:  Unione Commercianti tel. 0523 461811 -   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it       

domenica - 12/09/2010   

Giganti protetti. Gli alberi monumentali in Emilia Romagna 
(Teatro trieste 34 - Via Trieste 34 ) 
Mostra fotografica nell'ambito dell' VIII Festival Teatro Natura (fino al 
12 settembre) 
info:  Associazione PDK - tel.   329/8521350 
email :   info@acpdk.it   

Mercato Europeo 
(viale Pubblico Passeggio - dalle 7.00 alle 23.00) 
Esposizione di prodotti provenienti da diverse nazioni europee e 
prodotti tipici del nostro territorio. 
info:  Unione Commercianti tel. 0523 461811 -       

lunedì - 13/09/2010   

Farmer's Market - Mercatino contadino
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali   

Presentazione progetto europeo: L'Europa per una umanità 
nuova" 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 17.00) 
- 
info:  Svep - Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza - tel.   
0523/306120 
      

martedì - 14/09/2010   

E...state in città 
(Centro Facsal - Viale Pubblico Passeggio, 52 - Ore 15.00) 
Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età

Gara di Canto
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microfoni, giuria e premi simpatici ai vincitori

Iniziativa del Centro Facsal - Madonna della Bomba       

mercoledì - 15/09/2010   

VIII Festival Teatro Natura-Rassegna itinerante per bambini 
dedicata all'ambiente 
(Orti di Via Degani - Ore 17.30) 
Racconti di Barbara - Barbara Eforo
In caso di maltempo gli spettacoli verranno rimandati a data da 
destinarsi. Ingresso gratuito. 
info:  PDK - tel.   329/8521350 
      

giovedì - 16/09/2010   

Farnesestate 2010 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 21.30) 
Concerto

A cura del Centro Culturale Italo-Tedesco 
info:  Assessorato alla Cultura - Piazza Cittadella tel. 0523/492652-53 
-   

E...state in città 
(Giardino del Vittorio Emanuele - Via Campagna, 157 - Ore 17.00) 
Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età

Concerto di fine estate

con Iolanta Stanelyte e i suoi allievi

Iniziativa del Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele       

venerdì - 17/09/2010   

Farmer's Market - Mercatino contadino
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali   

Piacenza expo - pantheon - 28° edizione 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì dalle 
11.00 alle 19.00) 
Fiera piacentina di numismatica, filatelia e collezionismo.   

34° Festa del Fungo 
(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia - Dalle 19.00) 
Stands gastronomici; musica con l'orchestra Yuri & Michele group       

sabato - 18/09/2010   

Piacenza expo - Piacenza Militaria 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 
18.00) 
Mostra scambio di collezionismo militare   

Piacenza Expo - Piacenza Auto&moto 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 
18.00) 
Mostra mercato di auto e moto d'epoca   

Grande festa della famiglia - II Edizione 
(Salone di Palazzo Gotico - Piazza Cavalli - Dalle 17.00) 
Educare, opera infinita della vita.
Programma:
- ore 17.00: saluto del sindaco Reggi, e del presidente della Provincia 
Trespidi
"Educazione: opera infinita della vita" - prof.ssa Eugenia Scabini, 

http://www.piacenzacase.it/
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direttore Centro Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, preside di 
facoltà di psicologia Università Cattolica
"Il padre, assente inaccettabile? prof. Claudio Risè, psicoterapeuta e 
scrittore 
info:  Forum delle Associazioni familiari -   

Piacenza expo - Pantheon - 28° edizione 
(Piacenza Expo - Loc. Le mose S.S. 10 per Cremona - sabato dalle 9.00 
alle 17.00) 
Fiera piacentina di numismatica, filatelia e collezionismo.   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica 
(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)

Ingresso libero.

Iniziativa Anteas Onlus nell'ambioto delle iniziative "E..state in città"   

Campionati Italiani CIP di bocce 
(Bocciodromo Centro Comunale Farnesiana (gare in piedi) - Via Di 
Vittorio; Bocciodromo Comunale Old Facsal (gare in carrozzina) - Via 
IV Novembre 115; Bocc.Centro Comunale Mazzocchi (strada Agazzana) 
- Dalle 8.45) 
Campionato italiano di bocce per disabili fisici. Specialità individuale e 
coppia categoria maschile e femminile (in piedi e carrozzina)
Programma:
Ore 8.45: Cerimonia di apertura presso il bocciodromo di Borgo Faxall
Ore 10.: inizio gare fase eliminatorie (coppia carrozzina)
Ore 10.30: inizio gare fase eliminatoria (coppia in piedi)
ore 15.30: inizio gare fase eliminatoria (individuale in piedi e in 
carrozzina) 
info:  CIP Comitato Italiano Paralimpico - tel.   0523/353442 
  

Iniziativa: 4 zampe in azione 

(Campo di adedstramento del gruppo cinofilo La Lupa - Via XIV Maggio 
49 - Dalle 15.00) 
Esibizione di unità cinofile specializzate.
Programma:
- ore 15.00: saluto ai presenti con esibizione delle uitòà cinofile del 
gruppo cinofilo la Lupa
- ore 15.45: corso gratuito di educazione gentile del cane (posti 
limitati)
- ore 17.00: corso gratuito di educazione gentile del cane (posti 
limitati).
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 14.00. La manifestazione si terrà 
anche in caso di maltempo. 
info:  Gruppo Cinofilo La Lupa - tel.   329/0682471 
email :   gruppocinofilolalupa@virgilio.it   

Corso internazionale di Studi sul Vignola 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 15.30) 
-   

Incontro pubblico nell'ambito del progetto "Intrecci 2" 
(Sala dei Teatini - Via Scalabrini - Ore 16.00) 
Presentazione del progetto "Intrecci 2" - promozione di una rete di 
associazioni di donne migranti e di donne native e straniere in Emilia 
Romagna.
L'incontro si concluderà con uno spettacolo teatrale coordinato da 
Manicomics Teatro. 
info:  Associazioni Il Ventaglio (Bologna) - Agora dei Mondi Piacenza -   

Staffetta del sorriso 
(Partenza dal Campo Daturi - Ore 16.30) 
Maratona benefica aperta a tutti per la raccolta fondi da devolvere al 
reparto pediatrico dell'Ospedale di Piacenza 
info:  A.S.D Andrea e i Corsari della Maratona - tel.   0523.452311 
email :   info@andreaeicorsaridellamaratona.com   

34° Mostra del Fungo 
(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia - Dalle 19.00) 
Stands gastronomici; esibizione della scuola di danza Ballarè; orchestra 
Elisa e gli Harmony live group.       

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/sport/manifestazioni/la-staffetta-del-sorriso-2010/?searchterm=staffetta%20sorriso
http://www.gruppocinofilolalupa.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
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domenica - 19/09/2010   

34° Mostra del Fungo 
(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia - Dalle 10.00) 
Apertura esposizione delle composizioni realizzate con i funghi.
Stands gastronomici, musica.   

Festa popolare: "Tucc'a te" - 2° edizione 
(Parco Quartiere Baia del Re - Via Macellari ) 
pomeriggio di giochi, mestieri, usanze, gastronomia e musica della 
tradizione piacentina   

Piacenza expo - Piacenza Militaria 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 
17.00) 
Mostra scambio di collezionismo militare   

Piacenza Expo - Piacenza Auto&moto 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 
17.00) 
Mostra mercato di auto e moto d'epoca   

Grande festa della famiglia - II Edizione 
(Piazza Cavalli/Palazzo Gotico ) 
Educare, opera infinita della vita.
Programma:
- ore 9.00, Piazza Cavalli: Partenza 2° camminata della famiglia - 1° 
memorial Luigi Gatti (a cura del CSI)
- ore 10.00, Piazza Cavalli: giochi per bambini e ragazzi (a cura di ACR, 
Agesci e ANFN)
- ore 10.00, Salone di Palazzo Gotico: "Educare la mente educare il 
cuore"
- ore 11.45, Salone di Palazzo Gotico: "Educare la vita"
- ore 12.00, Piazza Cavalli: premiazione della 2° Camminata della 
famiglia - 1° Memorial Luigi Gatti

- ore 12.30, Portici di Palazzo Gotico: Pranzo in famiglia
- ore 14.00, Piazzetta pescheria: Il mago sales ritorna in piazza
- ore 14.00, Basilica di S. Francesco apertura mostra "Genitori che 
generano santi"
- ore 15.30, Palazzo Galli - Via Mazzini 14, Piazza Cavalli e dintorni: Le 
botteghe dell'educare: esperienze e provocazioni
- ore 15.30, Piazzale Plebiscito: il giocone per bambini e ragazzi
- ore 18.00, Basilica di San. Francesco: S.Messa presieduta dal 
Vescovo mons. Ambrosio
- ore 19.30, Portici di Palazzo Gotico: Cena in famiglia
- ore 21.00, Piazza Cavalli: Claudia Penoni da Zelig, "Jalhouse rock'n 
roll band": musica dal vivo 
info:  Forum delle Associazioni familiari di Piacenza -   

VIII Festival Teatro Natura-Rassegna itinerante per bambini 
dedicata all'ambiente 
(Parco Trebbia Piacenza - PDK - Ore 15.30 e 18.00) 
Quando l'uomo depose la zappa.
Spettacolo itinerante lungo le rive del Po. 
In caso di maltempo gli spettacoli verranno rimandati a data da 
destinarsi. Ingresso gratuito. 
Partenza Chiesa di Campo Santo Vecchio a Borgotrebbia 
info:  PDK - tel.   329/8521350 
  

Campionati Italiani CIP di bocce 
(Bocciodromo Centro Comunale Farnesiana (gare in piedi) - Via Di 
Vittorio; Bocciodromo Comunale Old Facsal (gare in carrozzina) - Via 
IV Novembre 115; Bocc. Centro comunale Mazzocchi (Strada 
Agazzana) - Dalle 9.00) 
Campionato italiano di bocce per disabili fisici. Specialità individuale e 
coppia categoria maschile e femminile Finali (individuali e coppia in 
piedi e in carrozzina)
Programma:
ore 9.00: inizio gare - finali
(individuali e coppia in piedi e carrozzina)
ore 12-12.30: premiazioni 
info:  CIP Comitato Italiano Paralimpico - tel.   0523/353442 
  

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/viii-festival-teatro-natura
http://www.piacenzaexpo.it/
http://www.piacenza-militaria.com/index.htm
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Iniziativa: 4 zampe in azione 
(Campo di adedstramento del gruppo cinofilo La Lupa - Via XIV Maggio 
49 - Dalle 10.00) 
Esibizione di unità cinofile specializzate.
Programma:
- ore 10.00: saluto ai presenti con esibizione delle unità cinofile del 
gruppo cinofilo La Lupa
- ore 11.00: corso gratuito di educazione gentile del cane (posti 
limitati)
- ore 12.00 pausa pranzo
- ore 14.30: benvenuto con taglio del nastro alla presenza delle 
autorità e benedizione dei cani presenti
- ore 15.00: esibizione unità cinofile antiesplosivo della Polizia di Stato
- ore 15.45: esibizione unità cinofile del gruppo cinofilo La Lupa in 
collaborazione con il 118 di Piacenza e il Gruppo Truccatori C.R.I.
- ore 16.30: esibizione unità cinofile antiterrorismo e antidroga della 
Guardia di Finanza
- ore 17.15: esibizione unità cinofile del centro attività cinofile SKA Dog
- ore 18.00: concorso 4 zampe in azione: "Vince il cane con la faccia 
del padrone". Iscrizione aperta a tutti i cani di razza e non
- ore 18.00: estrazioni della lotteria e chiusura della manifestazione. Le 
iscrizioni sono aperte dalle 9.30
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. 
info:  Gruppo Cinofilo La Lupa - tel.   329/0682471 
email :   gruppocinofilolalupa@virgilio.it   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica 
(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)

Ingresso libero.

Iniziativa Anteas Onlus nell'ambito delle iniziative "E..state in città"       

lunedì - 20/09/2010   

34° Mostra del Fungo 

(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia - dalle 19.00) 
Stands gastronomici, esibizione della scuola di danza Associazione 
Sportiva New Happy Dance, musica con l'orchestra di Ringo e Samuel   

Farmer's Market - Mercatino contadino
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali       

martedì - 21/09/2010   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica 
(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)
Ingresso libero.
Iniziativa Anteas Onlus nell'ambito delle iniziative "E..state in città"   

E...state in città 
(Centro Facsal - Viale Pubblico Passeggio, 52 - Ore 15.00) 
Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età

Cartoline dall'estate e grande festa di fine estate
Proiezioni di foto ricordo, balli, canti, musica
Iniziativa del Centro Facsal - Madonna della Bomba       

mercoledì - 22/09/2010   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica 
(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)

http://www.piacenzacase.it/
http://www.gruppocinofilolalupa.it/
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Ingresso libero.

Iniziativa Anteas Onlus nell'ambito delle iniziative "E..state in città"       

giovedì - 23/09/2010   

Festival del Diritto 
(sedi varie ) 
Concepito e curato scientificamente da Stefano Rodotà, questo 
prestigioso festival multidisciplinare, affronta, in ogni edizione, un filo 
conduttore diverso: il tema di quest'anno sarà "Le diseguaglianze". 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

E...state in città 
(Centro Diurno Comunale N. Rocca - Via Nasalli Rocca, 29 - Ore 15.30) 

Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età

Aspettiamo la vendemmia

Iniziativa del Centro Diurno Comunale N. Rocca   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica 
(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)

Ingresso libero.

Iniziativa Anteas Onlus nell'ambito delle iniziative "E..state in città"       

venerdì - 24/09/2010   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica 
(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)

Ingresso libero.
Iniziativa Anteas Onlus nell'ambioto delle iniziative "E..state in città"   

Farmer's Market - Mercatino contadino
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali   

Festival del Diritto 
(sedi varie - Dalle 9.30) 
Festival multidisciplinare che affronta in ogni edizione un filo conduttore 
diverso; tema di quest'anno: "Le diseguaglianze". Concepito e curato 
scientificamente da Stefano Rodotà.
Il programma dettagliato è disponibile all'indirizzo 
www.festivaldeldiritto.it 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it       

sabato - 25/09/2010   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica 
(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)
Ingresso libero.
Iniziativa Anteas Onlus nell'ambito delle iniziative "E..state in città"   

Festival del Diritto 
(sedi varie - Dalle 9.30) 
Festival multidisciplinare che affronta in ogni edizione un filo conduttore 
diverso; tema di quest'anno:"Le diseguaglianze". Concepito e curato 

http://www.piacenzacase.it/
http://www.festivaldeldiritto.it/
http://www.festivaldeldiritto.it/
http://www.festivaldeldiritto.it/
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scientificamente da Stefano Rodotà.
Il programma dettagliato è disponibile all'indirizzo 
www.festivaldeldiritto.it 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

Settimana organistica internazionale 
(Chiese e basiliche di città e provincia - I concerti inizieranno alle ore 
21.00) 
Una serie di appuntamenti che incontreranno aspetti tradizionali ed 
anche inconsueti del repertorio non solo organistico, aspetti trasmessici 
da alcuni fra i maggiori concertisti al mondo. 
info:  Gruppo strumentale Ciampi - tel.   0523 385840 
email :   saltarelli@gruppociampi.com       

domenica - 26/09/2010   

Festival del Diritto 
(sedi varie - Dalle 9.30) 
Festival multidisciplinare che affronta in ogni edizione un filo conduttore 
diverso; tema di quest'anno: "Le diseguaglianze". Concepito e curato 
scientificamente da Stefano Rodotà. IL programma dettagliato è 
disponibile all'indirizzo www.festivaldeldiritto.it 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

Motus vivendi - 3° raduno auto e moto storiche 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - arrivo previsto a Palazzo Farnese: 
ore 10.00 circa) 
Percorso: La Volta del Vescovo, Strada Valnure, Via Manfredi, Via 
Genova, Via XIV Maggio, P.le Torino, Via XXI Aprile, Via Macuaalni, P.le 
Torino, V.le Risorgimento, Via Baciocchi, sosta a Palazzo Farnese, a 
seguire Via Baciocchi, V.le Risorgimento, P.le Milano, Via Maculani, Via 
XXI Aprile, Sottopasso, Via Del Pontiere, ponte provvisorio in direzione 
sponda lombarda del Po. 
info:  Club Veicoli Storici -   

Esposizione d'arte e lavori di hobbistica

(Spazio mostre di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.00) 
Esposizioni opere realizzate dai pensionati. Disegni, sculture, pitture, 
fotografie, acquarelli, intagli, bassorilievi...curiosità (fino al 26/09)
Ingresso libero.
Iniziativa Anteas Onlus nell'ambioto delle iniziative "E..state in città"     
  

lunedì - 27/09/2010   

Farmer's Market - Mercatino contadino 
(Appuntamento lunedì sotto i Portici di Palazzo Gotico-Piazza Cavalli e 
venerdì in piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercatino che attua la "filiera corta" di prodotti naturali       

mercoledì - 29/09/2010   

E...state in città 
(Circolo Farnesiana - Via Radini Tedeschi, 71 - Ore 15.30) 
Spettacoli e cultura, feste all'aperto, sport estate e altre opportunità 
per la terza età
Festa di fine estate
Musica e canto con il Gruppo "Amici degli anziani"
Iniziativa dei Circoli Farnesiana e Buon Pastore       

giovedì - 30/09/2010   

Incontro con Padre Laurence Freeman 
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi 17 - Ore 21.00) 
incontro pubblico 
info:  Associazione La Terza Navigazione-Piacenza Teologia - 

http://www.piacenzacase.it/
http://www.festivaldeldiritto.it/
http://www.gruppociampi.com/
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