
NEWSletter www.piacenzacase.it>> 1

                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - FEBBRAIO 2010

 GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO 

lunedì - 01/02/2010

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 
"Ritorno a Cold Mountain" di Anthony Minghella (USA 2003) - Solange 
Mela tel.   0523/492404 
     

martedì - 02/02/2010

 Rassegna Cineclub
(Multisala Iris - corso Vittorio Emanuele, 49 - Ore 21.00) 
Il tempo dei lupi di Michael Haneke 
info:  Cinema Iris - tel.   0523/334175 
 

Educazione stradale per la terza età
(sala Circolo Ricreativo Farnesiana, via Radini Tedeschi 71 - ore 15.00) 
ciclo di incontri rivolti alle persone anziane che si spostano in auto, in 
bici o a piedi tel.   0523/492123 
     

mercoledì - 03/02/2010

Cineclub Argento
(Cinema Politeama - Via S.Siro,7 - ore 15.00) 
Film: "Giù al Nord" (Francia, 2008), ingresso gratuito 
info:  Ufficio Attività Promozionali per la terza età - tel.   0523/492724 
     

giovedì - 04/02/2010

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 

"Il codice Da Vinci" di Ron Howard (USA/FR/UK 2003) - Enrico Faggioli 
tel.   0523/492404 
     

sabato - 06/02/2010

 
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
     

domenica - 07/02/2010

Mercato prodotti biologici
(Piazzetta Mercanti - ore 8.00-20.00) 
esposizione e vendita di prodotti biologici ed ecocompatibili tel.   
0523492217 
     

martedì - 09/02/2010

Educazione stradale per la terza età
(sala Circolo Ricreativo Culturale Quartiere IV, via Vittime di Strà - ore  
15.00) 
ciclo di incontri rivolti alle persone anziane che si spostano in auto, in 
bici o a piedi tel.   0523/492123 
 

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 
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"Kramer contro Kramer" di Robert Benton (USA 1979) - Anna Salerno 
tel.   0523/492404 
     

mercoledì - 10/02/2010

Cineclub Argento
(Cinema Politeama - Via S.Siro,7 - ore 15.00) 
Film: "Il papà di Giovanna" (Italia, 2008), ingresso gratuito 
info:  Ufficio Attività Promozionali per la terza età - tel.   0523/492724 
     

giovedì - 11/02/2010

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 
Emozioni poetiche al cinema - "L'attimo fuggente" di Peter Weir (USA 
1989) e "Il Postino" di Michael Radford (FR/ITA/BELGIO 1994) - 
Giuseppina Cafari Panico tel.   0523/492404 
     

sabato - 13/02/2010

Il sabato dei piccoli
(Teatro Trieste 34 - via Trieste, 34 - sabato: ore 16.30
domenica replica: ore 10.30) 
Rassegna teatrale pensata per i più piccoli. Appuntamento con "I 
Racconti di Barbara" a cura di Barbara Eforo
     

domenica - 14/02/2010

Piazza dei Sapori & Colori
(Viale Pubblico Passeggio - ore 9-21) 
Degustazione e vendite prodotti tipici e peculiarità artigianali delle varie 
Regioni italiane, con animazioni e esibizioni in occasione del Carnevale 
e di S.Valentino tel.   0523492217 
     

lunedì - 15/02/2010

Piazza dei Sapori & Colori
(Viale Pubblico Passeggio - ore 9-21) 
Degustazione e vendite prodotti tipici e peculiarità artigianali delle varie 
Regioni italiane, con animazioni e esibizioni in occasione del Carnevale 
e di S.Valentino tel.   0523492217 
 

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 
"Milk" di Gus Van Sant (USA 2008) - Associazione Arcigay L.'A.T.OMO 
tel.   0523/492404 
     

martedì - 16/02/2010

Piazza dei Sapori & Colori
(Viale Pubblico Passeggio - ore 9-21) 
Degustazione e vendite prodotti tipici e peculiarità artigianali delle varie 
Regioni italiane, con animazioni e esibizioni in occasione del Carnevale 
e di S.Valentino tel.   0523492217 
     

mercoledì - 17/02/2010

Cineclub Argento
(Cinema Politeama - Via S.Siro,7 - ore 15.00) 
Film: "Pranzo di Ferragosto" (Italia, 2008), ingresso gratuito 
info:  Ufficio Attività Promozionali per la terza età - tel.   0523/492724 
     

giovedì - 18/02/2010

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 
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"Luci della Città" di Charlie Chaplin (USA 1931) - Andrea Cataldi tel.   
0523/492404 
 

Educazione stradale per la terza età
(sala Circolo Ricreativo Tulipano, via Cantarana 10 - ore 15.00) 
ciclo di incontri rivolti alle persone anziane che si spostano in auto, in 
bici o a piedi tel.   0523/492123 
     

lunedì - 22/02/2010

Cineclub Argento
(Cinema Politeama - Via S.Siro,7 - ore 15.00) 
Film: "Si può fare" di Giulio Manfredonia (Italia, 2008), ingresso 
gratuito 
info:  Ufficio Attività Promozionali per la terza età - tel.   0523/492724 
     

martedì - 23/02/2010

Educazione stradale per la terza età
(saletta del Circolo Samarcanda, via IV Novembre 168 1° piano - ore  
15.00) 
ciclo di incontri rivolti alle persone anziane che si spostano in auto, in 
bici o a piedi tel.   0523/492123 
 

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 
"Sideways - In viaggio con Jack" di Alexander Payne (USA 2004) - 
Nereo Trabacchi tel.   0523/492404 
     
giovedì - 25/02/2010

Un Film da raccontare in biblioteca
(Biblioteca Passerini-Landi - Via Carducci, 14 - ore 16.00) 
"Il Gattopardo" di Luchino Visconti (ITA 1963) - Cesare Carrà tel.   
0523/492404 

     

venerdì - 26/02/2010

Il mercatino del MangiarBuono
(Viale Pubblico Passeggio - ore 8-20) 
Esposizione e vendita di prodotti agro alimentari e artigianali tel.   
0523492217 
     

sabato - 27/02/2010

Il sabato dei piccoli
(Teatro Trieste 34 - via Trieste, 34 - sabato: ore 16.30
domenica replica: ore 10.30) 
Rassegna teatrale pensata per i più piccoli. Appuntamento con 
"Racconti del bosco" a cura di I Teatrini
 

Il mercatino del MangiarBuono
(Viale Pubblico Passeggio - ore 8-20) 
Esposizione e vendita di prodotti agro alimentari e artigianali tel.   
0523492217 
     

domenica - 28/02/2010

Il mercatino del MangiarBuono
(Viale Pubblico Passeggio - ore 8-20) 
Esposizione e vendita di prodotti agro alimentari e artigianali tel.   
0523492217 
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