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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - GIUGNO 2011

I principali EVENTI NELL'ANNO
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mercoledì - 01/06/2011   

L'Unione Europea per il turismo sociale, sostenibile, responsabile - 
Seminario di Studi 
(Sala Teatini - via Scalabrini 9 - Ore 9.00-13.00) 
Negli ultimi anni l'Unione Europea ha riservato una particolare attenzione alla 
promozione di nuove forme di turismo di qualità.

Per sostenere il rilancio di questa opportunità di sviluppo economico si è 
ritenuto fondamentale scommettere sull'innovazione e battere nuove piste.

La sperimentazione di forme di turismo sociale, sostenibile, responsabile ha 
assunto una posizione centrale nelle politiche, nei pronunciamenti, nelle 
direttive e nei progetti comunitari.

Il convegno e la ricerca che verrà presentata costituiscono il tentativo di una 
ricostruzione organica di questo percorso per mettere a fuoco, nel contesto 
italiano e locale, quali siano gli orientamenti e le piste di lavoro, quali le 
opportunità di sostegno a specifici progetti e le ricadute possibili nei nostri 
territori.

Il lavoro condotto finora vuol essere un prezioso contributo per gli 
amministratori, gli operatori impegnati sia sul versante turistico che su quello 
sociale, ambientale, culturale, la cooperazione
sociale, le università e il mondo della formazione e della ricerca. tel.   0523 
492654 
  

Mostra: La testa per pensare 
(Biblioteca Giana Anguissola - Vicolo S.Pietro 9 - Lunedì, venerdì, sabato dalle  
9.00 alle 12.30, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30  
alle 18.30) 
Mostra di filsatrocche di Gianni Rodari (fino al 4 giugno)a cura del 
Coordinamento genitori Democratici.
Nell'ambito dell'iniziativa: Giocar, parlar, narrando.Rodari e la Fantastica.
Un'iniziativa del IV Cicolo Didattico Piacenza in onore di Gianni Rodari (1920-
1980) 
info:  Segreteria IV Circolo Didattico - Via Farnesiana 32 - tel.   0523/593254-
592672 
  

Gala di danza 
(Teatro Municipale - Via Verdi 41 - Ore 21.00) 
Serata a favore del reparto pediatrico dell'Ospedale G. Da Saliceto. 
Concerto annuale degli allievi dell'accademia passi d'addio di Giacomo Rovero e 
Cecilia Castellari.
Presenta: Marzia Foletti.
Direzione artistica: Giuseppina Campolonghi.
Docenti e coreografi: Michela Arcelli, Elisabetta Rossi.
Ballerino ospete: Gabriele Ceriotti 
info:  Accademia di Danza Domenichino da Piacenza -   

Pre/Visioni-Altri percorsi 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca, 33 - Ore 21.00) 
Antonio e Cleopatra...
Passione e poesie
Da William Shakespeare
Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione.
Liceo "Gioia" 
info:  Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione - tel.   0523/315578 
  

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Giardino del "Vittorio Emanuele" - Via Campagna, 157 - Ore 17.00) 
Spettacolo di danza con il Centro Accademico della Danza di Piacenza

info:  Iniziativa di ASP "Città di Piacenza" -       

giovedì - 02/06/2011   

Festa della Repubblica - 65° Anniversario 
( ) 
- Ore 10.30, Piazza Cavalli: Cerimonia dell'alzabandiera
Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica
- Ore 10.00 e 11.30: visite guidate gratuite ai Musei di Palazzo Farnese       

http://www.piacenzacase.it/
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/teatro-e-danza/tre-per-te-2010-2011-pre-visioni-altri-percorsi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/giocar-parlar-narrando.-rodari-e-la-fantastica-iniziativa-dedicata-a-gianni-rodari
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/le-politiche-dell2019unione-europea-per-il-turismo-sociale-sostenibile-responsabile-seminario-di-studi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/le-politiche-dell2019unione-europea-per-il-turismo-sociale-sostenibile-responsabile-seminario-di-studi
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venerdì - 03/06/2011   

Mostra: La testa per pensare 
(Biblioteca Giana Anguissola - Vicolo S.Pietro 9 - Lunedì, venerdì, sabato dalle  
9.00 alle 12.30, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30  
alle 18.30) 
Mostra di filsatrocche di Gianni Rodari (fino al 4 giugno)a cura del 
Coordinamento genitori Democratici.
Nell'ambito dell'iniziativa: Giocar, parlar, narrando.
Rodari e la Fantastica.
Un'iniziativa del IV Cicolo Didattico Piacenza in onore di Gianni Rodari (1920-
1980) 
info:  Segreteria IV Circolo Didattico - Via Farnesiana 32 - tel.   0523/593254-
592672 
  
Inaugurazione mostra: 150 Bosnia arte 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 17.30) 
fino al 12 giugno   

Manifestazione podistica 
(Parco della Galleana - Via Manfredi - Partenza libera dalle 18.00 alle 20.00) 
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero di Km 6 e 12.
Valida per il concorso nazionale FIASP Piede Alato, i concorsi internazionali 
I.V.V. e per il riconoscimento Fedeltà 2011 del Comitato Provinciale Marce 
FIASP di Piacenza.
In collaborazione con Croce Bianca sarà istituito un Punto medico di screening 
gratuito con muisurazione della pressione per i partecipanti.       

sabato - 04/06/2011   

Mostra: La testa per pensare 
(Biblioteca Giana Anguissola - Vicolo S.Pietro 9 - Lunedì, venerdì, sabato dalle  
9.00 alle 12.30, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30  
alle 18.30) 
Mostra di filsatrocche di Gianni Rodari (fino al 4 giugno)a cura del 
Coordinamento genitori Democratici.
Nell'ambito dell'iniziativa: Giocar, parlar, narrando.
Rodari e la Fantastica.
Un'iniziativa del IV Cicolo Didattico Piacenza in onore di Gianni Rodari (1920-
1980) 
info:  Segreteria IV Circolo Didattico - Via Farnesiana 32 - tel.   0523/593254-
592672 
  

Progetto Tante lingue per ciascuno 2010/11-Festa fine corso lingue 
araba e spagnola 
(Parco della Galleana - Via Manfredi - Ore 15.30) 
Programma:
ore 15.30 - 17.00: Giochi guidati per i bambini
ore 17.00: Merenda
ore 17.30: Consegna di certificati di frequenza ai corsi. Foto di tutto il gruppo di 
bambini.
ore 18.00: Giochi liberi   

Mostra: 150 Bosnia arte
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno   

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   

Cerimonia per la dedica di una sala dei Musei Farnesiani 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 11.00) 
Dedica di una sala dei Musei Farnesiani al Com. Carlo Graviani e all'Arch. 
Giorgio Graviani e dedica di una sala dell'Archivio di Stato al Prof. Piero 
Castignoli   

Settimana Sociale - Agenda di Speranza per l'Italia oggi 
(Sala Teatini - Via Scalabrini 9
- Ore 21.00) 
Mons. Giancarlo Maria Bregantini - Vescovo di Campobasso e delegato dalla 
CEI per la pastorale sociale
tema: individuare percorsi concreti di speranza e sapienza per un progetto di 
Italia "nuova"
"Seminare speranza sulle strade d'Italia"       

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-sociale-2011-agenda-di-speranza-per-litalia-oggi
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/fiere-mercati-feste-sagre/progetto-tante-lingue-per-ciascuno-2010-11-festa-fine-corso-lingue-araba-e-spagnola
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/fiere-mercati-feste-sagre/progetto-tante-lingue-per-ciascuno-2010-11-festa-fine-corso-lingue-araba-e-spagnola
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/giocar-parlar-narrando.-rodari-e-la-fantastica-iniziativa-dedicata-a-gianni-rodari
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/giocar-parlar-narrando.-rodari-e-la-fantastica-iniziativa-dedicata-a-gianni-rodari
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domenica - 05/06/2011   

Gara di tiro con pistola cal. 22lr 
(Poligono di tiro - Via Del Pontiere, 21 - Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alee  
17.00) 
Gara rivolta a: FF.PP e Soci dell'Associazione International Police Association   

Concerti di Primavera 
(Basilica di Santa Maria di Campagna - Piazzale delle Crociate - Ore 21.00) 
Rassegna di concerti d'organo serali nella splendida cornice della Basilica di 
Santa Maria di Campagna. 
info:  Iat - tel.   0523 492652 
email :   u.cultura@comune.piacenza.it   

Musicarte - stagione artistica 2011 - le matinées del Nicolini 
(Conservatorio "G. Nicolini"- Via Santa Franca 35 ) 
- ore 10.15 - 11.30, concerto presso il Conservatorio "G. Nicolini": Ji Eun Kim, 
pianoforte
- ore 12.00 "Entrées, antipasti e appetizers". Una conversazione degli Chefs 
Ettore e Stefano Ferri
Trattoria della Colonna - San Nicolò
seguirà aperitivo
  

Capitolo in festa - 2° edizione 
(Spazi parrocchiali della Chiesa del Quartiere Capitolo - Dalle 9.00 alle 19.00) 
Festa del quartiere con bancarelle di prodotti tipici del territorio, mostra di 
pittura, associazioni di volontariato   

Concerti di Santa Maria di campagna
(Basilica di Santa Maria di Campagna - Piazzale delle Crociate - Ore 21.00) 
Rassegna di concerti d'organo serali.
Programma:
Sguardo sul '600 italiano: il farnesiano Giuseppe Allevi, detto Piacenza, e altri
Coro e solisti della "Schola cantorum S.Stefano" di Genova
Ensemble "Il cimento degli affetti"
Valentino Ermacora - direttore

Giuseppe Allevi detto "Il Piacenza" (1603/4-1670)*
* Per l'esecuzione viene utilizzata l'edizione curata dal musicologo piacentino 
Francesco Bussi
Giacomo Carissimi (1605-1674)
Giovanni Battista Bassani (1650-1716).
Ingresso libero 
info:  Iat - tel.   0523 492652 
email :   u.cultura@comune.piacenza.it       

lunedì - 06/06/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Parco di Via Degani - Ore 15.00) 
Festa del filo d'argento per gli anziani
Musica, canto e merenda al parco con Bruno Morsia, il duo Confalonieri-Groppi 
info:  Iniziativa dell'Associazione Auser - Filo d'Argento -   

Gruppo di lettura Trame in biblioteca libri detti tra noi
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 17.00) 
Charlotte Link, Alla fine del silenzio 
info:  Biblioteca comunale Passerini Landi, Sezione Didattica e Promozione - 
Via Carducci 14 - tel.   0523/492404 
  

Mostra: 150 Bosnia arte 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno       

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/io/giovane/corsi/biblioteca-passerini-landi-gruppo-di-lettura-trame-in-biblioteca-libri-detti-tra-noi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/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/musica/concerti-di-santa-maria-di-campagna-primavera-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/musicarte-stagione-artistica-2011-le-matinees-del-nicolini
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martedì - 07/06/2011   

Mostra: 150 Bosnia arte 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Centro Facsal - Viale Pubblco Passeggio 52 - Ore 15.30) 
Cantiamo insieme con Karaoke
Musica e divertimento in compagnia 
info:  Iniziativa di Centro Facsal - Madonna della Bomba -   

Mostra fotografica: Chernobyl 25 
(Museo Civico di Storia Naturale - Via Scalabrini 107 - da martedì a venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30, giovedì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle  
15.00 alle 18.00) 
Mostra fotografica di Stefano Schirato dedicata al disastro nucleare di 
Chernobyl.
Evento inserito nel progetto "Legami di corresponsabilità" a cura del Tavolo 
della Pace di Piacenza. 
info:  Francesca Molinari - tel.   339/4904627 
email :   legamoli@libero.it   

Convegno: Dieta mediterranea, biologica, sostenibile a presidio della 
salute 
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi 17 - Ore 17.00) 
nell'ambito del progetto Bio per tutti.
Relazione del prof. Domenico Tiso       

mercoledì - 08/06/2011   

Mostra fotografica: Chernobyl 25 
(Museo Civico di Storia Naturale - Via Scalabrini 107 - da martedì a venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30, giovedì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle  
15.00 alle 18.00) 
Mostra fotografica di Stefano Schirato dedicata al disastro nucleare di 
Chernobyl.
Evento inserito nel progetto "Legami di corresponsabilità" a cura del Tavolo 
della Pace di Piacenza. 
info:  Francesca Molinari - tel.   339/4904627 
email :   legamoli@libero.it   

Concerti di Santa Maria di Campagna
(Basilica di Santa Maria di Campagna - Piazzale delle Crociate - Ore 21.00) 
Rassegna di concerti d'organo serali.
Programma:
Riverberi
Pietro Tagliaferri, sax soprano, Stefano Pellini, organo G. Frescobaldi-G. Dufay-
J.J. Mouret-F. Couperin-J. Stanley-J.S. Bach-N.Moretti-P.Davide Da Bergamo-
M.Duoprè-M.Duruflè-M.Berzolla-F.Peeters
Ingresso libero   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Pista da ballo coperta della Circoscrizione 2 - Via XXIV Maggio 51 - Ore 21.00)  

Serata di ballo liscio
con il gruppo Mareluna Band.
Serata danzante aperta a tutti, ingresso libero.
Iniziativa della circoscrizione 2 
info:  Circoscrizione 2 - tel.   0523/492329 
  

Mostra: 150 Bosnia arte 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Casa di Riposo Facsal "Immacolata di Lourdes" - V.le Pubblico Passeggio 24 -  
Ore 15.30) 
... A tutto liscio...
E' una iniziativa della casa di riposo "Immacolata di Lourdes" 
info:  Iniziativa della Casa di riposo "Immacolata di Lourdes" -       

giovedì - 09/06/2011   

Mostra: 150 Bosnia arte 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno   

http://www.piacenzacase.it/
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/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/musica/concerti-di-santa-maria-di-campagna-primavera-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-fotografoca-chernobyl-25
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-fotografoca-chernobyl-25
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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Mostra fotografica: Chernobyl 25 
(Museo Civico di Storia Naturale - Via Scalabrini 107 - da martedì a venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30, giovedì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle  
15.00 alle 18.00) 
Mostra fotografica di Stefano Schirato dedicata al disastro nucleare di 
Chernobyl.
Evento inserito nel progetto "Legami di corresponsabilità" a cura del Tavolo 
della Pace di Piacenza. 
info:  Francesca Molinari - tel.   339/4904627 
email :   legamoli@libero.it       

venerdì - 10/06/2011   

Mostra fotografica: Chernobyl 25 
(Museo Civico di Storia Naturale - Via Scalabrini 107 - da martedì a venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30, giovedì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle  
15.00 alle 18.00) 
Mostra fotografica di Stefano Schirato dedicata al disastro nucleare di 
Chernobyl.
Evento inserito nel progetto "Legami di corresponsabilità" a cura del Tavolo 
della Pace di Piacenza. 
info:  Francesca Molinari - tel.   339/4904627 
email :   legamoli@libero.it   

Venerdì Piacentini 2011
(vie e piazze del centro storico - dalle ore 19.00) 
Serate di musica; spettacoli e shopping ogni venerdì nei mesi di Giugno e 
Luglio   

Venerdì Piacentini 2011 
(vie e piazze del centro storico - dalle ore 19.00) 
Serate di musica; spettacoli e shopping ogni venerdì nei mesi di Giugno e 
Luglio   

Mostra: 150 Bosnia arte 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno       

sabato - 11/06/2011   

Mostra fotografica: Chernobyl 25 
(Museo Civico di Storia Naturale - Via Scalabrini 107 - da martedì a venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30, giovedì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle  
15.00 alle 18.00) 
Mostra fotografica di Stefano Schirato dedicata al disastro nucleare di 
Chernobyl.
Evento inserito nel progetto "Legami di corresponsabilità" a cura del Tavolo 
della Pace di Piacenza. 
info:  Francesca Molinari - tel.   339/4904627 
email :   legamoli@libero.it   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Parco della Galleana - Via Manfredi - Ore 21.00) 
"Lui vive in te" il Re Leone musical.
Musical tratto dalla versione di Broadway di "The Lion King" con la compagnia 
piacentina Mosaical, accompagnamento musicale dal vivo con la band 
Freatlones.
Prevendita biglietti: tel. 338/5957762.
Iniziativa della Circoscrizione 3 
info:  Circoscrizione 3 - tel.   0523/492382 
  
Concerti di Santa Maria di Campagna 
(Basilica di Santa Maria di Campagna - Piazzale delle Crociate - Ore 21.00) 
Rassegna di concerti d'organo serali.
Programma:
Organo a quattro mani e due organi
duo Pasquini - Zuvadelli
L'ORAGNO CELEBRA LA GRANDE STORIA
Dall'incoronazione di Re Giorgio II d'Inghilterra all'Unità d'Italia, da Handel a 
Verdi; 110 anni dopo la morte del più importante compositore del Risorgimento 
Italiano, 150 anni dopo la nascita della nostra nazione.
G.F. Handel-B.Pasquini-W.A. Mozart-L.V. Beethoven-G.A. Rossini-J.Strauss-G. 
Verdi-E.W. Elgar-G.Verdi.
Ingresso libero   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/concerti-di-santa-maria-di-campagna-primavera-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/il-re-leone-musical-lui-vive-in-te
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-fotografoca-chernobyl-25
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-fotografoca-chernobyl-25
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-fotografoca-chernobyl-25
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Coloriamo giocando
(Orti di via Degani - ingresso di via Borghetto - dalle 9.30 alle 20.00) 
Festeggiamenti per i 10 anni degli Orti di via Degani. Evento per bambini con 
animazioni, disegni, giochi, sketch, con gli animatori di Casa Morgana e Croce 
Rossa Italiana. 
info:  organizzato da: Circoscrizione 1 -   

Iniziativa: Well come party 
(Spazio 4 - Via Manzoni, 21 - dalle 16.00) 
Programma:
- ore 10.00: torneo di calcio al centro sportivo BiancoAzzurro - Via Gianelli
- ore 16.00: Riflessioni su Vittorio Arrigoni
reporter e blogger assassinato a Gaza a cura del Tavolo della Pace
- ore 17.00: saluti della autorità
Musiche e danze africane
- ore 17.45: premiazione del torneo del calcio contro il razzismo
- ore 18.00: balli macedoni a cura dell'Ass. Makedonika
- ore 18.45: Mini tavola rotonda: E...venti del Mediterraneo
Modera: Massimo Magnaschi, sociologo
Intervengono: Ass. Baobab, Liliana Cereda di Amnesty International, Giovanni 
Castagnetti, Assessore al Futuro del Comune di Piacenza
- ore 19.30: buffet gratuito a cura della Cooperativa di Commercio equo e 
solidale La pecora nera
- ore 20.30: balli e danze da tutto il mondo con l'associazione Danzinfesta
- ore 21.00: concerto di musica etnica e africana con Marco Patanè
- ore 22.00: INPICCI' FESTIVAL
Flora+camera 237 + warm morning
e inoltre torneo di minivolley. scatti fotografici per comporre la bandiera della 
Pace.
Teli della pace da colorare attività per bambini, stand delle associazioni 
piacentine.
Mostre fotografiche a tema tel.   0523/490768 
email :   amnestygiovani.pc@hotmail.it   

Manovre per la disostruzione delle vie aeree nei bambini e linee guida 
per il sonno sicuro 
(Aula Magna Itis "G. Marconi" - Via IV Novembre 122 - pomeriggio) 
Corso gratuito aperto a tutti gli interessati (previa iscrizione) 
info:  Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Piacenza -   

Mostra: 150 Bosnia arte
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno.
Ore 20.30: esibizione all'aperto del gruppo folkloristico   

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 - 12/06/2011   

Castell'Arquato-Vernasca-35a edizione
(partenza e arrivo Pubblico Passeggio - dalle 8.00) 
Gara di regolarità per auto storiche a calendario nazionale ASI con rilevamento 
di passaggio.
Programma:
- ore 8.00 - 9.45: verifiche techiche amministrative presso Viale Pubblico 
Passeggio 
- ore 10.00: partenza prima vettura pe il percorso di 110 km. Le prime prove 
saranno valide per il Trofeo Circuito di Piacenza
- ore 11.15: partenza prima vettura per trofeo MTA sul percorso della 
Castell'Arquato Vernasca
- ore 12.00: arrivo prima vettura presso il ristorante Colle S. Giuseppe, 
aperitivo e pranzo
- ore 14.30: riordino e partenza per Piacenza, viale Pubblico Passeggio
- ore 15.15: sfilata lungo il percorso del "Circuito di Piacenza"
- ore 16.00: premiazioni: 35° Castell'Arquato Vernasca, Trofeo CPAE, Trofeo 
MTA, Trofeo Circuito di Piacenza e Premio Tag-Heuer 
info:  organizzato da CPAE - tel.   0523/982827 
  

Mostra fotografica: Chernobyl 25 
(Museo Civico di Storia Naturale - Via Scalabrini 107 - da martedì a venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30, giovedì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle  
15.00 alle 18.00) 
Mostra fotografica di Stefano Schirato dedicata al disastro nucleare di 
Chernobyl.
Evento inserito nel progetto "Legami di corresponsabilità" a cura del Tavolo 
della Pace di Piacenza. 
info:  Francesca Molinari - tel.   339/4904627 
email :   legamoli@libero.it   
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E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Via Degani - ingresso da Via Borhetto ) 
Coloriamo giocando...negli orti di via Degani
Mattinata dedicata ai bambini con carta, pennelli e colori.
Pomeriggio danzante con la musica di Perazzi, Rivoli e il Gianni "Parlum un pò 
in dialett" con Pino Spiaggi e Luigi Pastorelli;
- ore 17.30: concerto lirico con il maestro Corrado Casati, il tenore Gianni 
Zucca, il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, il baritono Carlo Torregiani;
- ore 18.30: festa per i primi 10 anni degli orti.
Iniziativa della Circoscrizione 1   

Mostra: 150 Bosnia arte 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
fino al 12 giugno       

martedì - 14/06/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Cicolo "Il Tulipano" - Via Cantarana, 10 - Ore 15.30) 
"Il Tulipano in festa"
pomeriggio di musica e ballo 
info:  E' un'iniziativa del Circolo Il Tulipano - tel.   0523/492329 
      

mercoledì - 15/06/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Giardino del "Vittorio Emanuele" - Via Campagna 157 - Ore 17.00) 
Merenda e musica
con il circolo ricreativo e culturale "Quartiere IV" 
info:  Iniziativa di A.S.P. "Città di Piacenza" - tel.   0523/492329 
      

giovedì - 16/06/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Parco-giardino della Fondazione Maruffi - Via Roma 103 - Ore 16.00) 
Pomeriggio di musica

Musica dal vivo con il Circolo "Città di Piacenza" 
info:  Iniziativa della Pia Casa per anziani Maruffi -       

venerdì - 17/06/2011   

Torneo di Rugby 
(Stadio Daturi-viale Risorgimento - Dalle 9.00) 
Rugby a 7 Seniores - iniziativa a scopo benefico 
info:  Organizzato da: Amici di Cosimo -   

Venerdì Piacentini 2011 
(vie e piazze del centro storico - dalle ore 19.00) 
Serate di musica; spettacoli e shopping ogni venerdì nei mesi di Giugno e 
Luglio       

sabato - 18/06/2011   

Torneo di Rugby 
(Stadio Daturi-viale Risorgimento - Dalle 9.00) 
Rugby a 7 Seniores - iniziativa a scopo benefico 
info:  Organizzato da: Amici di Cosimo -   

Conferenza "Direzione d'Orchestra" 
(Palazzo Anguissola - Via Giordani 2 - Ore 16.30) 
-   

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       
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domenica - 19/06/2011   

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 mese esclusi i mesi di luglio, agosto e 
dicembre.   

Copncerto a scopo benefico 
(Centro Facsall - Ore 13.30) 
a favore del canile di Piacenza.
Esibizione della Band Uncle Osvald (cover anni '70/'80, rock, blues)       

lunedì - 20/06/2011   

Maratona musicale di pianoforte 
(Giardini Margherita - Piazzale Marconi - dalla mezzanote del giorno 20/06 alla  
mezzanotte del 21/06.) 
Esecuzione di "Vexations" di Erik Satie.
Composizione per pianoforet in cui il brano musicale viene ripetuto 840 volte.
Organizzato nell'ambito della Festa della Musica 
info:  Arci - Comitato di Piacenza - tel.   0523/499601 
      

martedì - 21/06/2011   

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

Cena bianca 
(Chiostri del Duomo - Ore 20.30) 
Iniziativa volta a celebrare la bellezza della città anche attraverso la convivialità 
tra i partecipanti quale momento di incontro nella ricerca del bello.       

mercoledì - 22/06/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Casa di Riposo S. Giuseppe - Via Morigi, 45 - Ore 15.30) 
Tombolata d'estate 
info:  Iniziativa della Casa di Riposo S. Giuseppe -       

giovedì - 23/06/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Giardino del "Vittorio Emanuele" - Via Campagna, 157 - Ore 17.00) 
Karaoke in giardino con DJ Paolo 
info:  Iniziativa di ASP - "Città di Piacenza" -       

venerdì - 24/06/2011   

Big Twin Rock and Blues Bikers Festival - Harley Davidson 2011 
(Arena Daturi - Dalle 18.00) 
Esposizione di Harley Davidson, macchine americane anni '50, degustazione di 
piatti tipici.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Associazione la Casa del 
Fanciullo.   

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
Stefano Quagliaroli "Cibo di città e cibo di campagna"
ne discute con Giovanni Zilioli 
info:  Casa editrice Vicolo del Pavone - Via G. Bruno 6 - tel.   0523/322777 
  

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Circolo "Nontiscordardime" - Via Corneliana 82 - Ore 15.00) 
Pomeriggio di musica e ballo 
info:  Iniziativa del Circolo Nontiscordardimè -   
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Venerdì Piacentini 2011 
(vie e piazze del centro storico - dalle ore 19.00) 
Serate di musica; spettacoli e shopping ogni venerdì nei mesi di Giugno e 
Luglio       

sabato - 25/06/2011   

Big Twin Rock and Blues Bikers Festival Harley Davidson 2011
(Arena Daturi - Ore 16.00 apertura cancelli, ore 19.00 inizio concerto) 
Esposizione di Harley Davidson, macchine americane anni '50.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Associazione la Casa del 
Fanciullo. 
Concerto Rock   

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   

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       

domenica - 26/06/2011   

Big Twin Rock and Blues Bikers Festival Harley Davidson 2011
(Arena Daturi - Dalle 10.00) 
Manifestazione dedicata alla Harley Davidson.
Esposizione di Harley Davidson, macchine americane anni '50.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Associazione la Casa del 
Fanciullo
Dalle 10.00: partenza delle moto verso le colline piacentine e ritorno alle ore 
13.00.
Alle 20.00: ballo liscio   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Muntà di ratt - Via Mazzini - Ore 21.00) 
Poesie e serenate sotto le stelle
Con la partecipazione dei poeti dialettali: Alfredo Lamberti, Enzo Boiardi, 
Alberto Bettinardi, Pier Luigi Carenzi. 
Tenori: Gianni Zucca, Ernesto caprioli.
Piano bar: Franco Trinciavelli. 
Cantante: Carlino Castelli. Luci, strumenti e chitarra: Bruno Morsia.
Ospiti della serata: Marilena Massarini e gli amici del Venezuela.
Conduce la serata: Sandro Ballerini con la sua chitarra.
Iniziativa dell'AUSER. 

giovedì - 30/06/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età 
(Viale Pubblico Passeggio 52 (di fronte all'Istituto Madonna della Bomba-
Scalabrini) - Ore 15.30) 
Musica d'estate sul Facsal
con la partecipazione di artisti piacentini 
info:  Iniziativa dell'Istituto Madonna della Bomba-Scalabrini - 
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