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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - MAGGIO 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   

M.U.S.A. - Super Helvetica

(Via Roma 189 ) 
La rassegna espositiva nelle vetrine di via Roma ospita le opere di Maurizio 
Chesneau 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio   

Ciclismo - 12° gran prix "piacenza e i 4... cantoni" - edizione 2010 - 2° 
tappa 
(la gara cicloamatoriale si articola in tre tappe.
2° tappa: ritrovo Pubblico Passeggio - Ritrovo ore 12.30

Partenza ore 13.30) 
Manifestazione ciclistica che si svolge in giornate differenti in vari punti della 
città e della prima periferia organizzata da: UDACE (Unione degli Amatori 
Ciclismo Europeo), A.S.D Tizzoni con il patrocinio del Comune di Piacenza e la 
partecipazione delle Circoscrizioni. 
info:  Udace-Unione degli Amatori Ciclismo Europeo - tel.   0523/331704 
  

II Torneo delle Province Emilia Romagna: II Memorial Dadati - II 
Trofeo Paolo Rossi 
(Stadio W. Beltrametti - Largo Anguissola - Dalle 8.00) 
Torneo di rugby a carattere internazionale riservato alla categoria under 14 
(nati nel 1996 - 1997) 
info:  Federazione Italiana Rugby Comitato Regionale Emilia Romagna, 
Associazione Rugby Lyons Piacenza -   

Festa dei lavoratori 
(Via Caduti sul Lavoro/Barriera Genova/Piazza Cavalli - dalle 8.30) 
Lavoro, diritti, solidarietà
Programma:
- ore 8.30, Via Caduti sul Lavoro 27: omaggio al monumento ai caduti sul 
lavoro 
- ore 9.30, Barriera Genova: partenza corteo (Corso V. Emanuele, Piazza 
Cavalli)con accompagnamento banda musicale;
ore 10.30, Piazza Cavalli: Comizio di Paolo Lanna   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.       

domenica - 02/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
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info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

XII Settimana della Cultura 
(Galleria Alberoni - Via Emilia Parmense 77 ) 
Amore e Matrimoni negli arazzi e nei dipinti della Galleria Alberoni
Storia, arte, letteratura e musica.
Ore 16.00: visita guidata alla Galleria Ricci Alberoni e al Collegio.
Ore 17.00: Amore e matrimoni negli arazzi della serie di priamo, di Enea e 
Didone e nei ritratti di Elisabetta Farnese e Filippo V.
Intervengono: Vanna Schioppi, Elena Gobbi, Allegra Spernanzoni.
Ore 18.00: Nitida Stella "Canti d'amore e di devozione tra Medioevo e 
Rinascimento"
Gruppo vocale del Liceo Gioia con Ensemble "Eudaimonia"
diretti da Maddalena Scagnelli   

Visite guidate al centro storico della città 
(Partenza dallo Iat, piazza Cavalli 7 - ore 10.00 ) 
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. 
info:  Iat tel. 0523 329324 - tel.   Associazione guide Atlante tel. 334 1553061 

email :   info@atlanteguide.it   

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Il piacere dello shopping a Piacenza - Le bancarelle del Forte 
(Largo Battisti - Piazza Cavalli - via Cavour - ore 8-19) 
Tradizionale mercato organizzato dal Consorzio Le bancarelle del Forte tel.   
0523492217 
  

Gara di tiro con l'arco 70 metri O.R. 
(Campo Daturi - Dalle 7.00 alle 19.00) 
Gara iscritta al calendario federale 
info:  Compagnia Arcieri Aurora Libertas ASD -       

lunedì - 03/05/2010   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio       

martedì - 04/05/2010   

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio   

Conferenza: Tradizioni e vecchi mestieri di una Piacenza che fu 
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(Politecnico di Piacenza - Via Scalabrini, 77 ) 
da "Porta Galera" a "Piazzetta Santa Maria". Prospettive di una nuova società 
info:  Società Dante Alighieri - tel.   0523/384464 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

mercoledì - 05/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

XII Settimana della Cultura 
(Teatro San Matteo - Vicolo S. Matteo 8 - Ore 21.00) 
C'era una piccola Butterfly a Birkenau
Ispirato e liberamente tratto da "Playng for time"
di Fania Fenelon
a cura del centro terra, in collaborazione con il Centro Culturale italo-tedesco   

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio       

giovedì - 06/05/2010   

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

venerdì - 07/05/2010   

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e vdeo
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio   

Linea di Confine - 5° rassegna di teatro 
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(Teatro S. Matteo - Vicolo S. Matteo, 8 - Ore 21.00) 
Rassegna di teatro amatoriale.
Art&Tu
"Mettiti comodo"
di Roberto Neri e Cristina Nughes.
Ingresso euro 5.00   

Iniziativa: Piacenza una città che legge 2010 
(Salone degli Scenografi del Teatro Municipale - Via Verdi 41 - Ore 9.00) 
Letture dal vivo e proiezione degli elaborati figurativi selezionati.
Premiazioni Campionato di lettura e Concorso Giana Anguissola.
Conduce Eros Miari.
Ospite d'onore Pierdomenico Baccalario
Sarà presente l'Assessore alla Cultura Paolo Dosi
Organizzato nell'ambito della XII Settimana della Cultura.   

Cultura e motori 2010 
(Politecnico di Milano - via Scalabrini 76 - ore 15.00) 
Evoluzione delle tecniche di progettazione: l'esperienza storica e attuale del 
marchio Abarth tel.   0523/982827 
email :   segreteria@cpae.it   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Torneo di Pallavolo 
(Palazzetto dello Sport-via Alberici - ore 8.30) 
Torneo scolastico. Scuole: Alberoni, Mazzini, Mucinasso, Roncaglia, S. Lazzaro. 
Organizzato da: 2° Circolo Didattico e PiaceVolley, in collaborazione con FIPAV 
  

Facciamo luce sull'Energia 
(Politecnico di Milano - sede di Piacenza - Via Scalabrini, 76 ) 
Festival dell'energia: seminari e convegni sui temi del nuclerae, fotovoltaico, 
agroenergie.
Programma:
ore 8.30: La sfida del secolo
Con Pietro Dalpiaz

Ore 14.30: Problemi e soluzioni degli utenti pubblici e privati
Con Maurizio Melis, Benito Guerra, Mauro Zanini, Alberto Grossi   

Pomeriggi Animati
(Viale Pubblico Passeggio (altezza palazzetto dello sport) - Ore 17.00) 
"Che sorpresa!". Spettacolo gratuito per le famiglie 
info:  Sportello Informafamiglie&bambini - tel.   0523492380 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.       

sabato - 08/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Linea di Confine - 5° rassegna di teatro 
(Teatro S. Matteo - Vicolo S. Matteo, 8 - Ore 21.00) 
Rassegna di teatro amatoriale.
Compagnia Teatrale Fubinese
"Non è mica Zelig"
di Massimo Brusasco
Ingresso euro 5.00   

Quante storie nella storia - IX settimana della didattica in archivio 
(Archivio di Stato, Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 10.30) 
Nati e abbandonati
Storie di bambini.
Presentazione del percorso tra i documenti ottocenteschi del brefotrofio degli 
Ospizi Civili.
L'esposizine rimane fino all'8 giugno a disposizione delle scolaresche e dei 
visitatori. 
info:  Archivio di Stato di Piacenza - tel.   0523/338521 
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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 primo sabato del mese 
info:  Biblioteca Passerini Landi - tel.   0523/492407 - 492410 
email :   biblio.reference@comune.piacenza.it   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Iniziativa: Piacenza una città che legge 2010 
( ) 
- ore 15,30: inaugurazione mostra documentaria presso la Biblioteca Giana 
Anguissola - vicolo S. Pietro 5
- ore 16,00: inizio Maratona di lettura e Lettori in vetrina presso le vie, le 
piazze e le vetrine del centro storico.
Ospite d'onore Beatrice Masini.
Primo lettore: il Sindaco di Piacenza Roberto Reggi.
Organizzato nell'ambito della XII Settimana della Cultura   

Gli strani casi del prof. Whippet: " Il mistero della vecchia pellicola" - V 
Edizione 
(Palazzo Farnese - Piazza Cttadella - Ore 15.30) 
Favola animata per bambini da 6 a 11 anni alla scoperta degli ambienti di 
Palazzo Farnese.
La partecipazione avviene su prenotazione (max 25 bambini) 
info:  per prenotazioni tel. 0523/492661 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.30 -   

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio   

Facciamo luce sull'Energia 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona
- Dalle 9.30) 

Festival dell'energia: seminari e convegni sui temi del nuclerae, fotovoltaico, 
agroenergie.
Programma:
ore 9.30: L'esaurimento delle risorse energetiche
Con Renzo Rosei, Luciano Maiani *, Carlo Stagnaro, Luigi Paganetto * (* in 
attesa di conferma definitiva)
Ore 14.30: Valutazioni scientifiche: ottimizzazione energetica
Con Rino Bernazzani, Ennio Macchi, Marco Ponti, Gianfranco Burzio, Roberto 
Colaninno, Mauro Moretti   

Cultura e motori 2010
(Politecnico di Milano - via Scalabrini 76 - ore 10.30) 
Carlo Abarth: la vicenda tecnico-sportiva e industriale tel.   0523/982827 
email :   segreteria@cpae.it       

domenica - 09/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: Fotosintesi - Sogno o son desto? 
(Palazzo Farnese
Biffi Arte fotografia e video
Nuovospazio Artecontemporanea
Spazio Rosso Tiziano - tutti i giorni 16.00-19.30; sabato anche 10.30-12.30) 
festival internazionale di fotografia - V edizione - dal 30 aprile al 9 maggio   

Gli strani casi del prof. Whippet: " Il mistero della vecchia pellicola" - V 
Edizione
(Palazzo Farnese - Piazza Cttadella - Ore 15.30) 
Favola animata per bambini da 6 a 11 anni alla scoperta degli ambienti di 
Palazzo Farnese.
La partecipazione avviene su prenotazione (max 25 bambini) 
info:  per prenotazioni tel. 0523/492661 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.30 -   

Mostra: Futuro in corso 
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http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.cpae.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/piacenza-expo-facciamo-luce-sullenergia
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostra-fotosintesi-2010-festival-internazionale-di-fotografia
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/gli-strani-casi-del-professor-whippet-edizione-2010-il-mistero-della-pellicola
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/gli-strani-casi-del-professor-whippet-edizione-2010-il-mistero-della-pellicola
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/iniziativa-piacenza-una-citta-che-legge-2010?searchterm=piacenza+citta+legge
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
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(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Iniziativa: Azalea della ricerca 
(Barriera Genova (inizio Pubblico Passeggio) - Piazza Cavalli ) 
Raccolta fondi attraverso la sottoscrizione di quote associative. 
info:  AIRC -       

lunedì - 10/05/2010   

Facciamo luce sull'Energia 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - Dalle 9.30) 
Festival dell'energia: seminari e convegni sui temi del nuclerae, fotovoltaico, 
agroenergie.
Programma:
Ore 9.30: Valutazioni scientifiche: la risposta per il futuro
Con Fabrizio Paletta, Gianluca Timò, Umberto Minopoli, Paolo Saracco, Massimo 
Scalia, Giuseppe Bolla
Ore 14.30: Le responsabilità della classe dirigente
con Luigi De Paoli, Claudio Scajola, Federico Testa, Roberto Bazzano, Giuliano 
Zuccoli *, Giulio Ballio *
(* in attesa di conferma definitiva)   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.       

martedì - 11/05/2010   

Pellegrinaggi e pellegrini - ciclo di incontri 
(Saletta Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini-Landi - via 
Carducci 14 - Ore 16.30) 
La Via Frangigena
a cura di Francesca Cosi ed Alessandra Repossi
Autrici di: Il bastone e la conchiglia. Guida pratica e spirituale al cammino di 
Santiago, II ed. aggiornata
- A piedi sulla via Francigena: dal Gran San Bernardo a Roma 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
email :   sezdidattica@yahoo.it   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

mercoledì - 12/05/2010   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

giovedì - 13/05/2010   

http://www.piacenzacase.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/piacenza-expo-facciamo-luce-sullenergia
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M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.       

venerdì - 14/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Pomeriggi Animati 
(Parco giochi via Emmanueli - Ore 17.00) 
"Da cosa nasce cosa". Spettacolo gratuito per le famiglie 
info:  Sportello Informafamiglie&bambini - tel.   0523492380 
  

Colori e Sapori del mercatino italiano 
(Viale Pubblico Passeggio - ore 8-20) 
Degustazione e vendita specialità gastronomiche e prodotti artigianali tel.   
0523492217 
  

Linea di Confine - 5° rassegna di teatro 
(Teatro S. Matteo - Vicolo S. Matteo, 8 - Ore 21.00) 
Rassegna di teatro amatoriale.
Quarta Parete
"Arsenico e vecchi merletti"
di Joseph Kesselring
Ingresso euro 5.00   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.       

sabato - 15/05/2010   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

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   

Colori e Sapori del mercatino italiano 
(Viale Pubblico Passeggio - ore 8-20) 
Degustazione e vendita specialità gastronomiche e prodotti artigianali tel.   
0523492217 
  

XII Settimana della Cultura 
(Galleria Ricci Oddi - Via S.Siro 13 - Ore 16.00) 
Alfredo Tansini pittore e la fotografia
Inaugurazione della mostra   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Linea di Confine - 5° rassegna di teatro 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/linea-di-confine-5b0-rassegna-di-teatro
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2010-xii-edizione?searchterm=settimana+cultura
http://www.piacenzaexpo.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/linea-di-confine-5b0-rassegna-di-teatro
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/i-pomeriggi-animati-del-centro-per-le-famiglie
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.quartiereromapiacenza.it/
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(Teatro S. Matteo - Vicolo S. Matteo, 8 - Ore 21.00) 
Rassegna di teatro amatoriale.
Quarta Parete
"Arsenico e vecchi merletti"
di Joseph Kesselring
Ingresso euro 5.00   

Mostra: I colori di Franco Fontana 
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

Convegno: Diabete e Attività Fisica 
(Palazzo Gotico - Piazza Cavalli - Dalle 8.00 alle 14.00) 
Con la partecipazione del reparto di Diabetologia dell'Ospedale Civile di 
Piacenza 
info:  Associazione Autonoma Diabetici Piacentini -   

Manifestazione musicale 
(Pista pattinaggio "Lia Chiapponi" - Barriera Genova - Ore 21.00) 
Evento musicale, culturale con la partecipazione di atleti conosciuti a livello 
nazionale 
info:  Chiesa Evangelica Cristiana - tel.   0523/498020 
      

domenica - 16/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Colori e Sapori del mercatino italiano 
(Viale Pubblico Passeggio - ore 8-20) 
Degustazione e vendita specialità gastronomiche e prodotti artigianali tel.   
0523492217 
  

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   

Mostra: I colori di Franco Fontana
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

Ciclismo - 12° gran prix "piacenza e i 4... cantoni" - edizione 2010 - 3° 
tappa 
(la gara cicloamaoiriale si articola in tre tappe.
3° tappa: ritrovo Loc. Borghetto - Partenza ore 13.30) 
Manifestazione ciclistica che si svolge in giornate differenti in vari punti della 
città e della prima periferia organizzata da: UDACE (Unione degli Amatori 
Ciclismo Europeo), A.S.D Tizzoni con il patrocinio del Comune di Piacenza e la 
partecipazione delle Circoscrizioni. 
info:  Udace-Unione degli Amatori Ciclismo Europeo - tel.   0523/331704 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Inaugurazione dell'iniziativa "Dante per noi" 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 17.00) 
Presentazione del Quaderno "I colloqui con Dante" (raccolta del materiale 
prodotto durante gli incontri promossi sulla Divina Comemdia dalla prof.ssa V. 
Palmas) e della mostra d'arte in ricordo di Stefano Fugazza e Giancarlo 
Braghieri 
info:  Circolo Culturale Spazio Cultura partecipata don G. Zambarbieri -   

Stagione concertistica 2010 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 20.30) 
Filarmonica Arturo Toscanini
Omaggio a Leonard Bernstein 
Direttore Wayne Marshall 
Leonard Bernstein 
Prelude Fugue and Riff 
On the Town Three Dance Episodes 
Candide Ouverture 

http://www.piacenzacase.it/
http://http//www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=42&luogo=MUNICIPALE
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/sport/manifestazioni/ciclismo-12b0-gran-prix-piacenza-e-i-4...-cantoni-edizione-2010?searchterm=gran+prix
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/sport/manifestazioni/ciclismo-12b0-gran-prix-piacenza-e-i-4...-cantoni-edizione-2010?searchterm=gran+prix
http://www.piacenzaexpo.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
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Candide Suite for orchestra 
West Side Story Symphonic Dances       

lunedì - 17/05/2010   

Mostra: I colori di Franco Fontana
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Festival Blues - Dal Mississipi al Po 
(sedi varie ) 
Festival di musica blues che unisce simbolicamente i due fiumi, sulle note della 
musica dell'anima.       

martedì - 18/05/2010   

Mostra: I colori di Franco Fontana

(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

M.U.S.A. - Integration Art

(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.       

mercoledì - 19/05/2010   

XII Settimana della Cultura 
(Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via Sant'Eufemia, 12 - Ore 9.30) 
Allestire, riordinare, conservare.
Giornata di studi in ricordo di Stefano Fugazza.
A cura della Galleria Ricci Oddi   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Mostra: I colori di Franco Fontana

(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

http://www.piacenzacase.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2010-xii-edizione?searchterm=settimana+cultura
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.festivalbluespiacenza.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
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giovedì - 20/05/2010   

Mostra: I colori di Franco Fontana

(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

Manifestazione 300 miglia del Ducato di parma e Piacenza 
(Cortile di Palazzo Farnese - dalle 14.00 alle 19.00) 
Programma:
Arrivo delle auto d'epoca per le verifiche tecniche e sportive.   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

venerdì - 21/05/2010   

Manifestazione 300 miglia del Ducato di Parma e Piacenza 
(Partenza dal Cortile di Palazzo Farnese ) 
Programma:
- ore 8.00 - 11.00: arrivo delle auto d'epoca nel cortile di Palazzo Farnese per 
le verifiche sportive e tecniche.
- ore 11.00 - 12.00: buffet di benvenuto 
- ore 12.30: partenza del primo equipaggio per la prima tappa 
- Ore 20.30: cena di gala presso l'ex biblioteca dell' ospedale di Piacenza dove 
le autorità cittadine e della provincia di Piacenza daranno il benvenuto ai 
concorrenti   

Mostra: I colori di Franco Fontana 
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

Mostra: I colori di Franco Fontana

(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: I colori di Franco Fontana
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Manifestazione Liberi dal fumo 2010 
(Auditorium S.Ilario - Via Garibaldi - Ore 9.00) 
Evento conclusivo dei percorsi formativi realizzati con gli insegnanti aderenti 
all'iniziativa nelle classi degli Istituti Secondari di II grado nel corso dell'anno 
scolastico.
Programma:
visione di DVD realizzato dagli studenti per promuovere l'astensione dal fumo 
dei loro coetanei e premiazione dei filmati risultati più significativi.   

http://www.piacenzacase.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.300migliadelducato.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.300migliadelducato.it/
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Pomeriggi Animati 
(Giardini di Borgotrebbia - Ore 17.30) 
"Ciao Gianni!". Spettacolo gratuito per le famiglie con servizio andata/ritorno 
Animabus 
info:  Sportello Informafamiglie&bambini - tel.   0523492380 
      

sabato - 22/05/2010   

XII Settimana della Cultura
(Galleria Ricci Oddi, Via S. Siro, 13 - ore 16.00) 
Il restauro della Sacra Famiglia di Francesco Ghittoni
Intervengono: Vittorio Anelli, Guido Gulieri, Angelo Loda, Silvia Ottolini.
Promosso in collaborazione con la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi e con 
Rotary Club Piacenza   

Manifestazione 300 miglia del Ducato di Parma e Piacenza 
(Partenza dal Cortile di Palazzo Farnese ) 
Programma:
- ore 8.30: partenza del primo equipaggio per la seconda tappa 
- Ore 20.30: cena di gala nel ridotto del Teatro Regio di Parma dove le autorità 
cittadine e della provincia di Piacenza daranno il benvenuto ai concorrenti   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Elettropc - Teleradio - 37° edizione 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 18.00) 
Mostra mercato nazionale del materiale radiantistico e delle telecomunicazioni 
tel.   0523/602711 segreteria organizzativa 
  

3° edizione del concorso "Il fanciullo d'oro" 
(Teatro Politeama - Via S. Siro, 7 - Ore 15.00) 
Concorso per cori di scuole primarie 
info:  Casa del Fanciullo - tel.   0523/506128 
  

Mostra: Futuro in corso 
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Mostra: I colori di Franco Fontana

(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.     
  

domenica - 23/05/2010   

11° Trathlon Città di Piacenza 
(Polisportivo "Franzanti" - Largo Anguissola, 1 - Ore 11.15) 
Gara di nuoto, corsa e bicicletta inserita nel calendario della Federazione 
Italiana Triathlon 
info:  CE.MS. Centro Multisportivo Piacenza Triathlon - email :   
info@triathloncittadipiacenza.it   

Mostra: Futuro in corso
(Piano terra di Palazzo Mercanti - Piazza Cavalli - dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00, lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) 
Pannelli espositivi con le opere pubbliche realizzate nella prima parte del 
mandato amministrativo.   

Elettropc - Teleradio - 37° edizione 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 18.00) 
Mostra mercato nazionale del materiale radiantistico e delle telecomunicazioni 
tel.   0523/602711 segreteria organizzativa 
  

Antiques 
(Piazza Sant'Antonino - ore 8-20) 
Mostra mercato di antiquariato e collezionismo internazionale tel.   
0523492217 
  

http://www.piacenzacase.it/
http://www.teleradio.piacenzaexpo.it/app/index.jsp?IdC=692&tipo=0&css=
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.triathloncittadipiacenza.it/
http://www.comune.piacenza.it/partecipazione/bilanciosociale/metamandato2009/mostra.asp
http://www.teleradio.piacenzaexpo.it/app/index.jsp?IdC=692&tipo=0&css=
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.300migliadelducato.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/settimana-della-cultura-2010-xii-edizione?searchterm=settimana+cultura
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/spettacoli-e-manifestazioni-varie/i-pomeriggi-animati-del-centro-per-le-famiglie
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Mostra: I colori di Franco Fontana
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

Iniziativa: Una corsa per la vita 
(Parco della Galleana - partenza ore 9.30) 
Pedalata stracittadina.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

lunedì - 24/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Gruppo di lettura-A pagina libera
(Biblioteca Passerini Landi-via Carducci, 14 - Saletta Augusto Balsamo - ore 
16.30) 
Le rondini di Kabul - di Yasmina Khadra   

Mostra: I colori di Franco Fontana 
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.     
  

martedì - 25/05/2010   

Mostra: I colori di Franco Fontana
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

mercoledì - 26/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: I colori di Franco Fontana

(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.     
  

giovedì - 27/05/2010   

Stagione teatrale 2010 - Altri percorsi 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca, 33 - Ore 21.00) 
I CIECHI 
Società Filodrammatica Piacentina 
Scuola di perfezionamento teatrale
di Maurice Maeterlinck
Progetto a cura di Carmelo Rifici   

http://www.piacenzacase.it/
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=24&luogo=FILODRAMMATICI
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it/home/home.aspx
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
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M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Mostra: I colori di Franco Fontana 
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.     
  

venerdì - 28/05/2010   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
  

Stagione teatrale 2010 - Altri percorsi 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca, 33 - Ore 21.00) 
I CIECHI 
Società Filodrammatica Piacentina 
Scuola di perfezionamento teatrale
di Maurice Maeterlinck
Progetto a cura di Carmelo Rifici   

Stagione concertistica 2010 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 20.30) 
Filarmonica Arturo Toscanini 
Direttore Pietari Inkinen
Bèla Bartok 
Musica per archi, percussione e celesta 
Il mandarino meraviglioso suite da concerto op. 19 
Ottorino Respighi 
Pini di Roma poema sinfonico 
Fontane di Roma poema sinfonico   

Mostra: I colori di Franco Fontana
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.     
  

sabato - 29/05/2010   

5° festa del pane Artistico 
(Parrocchia Sacra Famiglia - Piazzale Piemonte ) 
Mostra del pane artistico: stands gastronomici, bancarelle a scopo umanitario, 
musica dal vivo   

2° European Cup Para-Cycling Piacenza 
(sedi varie ) 
2° Edizione del campionato ciclistico rivolto a persone con disabilità. 
Allieteranno l'evento cerimonie, premiazioni e momenti musicali. 
info:  Iat - tel.   0523 329324 
email :   info@piacenzaparacycling.com   

M.U.S.A. - Integration Art
(Via Roma 208 ) 
Continua la rassegna espositiva di giovani artisti nelle vetrine di via Roma 
trasformate in spazi espositivi, atelier di vetrina, piccoli ambienti per 
performace teatrali e musicali. 
info:  Agenzia di Sviluppo Quartiere Roma - tel.   800196640 
      

domenica - 30/05/2010   

Mostra: I colori di Franco Fontana 
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno.   

5° festa del pane Artistico
(Parrocchia Sacra Famiglia - Piazzale Piemonte ) 
Mostra del pane artistico: stands gastronomici, bancarelle a scopo umanitario, 
musica dal vivo   

http://www.piacenzacase.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.piacenzaparacycling.com/
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=43&luogo=MUNICIPALE
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=24&luogo=FILODRAMMATICI
http://www.quartiereromapiacenza.it/
http://www.quartiereromapiacenza.it/
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Coppe Europa Piacenza Paracycling - II Edizione 
( ) 
Manifestazione sportiva riservata a ciclisti disabili.
Gara inserita nel calendario internazioanle UCI 
info:  Comitato organizzatore Piacenza Paracycling - email :   
info@piacenzaparacycling.com       

lunedì - 31/05/2010   

Mostra: I colori di Franco Fontana
(Spazio Biffi Fotografia e video - Via Chiapponi, 39 - Martedì, mercoledì, venerdì, domenica dalle 
16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30) 
Mostra dedicata al fotografo Franco Fontana in programma fino al 15 giugno. 

http://www.piacenzacase.it/
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