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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - MAGGIO 2011

I principali EVENTI NELL'ANNO

gli eventi

domenica - 01/05/2011   

Circuito del 1° maggio 
(Pubblico Passeggio ) 
Gara ciclistica   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00. 1° MAGGIO 9.30-12.30 e 14-19) 
(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.
Programma di domenica 01/05:
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Ore 10.00: visita guidata alla mostra su prenotazione
Ore 15.30: visita guidata alla mostra su prenotazione
Ore 15.00-17.00: scavo, riconoscimento e calco dei fossili al Museo di Storia Naturale, 
attività su prenotazione fino a 10 anni di età, con l'Associazione Paleontologica Parmense 
Italiana
Ore 15.00-19.00: il paleoartista Fabio Pastori disegnerà schizzi e bozzetti "preistorici" 
In vari momenti della giornata: laboratorio artistico per i più piccoli con l'illustratrice 
Loana Riboli
Inoltre: 
● chiedi al paleontologo, postazione attiva in vari momenti della giornata ove trovare 
risposta a tutte le curiosità su Dinosauri & CO 
● info point, postazioni attive in vari momenti della giornata dove gli studenti del Liceo 
Statale G. M. Colombini spiegheranno ai visitatori le principali caratteristiche e le 
curiosità degli animali preistorici in mostra.
Prenotazione visite guidate alla mostra, fino a esaurimento posti (30 per ciascuna visita): 
al numero 347 4888630, da giovedì 28 a sabato 30 dalle 9 alle 18; costo 2 € a persona.
Prenotazione attività "scavo, riconoscimento e calco dei fossili" al Museo di Storia 
Naturale di Piacenza, fino a esaurimento posti (25 per ciascun gruppo): al numero 347 
4888630, da giovedì 28 aprile a sabato 30 aprile dalle 9.00 alle 18.00; costo 2 € a 
bambino; ridotto a 1 € con l'acquisto del biglietto per la mostra; fino a 10 anni di età.
Costo del biglietto: intero 7 €, ridotto 5 €
Il biglietto di ingresso alla mostra sarà valido per tutta la giornata. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

lunedì - 02/05/2011   

Farmer's Market 
(Piazza Cavalli - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali       

martedì - 03/05/2011   

Assemblea pubblica 

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://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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(sala della Circoscrizione 3 - Via martiri della resistenza 8/A - Ore 21.00) 
Rapporto sullo stato e sui problemi della circoscrizione   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 04/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 05/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

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: Visioni preistoriche. Disegnare per i paleontologi….mantenendosi 
sani di mente.
Davide Bonadonna, Fabio Fogliazza, Massimo Demma
- Piacenza in tavola: Salumi bio
Azienda Agricola Miranti

Tenuta Vitivinicola Croci
Azienda Agrituristica il Giaciglio di Annibale   

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 
      

venerdì - 06/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

Farmer's Market 
(Piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali   

Inaugurazione impianto fotovoltaico
(Piacenza Expo - ore 10.30) 
-   

Cultura e Motori 2011 
(Politecnico - Via Scalabrini 76 ) 
Dal 6 all'8 maggio, il tema è la celebrazione della casa automobilistica Ferrari e i suoi 
legami con il territorio piacentino.
Auto, motori e gruppi meccanici Ferrari presenti nel chiostro di via Scalabrini. 
Domenica 8 maggio la manifestazione si sposta a Fiorenzuola, dove si terrà il raduno 
Ferrari 
info:  organizzato da CPAE - tel.   0523/982827 
  

Assegnazione del "Premio Letterario Giana Anguissola" 2011 
(Teatro Municipale, Salone degli Scenografi - Via Verdi 41 - Ore 9.00) 
Tema: "Fratelli d'Italia? C'era una volta il Risorgimento".

http://www.piacenzacase.it/
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/sport/manifestazioni/cultura-e-motori-7-8-9-maggio-2011
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
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/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
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/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/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
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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Incontro con Paola Zannoner, scrittrice.
Nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.       

sabato - 07/05/2011   

Stagione concertistica 2010/2011 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 20.30) 
Filarmonica Arturo Toscanini
Philip Walsh Direttore
Jean -Yves Thibaudet Pianoforte 
Gershwin An American in Paris, poema sinfonico 
Gershwin Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra (Jazz Band Version)
Gershwin Concerto in fa per pianoforte e orchestra   

Concerto coro Gospel "Inchoir"
(Piazza Cavalli - Ore 21.00) 
in occasione della Settimana mondiale della Croce Rossa   

A colazione da ... Marco Polo 
(Centro Infanzia Marco Polo - Via Rigolli 23 - dalle 9.30 alle 12.30) 
Ciclo di incontri dedicati ai genitori e agli educatori
Debutto in Società: mediare tra le diverse agenzie educative
Pedagogista Dott.ssa Sabrina Paolucci
Pedagogista Dott.ssa Francesca Scotti
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti per partecipare è preferibile prenotare la 
presenza 
info:  Centro Inacqua - Via Rigolli 23 - tel.   0523/593777 
  

Progetto: Un poster per la pace 
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi 17 - Ore 10.30) 
Premiazione di 37 ragazzi/e di scuole medie inferiori delle province di Lodi, Piacenza, 
Pavia e Cremona le cui classi hanno aderito all'iniziativa dei Lions International "Un 
poster per la pace"   

Cultura e Motori 2011 
(Politecnico - Via Scalabrini 76 ) 
Dal 6 all'8 maggio, il tema è la celebrazione della casa automobilistica Ferrari e i suoi 
legami con il territorio piacentino.
Auto, motori e gruppi meccanici Ferrari presenti nel chiostro di via Scalabrini.
Domenica 8 maggio la manifestazione si sposta a Fiorenzuola, dove si terrà il raduno 
Ferrari. 
info:  organizzato da CPAE - tel.   0523/982827 
  

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 sabato del mese. Il percorso include anche la visita 
guidata alla mostra sul Risorgimento "La mia patria si chiama Italia". 
info:  Biblioteca Passerini Landi - tel.   0523/492407 - 492410 
email :   biblio.reference@comune.piacenza.it   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

Inaugurazione Corso Europa 
(ritrovo Rotonda Corso Europa-via Conciliazione - ore 16.00) 
Carosello di auto storiche. A cura del Club Piacentino autoveicoli d'epoca   

Requiem "Dalle tenebre alla luce, una Requiem di speranza" 
(Salone audizioni del conservatorio Nicolini - Via Santa Franca - Ore 17.30) 
di J. Willcocks
L'esecuzione musicale, a cura di docenti e studenti del Conservatorio Nicolini, sarà 
intervallata dalla lettura di lettere e memorie dei martiri partigiani piacentini.
A cura del Conservatorio G. Nicolini di Piacenza.
Nell'ambito delle iniziative per il 66° anniversario della Liberazione       

domenica - 08/05/2011   

La donazione del cordone ombelicale - Incontro al Centro per le Famiglie 
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole 42 - Dalle 16.30) 
"Mamme unite in un gesto di solidarietà" - La donazione del cordone ombelicale: 
un'esperienza consolidata a Piacenza 
Programma:
ore 16.30 Accoglienza dei partecipanti
ore 16.45 Saluti autorità
ore 17.00 Cordone ombelicale: donazione multietnica per la cura di tante malattie.
Prof. Luigi Cavanna, Capo dipartimento onco-ematologico Azienda Ospedaliera di 
Piacenza, 
ore 17.20 Come, quando e dove donare il cordone. 
Claudia Ostan e Antonella Visconti, Ostetriche Punto nascita Azienda USL
ore 18.00 Testimonianze di mamme donatrici
Francesca Soressi, Annalisa Sargiani
ore 18.20 Conclusioni

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://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
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/visite-guidate/biblioteca-passerini-landi-visite-guidate
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/sport/manifestazioni/cultura-e-motori-7-8-9-maggio-2011
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/minori/iniziative-campagne-progetti/ciclo-di-incontri-dedicati-ai-genitori-e-agli-educatori-a-colazione-da-marco-polo
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=102&luogo=MUNICIPALE
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Enrichetta Paltrinieri Colli Presidente Ass. Nuova Vita Onlus, Edvin Shehu Ass. Sentieri nel 
Mondo 
ore 18.30 Buffet multietnico offerto dall'Associazione Sentieri nel Mondo
Nel corso del pomeriggio Animazione per bambini con Lillo e Marachella   

Azalee della ricerca 
(Piazza Cavalli e P.le Genova - Dalle 8.00 alle 14.00) 
presenza di due banchi per distribuzione azalee.
E' prevista un'offerta. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione AIRC.   

Ciclo di conferenze: Tempo di preistoria & Piacenza in tavola 2011
(Urban Center - Padiglione Guidotti ) 
Iniziativa collaterale alla Mostra Dinosauri in carne e ossa
Giornata conclusiva: Visita al Parco del Piacenziano e al Museo Geologico di 
Castell'Arquato;
pranzo conviviale al ristorante Don Ferdinando   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

Musicarte - stagione artistica 2011 - le matinées del Nicolini 
(Conservatorio "G. Nicolini"-Via Santa Franca 35/Fondazione di Piacenza e Vigevano-Via 
S. Eufemia 12/13 - dalle 10.15) 
- ore 10.15 - 11.30: concerto presso il Conservatorio "G. Nicolini":
Musica d'insieme Fiati
- ore 12.00 - 12.30, visita all'Antiquarium "Santa Margherita" presso La Fondazione di 
Piacenza e Vigevano - Via S. Eufemia 12/13
seguirà aperitivo   

Gara di tiro con l'arco 
(Stadio Daturi-viale Risorgimento ) 
Organizzato da Compagnia Arcieri Aurora Libertas 
info:  Compagnia Arcieri Aurora Libertas -   

Il Giro d'Italia attraversa la città
( - Dalle 14.00) 
Piacenza ricorda il suo ruolo di Primogenita d'Italia in occasione del passaggio del Giro, 
che quest'anno è dedicato all'Unità nazionale.
Percorso:

Via Emilia Pavese, V.le Malta, Via Venturini, Stradone Farnese, p.le Libertà, viale 
Pastrioti, via Colombo.   

Celebrazioni Risorgimentali- Piacenza Primogenita
(Musei Civici di Palazzo Farnese-Piazza Cittadella, 29 - ore 10.00-18.00) 
Musei Civici aperti-Inaugurazione del dipinto di Emilio Perinetti-Museo del Risorgimento.
Loggiato di palazzo Farnese: proiezione filmato   

Bimbinbici 
(Partenza Piazza Cavalli - ore 9.30) 
Passeggiata cicloamatoriale sui luoghi del Risorgimento. Biciclette d'epoca in Piazza 
Cavalli   

Scatto Primogenito 
(Partenza Piazza Cavalli - ore 10.00-18.00) 
Caccia al tesoro fotografica sull'Unità d'Italia 
info:  iscrizioni 349/5207978 -   

Settimana mondiale della Croce Rossa 
(Piazza Cavalli ) 
Inaugurazione dei nuovi mezzi in dotazione alla CRI di Piacenza       

lunedì - 09/05/2011   

Farmer's Market 
(Piazza Cavalli - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali   

Gruppo di lettura Trame in biblioteca libri detti tra noi 
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 16.30) 
Yukio Mishima: Il padiglione d'oro 
info:  Biblioteca comunale Passerini Landi, Sezione Didattica e promozione - Via Carducci 
14 - tel.   0523/492404 
  

La mia legione-I volontari piacentini alla Prima Guerra d'Indipendenza 
(Musei Civici di Palazzo Farnese-Piazza Cittadella, 29 - ore 21.00) 
adattamento teatrale   

Concerto degli Stati 

http://www.piacenzacase.it/
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
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/concorsi-culturali/concorso-fotografico-scatto-primogenito
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/musicarte-stagione-artistica-2011-le-matinees-del-nicolini
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/ciclo-di-conferenze-tempo-di-preistoria-piacenza-in-tavola-2011
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(Salone di Palazzo Gotico - Piazza Cavalli - ore 17.30) 
Coro e orchestra del Liceo Respighi   

Il Consiglio Comunale celebra Piacenza Primogenita
(Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - ore 16.00) 
Interviene il coro del Teatro Municipale       

martedì - 10/05/2011   

Piacenza Primogenita -Iniziativa: l'Insediamento e la partita costituzionale 
(Piazza Cavalli/Campo Daturi ) 
Programma:
- Piazza Cavalli, ore 9.30:
Un'installazione realizzata da oltre 1500 studenti che costruiranno una grande sagoma 
dell'Italia riempita con tante seggiole decorate e personalizzate da loro realizzate o 
decorate sul tema dell'articolo 1 della Costituzione italiana.
Evento organizzato dal Comitato Promotore Uno Cinque Zero Piacenza-Italia in 
collaborazione con il Comune di Piacenza
- Campo Daturi Viale Risorgimanto, ore 17.00: Partita costituzionale.
L'educazione civica si può fare anche con una partita di calcio, se in campo si sfidano il 
"No fair no play Team ", una squadra composta da personaggi del mondo dello sport, 
dello spettacolo e dell'informazione e "La Primogenita Football Club" un team composto 
da consiglieri comunali e provinciali e alcune vecchie glorie del Piacenza Calcio. giocatori 
in campo indosseranno maglie con gli articoli della Costituzione stampati sul petto.   

Piacenza Primogenita-Annullo filatelico
(Piazza Cavalli - dalle 10.00 alle 20.00) 
Timbro postale celebrativo   

Piacenza Primogenita-Rievocazione storica della proclamazione del Plebiscito
(Basilica di San Francesco - ore 19.30) 
Attori in costume fanno rivivere alla città l'evento che ha adto inizio alla sua storia 
unitaria   

Scatto primogenito - Inaugurazione Mostra temporanea
(Sala Cattivelli - Piazza Cavalli - Ore 20.00) 
Inaugurazione della mostra temporanea (fino al 30 maggio)e premiazione dei vincitori 
partecipanti al concorso fotografico "Scatto Primogenito" che si è svolto l'8 maggio.   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 Primogenita-Gustiamo insieme la Pizza italia
(Piazza Cavalli - ore 20.00) 
Offerta da Pizza+1. Con intrattenimento musicale della Piacenza Brass Band   

Piacenza Primogenita-Museo del Risorgimento-Galleria Ricci Oddi
(Musei Civici di Palazzo Farnese-Piazza Cittadella, 29 - Galleria Ricci Oddi-via San Siro, 
17 - Musei Civici ore 9.00-13.00; Museo del Risorgimento ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00 
- Galleria Ricci Oddi 14.30-16.30) 
Museo del Risorgimento aperto con ingresso gratuito; Musei Civici aperti con ingresso 
ridotto - Galleria Ricci Oddi con ingresso ridotto   

Piacenza Primogenita-Luci tricolore sul Ponte di Po 
(Ponte sul Po - ore 22.00) 
Inaugurazione della pista ciclabile sul lungofiume e accensione delle luci artistiche sul 
ponte. Con il corteo musicale della Banda Ponchielli       

mercoledì - 11/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 12/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

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/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
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/concorsi-culturali/concorso-fotografico-scatto-primogenito/?searchterm=scatto%20primogenito
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/iniziativa-insediamento/?searchterm=insediamento
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
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Piacenza Primogenita-Il plebiscito e i plebisciti 
(Cappella Ducale di Palazzo Farnese - ore 17.30) 
Conferenza con lo storico Franco Cardini. A cura di Identità Europea   

Conferenza: Il plebiscito e i plebisciti 
(Musei Civici di Palazzo Farnese-Piazza Cittadella, 29 - ore 17.30) 
con lo storico Franco Cardini       

venerdì - 13/05/2011   

Convegno di presentazione di Quaderni di Studi Piacentini 
(Cappella Ducale di Palazzo Farnese - Piazza Cittadella 29 - Ore 16.00) 
"Piacentini che hanno fatto l'Italia. I deportati politici da Piacenza ai campi di 
concentramento nazisti". Numero di Quaderni di Studi Piacentini contenente i risultati 
conclusivi della ricerca dell'Isrec sulla deportazione politica nel Piacentino.
Nell'ambito delle iniziative per il 66° anniversario della Liberazione.   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

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
Sempre on line
Adolescenti sempre connessi
Con Gustavo Pietropolli Charmet, psicoterapeuta, direttore dell'Istituto Minotauro di 
Milano 
info:  Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti - Via Campagna, 83 - 
  

Farmer's Market 
(Piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali       

sabato - 14/05/2011   

Piacenza expo - Piacenza auto & moto 
(Piacenza Expo - S.S. 10 - Loc. Le Mose - sabato dalle 9.00 alle 18.00 - domenica dalle 
9.00 alle 17.00) 
Mostra mercato di auto e moto d'epoca.   

1° rassegna corale Città di Piacenza - Il popolare tra fotografie e canti 
(Sala dei Teatini - Via Scalabrini ) 
Programma:
- ore 10.00 - 23.00: Mostra Fotografica alla memoria di Gianni Gaudenzi
- ore 21.00: Rassegna Corale con la partecipazione di: Gruppo Spontaneo Popolare ‘'Voci 
nel vento" di Groppallo PC
Coro CAI Piacenza diretto da Corrado Capellini
Coro La Baita di Scandiano diretto dal M° Fedele Fantuzzi
Presenta: M° Alessandro Buggiani di Carrara   

Rassegna teatrale Linea di confine - 6° edizione 
(Teatro San Matteo - Vicolo San Matteo 8 - Ore 21.00) 
Rassegna di teatro amatoriale
"To be or not to Bibbia"
di Lorenzo Corengia, 
regia di Stefano Panzeri. 
Compagnia teatrale RONZINANTE, Merate - Lecco   

Notte europea dei Musei 
(Musei Civici di Palazzo Farnese-Piazza Cittadella, 29 - ore 20.00-01.00) 
Apertura notturna dei Musei Civici di Palazzo Farnese   

Stagione concertistica 2010/2011 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 20.30) 
Filarmonica Arturo Toscanini 
Timothy Redmond Direttore 
Quartetto di Cremona
Robert Anthony Gardiner Tenore 
Ettore Contavalli Corno   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

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://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=103&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/linea-di-confine-rassegna-di-teatro-6b0-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/1b0-rassegna-corale-citta-di-piacenza-il-popolare-tra-fotografie-e-canti
http://www.piacenzaexpo.it/
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/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/25-aprile-2011-66b0-anniversario-della-liberazione
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/programma8-9-10maggio2011.pdf
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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 sabato del mese. Il percorso include anche la visita 
guidata alla mostra sul Risorgimento "La mia patria si chiama Italia". 
info:  Biblioteca Passerini Landi - tel.   0523/492407 - 492410 
email :   biblio.reference@comune.piacenza.it       

domenica - 15/05/2011   

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.   

Torneo giovanile di rugby 
(Stadio W. Beltrametti - Via Gorra - Ore 10.00) 
Torneo tra selezioni provinciali e regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, 
Liguria.
L'incasso sarà devoluto all'Associazione Airc   

Piacenza expo - Piacenza auto & moto
(Piacenza Expo - S.S. 10 - Loc. Le Mose - sabato dalle 9.00 alle 18.00 - domenica dalle 
9.00 alle 17.00) 
Mostra mercato di auto e moto d'epoca.   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

Musicarte - stagione artistica 2011 - le matinées del Nicolini 
(Conservatorio "G. Nicolini"-Via santa Franca 35/Palazzo Galli - Via Mazzini 14 - Dalle 
10.15) 
- ore 10.15 - 11.30: concerto presso il Conservatorio "G. Nicolini": 
Andrea Turini, pianoforte
- ore 12.00 - 12.30, spettacolo di danza "Invito a Palazzo. Viaggio sensoriale nella danza 

del futuro"
Performance ideata per lo spazio di Palazzo Galli - Via Mazzini 14.
Creato e realizzato da "La Stanza di danza"       

lunedì - 16/05/2011   

Farmer's Market 
(Piazza Cavalli - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali       

martedì - 17/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 18/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 19/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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.

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/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
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/musica/musicarte-stagione-artistica-2011-le-matinees-del-nicolini
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/visite-guidate/biblioteca-passerini-landi-visite-guidate
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Iniziative collaterali: laboratori didattici e conferenze. 
info:  Museo di Storia Naturale - tel.   0523/334980 
      

venerdì - 20/05/2011   

Stagione concertistica 2010/2011
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 20.30) 
Filarmonica Arturo Toscanini 
Asher Fisch Direttore 
Sergeij Krylov Violino 
Brahms Concerto per violino e orchestra in re maggiore op.77
R.Strauss Fantasia sinfonica da Die Frau ohne Schatten 
R.Strauss Suite dal Rosenkavalier   

Rassegna teatrale Linea di confine - 6° edizione 
(Teatro San Matteo - Vicolo San Matteo 8 - Ore 21.00) 
Rassegna di teatro amatoriale
"Rumors" di Neil Simon, 
regia di Tino Rossi. 
Compagnia teatrale Quarta Parete   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

Farmer's Market 
(Piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali       

sabato - 21/05/2011   

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 sabato del mese. Il percorso comprende anche la 
visita guidata alla mostra sul Risorgimento "La mia patria si chiama Italia". 

info:  Biblioteca Passerini Landi - tel.   0523/492407 - 492410 
email :   biblio.reference@comune.piacenza.it   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

Campionati regionali di atletica leggera 
(Campus Pino Dordoni - Strada Agazzana - Dalle 13.30) 
Campionati regionali di società di atletica leggera categoria allievi/e. 
Viene attribuito il titolo regionale alla società e chi vince potrà partecipare alle fasi 
nazionali di categoria. 
info:  Associazione sportiva dilettantistica Atletica Piacenza -   

La promozione dell'attività sportiva per i ragazzi disabili nella provincia di 
Piacenza 
(Centro Polisportivo - Largo Anguissola - dalle 8.30 alle 13.00) 
Evento conclusivo del progetto che ha affrontato il tema dell'esclusione, e in generale la 
difficoltà di avvicinamento, dei ragazzi disabili dalle attività sportive nelle scuole primarie 
e secondarie del territorio di Piacenza
Programma:
- ore 9.00: accoglienza classi partecipanti
- ore 9.30: saluto delle autorità
- ore 10.00: attività sportive (allestimento di diversi settori dedicati nei quali le classi a 
turno potranno sperimentare le diverse discipline sportive proposte dal CIP nelle scuole 
assistiti da istruttori qualificati)
- ore 12.00: rinfresco
- ore 12.30: riflessioni finali 
info:  Svep - Via Capra 14/C - tel.   0523/306120 
  

Musicarte - stagione artistica 2011 - le matinées del Nicolini 
(Conservatorio "G. Nicolini" - Via Santa Franca 35 - ore 21.00 - 22.15) 
concerto: orchestra di fiati del Conservatorio - Luciano Caggiati, direttore
In contemporanea esposizione degli abiti di scena della "Sartoria Teatrale Dancer" di 
Piacenza   

Rassegna teatrale Linea di confine - 6° edizione 
(Teatro San Matteo - Vicolo San Matteo 8 - Ore 21.00) 
Rassegna di teatro amatoriale
"Rumors" di Neil Simon, 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/linea-di-confine-rassegna-di-teatro-6b0-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/musicarte-stagione-artistica-2011-le-matinees-del-nicolini
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/visite-guidate/biblioteca-passerini-landi-visite-guidate
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/linea-di-confine-rassegna-di-teatro-6b0-edizione
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=104&luogo=MUNICIPALE
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regia di Tino Rossi. 
Compagnia teatrale Quarta Parete       

domenica - 22/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
  

Campionati regionali di atletica leggera 
(Campus Pino Dordoni - Strada Agazzana - Dalle 13.30) 
Campionati regionali di società di atletica leggera categoria allievi/e. 
Viene attribuito il titolo regionale alla società e chi vince potrà partecipare alle fasi 
nazionali di categoria. 
info:  Associazione sportiva dilettantistica Atletica Piacenza -   

Musicarte - stagione artistica 2011 - le matinées del Nicolini 
(Conservatorio "G. Nicolini"- Via Santa Franca 35/Galleria Biffi Arte-Via Chiapponi 39 - 
dalle 10.15) 
- ore 10.15 - 11.30, concerto presso il Conservatorio "G. Nicolini": Trii del Novecento
- ore 12.00: visita alla galleria Galleria Biffi Arte - Via Chiapponi, 39.
Mostre in corso: Oreste Calatroni "Sweet Calories" e Davide Corona "Il mondo raccolto"
seguirà aperitivo   

Triathlon Città di Piacenza 
( - Ore 11.15) 
Manifestazione sportiva che raccoglie tre discipline (nuoto, ciclismo, corsa) organizzata 
da: Centro Multisportivo Piacenza Triathlon, Coni, Triathlon Federazione Italiana in 
collaborazione con Comune di Piacenza.
Programma:
- Polisportivo Franzanti: partenza e frazione in acqua.
- Percorso in bicicletta (20 Km) sulla tangenziale sud della città
- Ritorno al centro sportivo e partenza per la variazione di corsa (5 km) nella strade 
cittadine 
info:  CEMS Piacenza Triathlon -   

Piacenza expo - regalo nord-ovest 
(Piacenza expo - S.S. 10 per Cremona ) 
Iniziativa dedicata a idee regalo per la persona, la casa, l'ambiente di lavoro, il tempo 

libero e gli hobby, le occasioni di festa; rivolta ad operatori del settore (titolari di 
negozi/produttori, importatori, rivenditori e distributori del settore regalo, tendenze e 
novità).       

lunedì - 23/05/2011   

Farmer's Market 
(Piazza Cavalli - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali   

Piacenza expo - regalo nord-ovest 
(Piacenza expo - S.S. 10 per Cremona ) 
Iniziativa dedicata a idee regalo per la persona, la casa, l'ambiente di lavoro, il tempo 
libero e gli hobby, le occasioni di festa; rivolta ad operatori del settore (titolari di 
negozi/produttori, importatori, rivenditori e distributori del settore regalo, tendenze e 
novità).       

martedì - 24/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 25/05/2011   

Presentazione in anteprima del cortometraggio: "I soliti noti" 
(Multisala2000 Iris - Corso Vittorio Emanuele II, 49 - Ore 20.45) 
Regista: Marco Toscani
Prodotto dal Cineclub Piacenza   

Iniziativa: Giocar narrando, parlar giocando, Gianni Rodari e l'invenzione della 
parole 
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi 17 - Ore 21.00) 
Proiezione del film: "Un sasso nello stagno"   

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://www.piacenzaexpo.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/sport/manifestazioni/triathlon-citta-di-piacenza-22-maggio-2011/?searchterm=triathlon
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/musicarte-stagione-artistica-2011-le-matinees-del-nicolini
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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Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 26/05/2011   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 - 27/05/2011   

Piacenza expo - GIS giornate del sollevamento 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì sabato dalle 9.30 alle 
18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00) 
Esposizione, prove e dimostrazioni di piattaforme aeree e gru.   

Farmer's Market 
(Piazza Duomo - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
Eugenio Gazzola,"strade quotidiane dell'arte" 
info:  Casa editrice Vicolo del Pavone - Via G. Bruno 6 - tel.   0523/322777 
      

sabato - 28/05/2011   

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 sabato del mese. Il percorso comprende anche la 
visita guidata alla mostra sul Risorgimento "La mia patria si chiama Italia". 
info:  Biblioteca Passerini Landi - tel.   0523/492407 - 492410 
email :   biblio.reference@comune.piacenza.it   

Piacenza expo - GIS giornate del sollevamento 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì sabato dalle 9.30 alle 
18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00) 
Esposizione, prove e dimostrazioni di piattaforme aeree e gru.   

Piacenza expo - Francising nord 
(Piacenza expo - S.S. 10 per Cremona ) 
Salone dedicato a chi vuole mettersi in proprio.   

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 
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 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 
      

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/conferenze-convegni-congressi/ciclo-di-incontri-casa-salvi-tutti
http://www.piacenzaexpo.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
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/conferenze-convegni-congressi/ciclo-di-seminari-esplorare-la-citta
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/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
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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domenica - 29/05/2011   

Piacenza expo - GIS giornate del sollevamento 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì sabato dalle 9.30 alle 
18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00) 
Esposizione, prove e dimostrazioni di piattaforme aeree e gru.   

Musicarte - stagione artistica 2011 - le matinées del Nicolini 
(Conservatorio "G. Nicolini"- Via Santa Franca 35/Galleria Ricci Oddi - Via S. Siro 13 - 
dalle 10.15) 
- ore 10.15 - 11.30, concerto presso il Conservatorio "G. Nicolini": Anna Maria Chiuri 
mezzosoprano, Marco Alpi pianoforte.
- ore 12.00 - 12.30, visita alla mostra "Armonie alla Ricci Oddi".
Itinerario guidato alla scoperta delle "Armonie dei Colori", galleria d'arte moderna Ricci 
Oddi, Via S. Siro 13   

Giornata mondiale senza tabacco 
(inizio Pubblico Passeggio (lato Barriera Genova) ) 
- Dalle 8.00 alle 19.00: in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco postazione 
con gazebo, distribuzione di gadget e opuscoli informativi sulla prevenzione dei tumori e 
in particolare sui danni provocati dal fumo di sigaretta.
- Ore 9.30 circa presso la postazione con gazebo: partenza biciclettata per tutti 
attraverso le vie della città   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 expo - Francising nord 
(Piacenza expo - S.S. 10 per Cremona ) 
Salone dedicato a chi vuole mettersi in proprio.       

lunedì - 30/05/2011   

Farmer's Market 
(Piazza Cavalli - Dalle 8.00 alle 18.00) 
Mercato contadino, mercatino di prodotti locali       

martedì - 31/05/2011   

Inaugurazione Hospice di Piacenza 
( ) 
Sarà inaugurato in occasione della Giornata nazionale del Sollievo.
Programma:
- in mattinata seminario tecnico per gli operatori del settore;
- ore 18.00: cerimonia aperta a tutta la cittadinanza   

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30 e 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00, 
domenica 9.30 - 13.00 e 14.00 - 19.00) 
(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 

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://www.piacenzaexpo.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/musica/musicarte-stagione-artistica-2011-le-matinees-del-nicolini
http://www.piacenzaexpo.it/
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