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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - MARZO 2011

I principali EVENTI NELL'ANNO

gli eventi

martedì - 01/03/2011  

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Mostra: La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine 
orientale 
(Biblioteca Passerni Landi-via Carducci, 14 - orari d'apertura biblioteca) 
dal 16 febbraio al 3 marzo, in occasione della Giornata del Ricordo. Gentilmente concessa 
dall' Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea 

Gli elementi del teatro - Il teatro di regia in Italia
(Ridotto del Teatro comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 17.00) 
Laboratorio teatrale a cura di Chiara Merli.
Luca Ronconi e le frontiere della drammaturgia
Ingresso libero
info:  Teatro Gioco Vita - Via San Siro 9 - tel.   0523/332613 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/332613      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   info@teatrogiocovita.it 

CentoCinquantaColombini 150°- dal 1861 nella storia della Città-eventi e 
riflessioni 
(Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - Via S. Eufemia 12 - Ore 17.00) 
Convegno "Esempi di eccellenza nella ricerca a Piacenza"
Relatori: 
- Prof. Luigi Cavanna
Direttore Reparto di Medicina Oncologica Ospedale "Guglielmo da Saliceto" di Piacenza
"Cellule staminali come nuove possibilità di cura"
- Prof. Lorenzo Morelli
Preside Facoltà di Agraria UCSC Piacenza - Cremona
Direttore Istituto di Microbiologia e Centro Ricerche Biotecnologie
"Batteri e Uomo: non solo malattie"  

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Marco Bosonetto – Tootsie, di Sidney Pollack (USA 1982)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 
Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
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(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

mercoledì - 02/03/2011  

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Cine Club argento 2010/2011 
(Cinema Politeama - Via S.Siro 7 - Ore 15.00) 
Rassegna di grandi film riservati ai pensionati
Baarìa
Italia 2009
Durata 150'
Ingresso gratuito
info:  Ufficio Attività Promozionali per Anziani - tel.   0523/492724 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492724      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine 
orientale 
(Biblioteca Passerni Landi-via Carducci, 14 - orari d'apertura biblioteca) 
dal 16 febbraio al 3 marzo, in occasione della Giornata del Ricordo. Gentilmente concessa 
dall' Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea 

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Il costume è di moda 

(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento     

giovedì - 03/03/2011  

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento 

Mostra:La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine orientale 
(Biblioteca Passerni Landi-via Carducci, 14 - orari d'apertura biblioteca) 
dal 16 febbraio al 3 marzo, in occasione della Giornata del Ricordo. Gentilmente concessa 
dall' Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea     

venerdì - 04/03/2011  

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Piacenza expo - Buonvivere 

http://www.piacenzacase.it/
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(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00-19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00
) 
Mostra mercato di enogastronomia. 
In contemporanea con Apimell, Seminat e Buonvivere 

Incontri di Jazz in Biblioteca 
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 17.00) 
Evento collaterale al Piacenza Jazz festival edizione 2011
Maurizio Franco - Louis Armstrong artista "moderno" 
Ingresso libero
info:  Associazione Piacenza Jazz CLub - tel.   0523/579034 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/579034      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

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
Individuare percorsi concreti di speranza e sapienza per un progetto di Italia "nuova"
"Seminare speranza sulle strade d'Italia" 

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.
Quando torni papà?
La presenza paterna nell'educazione dei figli
Con Fulvio Scaparro, psicoterapeuta già docente all'Università di Milano
info:  Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti - Via Campagna, 83 
- 

Spazio 4 - Ciclo di incontri sul tema della mafia 
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Ore 17.00) 
Serie di incontri rivolti ai ragazzi nell'ambito dell'iniziativa di Spazio 4 "Laboratorio For 
me" 
Primo stimolo cinematografico
Johnny Stecchino di Roberto Benigni
Italia 1991
info:  Spazio 4 - tel.   0523/609856 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/609856      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Piacenza expo - Apimell 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00
) 
Mostra Mercato Nazionale di Apicoltura, dei Prodotti e delle Attrezzature Apistiche.
In contemporanea con Seminat e Buonvivere 

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento 

Piacenza expo - Seminat 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00
) 
Mostra mercato delle piante ornamentali e agrarie, florovivaismo, sementi ed 
attrezzature per giardinaggio e orticoltura amatoriale.
In contemporanea con Apimell e Buonvivere     

sabato - 05/03/2011  

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Piacenza expo - Apimell 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00) 
Mostra Mercato Nazionale di Apicoltura, dei Prodotti e delle Attrezzature Apistiche.
In contemporanea con Seminat e Buonvivere 

Piacenza expo - Seminat
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00

http://www.piacenzacase.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
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) 
Mostra mercato delle piante ornamentali e agrarie, florovivaismo, sementi ed 
attrezzature per giardinaggio e orticoltura amatoriale.
In contemporanea con Apimell e Buonvivere 

Piacenza Jazz Fest 
(Teatro President/spazio Le Rotative/Sala dei Teatini/Conservatorio G. 
Nicolini/Milestone ) 
Per l'ottavo anno consecutivo; torna con un cartellone di respiro internazionale;attesa 
manifestazione Piacenza Jazz Fest; palcoscenico;eccezione per il circuito jazz italiano. 
email :   info@piacenzajazzfest.it 

Manifestazione-spettacolo: La musica... ti fa bella 
(Cinema Teatro President - Via Manfredi - Ore 21.00) 
in occasione del centenario della "Festa della Donna".
Ideazione e presentazione di Fausto Frontini
Ingresso euro 10.00.
Il ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione Amici di Lengesim per l'opera della 
dott.sa F. Lipeti, medico presso i Masai e all'oratorio della SS. Trinità.
info:  La Famiglia Piasinteina - 

Piacenza expo - Buonvivere
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00-19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00) 
Mostra mercato di enogastronomia. 
In contemporanea con Apimell, Seminat e Buonvivere 

Le voci della luna - rassegna teatrale 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Ore 21.00) 
Serata speciale
Cartoline d'autore 
Ingresso libero
info:  Piacenza Kultur Dom - 

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
Il giardino delle emozioni: come coltivare l'intelligenza emotiva
Pedagogista Prof. Daniele Bruzzone
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti per partecipare è preferibile prenotare la 
presenza
info:  Centro Inacqua - Via Rigolli 23 - tel.   0523/593777 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/593777      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 9.00-12.30 - 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento 

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 

Piacenza Jazz Club - VIII edizione
(Spazio "Le Rotative/Milestone - dalle 21.15) 
- ore 21.15, Spazio "Le Rotative" - Via Benedettine 66: ARS3 "Promemoria" - Danilo Rea 
Trio "Beatles in Jazz"
- ore 23.45, Milestone - Via Emilia Parmense 27: Dopofestival con Mauro Brunini Jazz 
Quintet
info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it     

domenica - 06/03/2011  

Piacenza expo - Buonvivere 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00-19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00) 
Mostra mercato di enogastronomia. 
In contemporanea con Apimell, Seminat e Buonvivere 

Piacenza Jazz festival - Eventi collaterali 
(Milestone - Via Emilia Parmense, 27 - Ore 17.00) 
ore 17:00
Michel Godard GODARD mini concert
con Michel Godard, Mario Zara e Francesco D'Auria
In collaborazione con Yamaha Music Europe GmbH - Branch Italy
Ingresso libero
info:  Associazione Piacenza Jazz CLub - tel.   0523/579034 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/579034      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it 
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16° Placentia Marathon for Unicef 
(Partenza da Largo Anguissola - ore 9.30) 
Atleti in corsa per una gara di solidarietà. 
Il Comitato organizzatore della Placentia Marathon for Unicef ha messo a punto la 16° 
edizione della Placentia Marathon; maratona internazionale sulla classica distanza di 
42.195; e la Strapiacenza Halfmarathon
info:  Comitato Placentia Marathon for Unicef - email :   info@placentiamarathon.it 

Piacenza expo - Seminat 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00
) 
Mostra mercato delle piante ornamentali e agrarie, florovivaismo, sementi ed 
attrezzature per giardinaggio e orticoltura amatoriale.
In contemporanea con Apimell e Buonvivere 

Piacenza expo - Apimell 
(Piacenza Expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00, 
domenica: ore 9.00 - 18.00
) 
Mostra Mercato Nazionale di Apicoltura, dei Prodotti e delle Attrezzature Apistiche.
In contemporanea con Seminat e Buonvivere 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

lunedì - 07/03/2011  

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento 

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Elisabetta Rausa – Nodo alla gola, di Alfred Hitchcok (USA 1948)

info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo     

martedì - 08/03/2011  

Musica al lavoro - VII edizione 
(Salone "Nelson Mandela" - Via XXIV Maggio 18 - Ore 17.45 e 21.30) 
Rassegna di musica e parole.
- Giornata Internazionale della Donna
in collaborazione con Associazione Il Pane e le Rose e con Associazione Airbag 29100 
Factory
Voci al femminile
- ore 17.45: storia del femminismo in Italia: prima parte - dal dopoguerra agli anni '70
Proiezione del documentario scritto e diretto da Lorella Reale, con l'intervento di Lidia 
Menapace
- ore 21.30: Linda Sutti in concerto (blues/folk)
Maddalena Conni in concerto (pop/grunge)
Due tra le più interessanti proposte di cantautorato femminile piacentino
ingresso gratuito
info:  ARCI Piacenza - Via XXIV Maggio 18 - tel.   0523/499601 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/499601      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   piacenza@arci.it 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

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-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/musica-al-lavoro-rassegna-di-musica-e-parole-al-salone-nelson-mandela-2010-2011-7-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
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/mostre/mostre-2011/mostra-il-costume-e-di-moda
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://www.placentiamarathon.it/
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Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento 

Stagione di prosa 2010/2011 - Altri Percorsi 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 21.00) 
Roman e il suo cucciolo 
di Reinaldo Povod 
Produzione Società per Attori
Teatro Stabile del Veneto
Teatro Stabile D'Abruzzo 
con il patrocinio di Amnesty International 
Regia Alessandro Gassman     

mercoledì - 09/03/2011  

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

La tassa contro la speculazione - Banca Etica
(Salone Mandela-Camera del Lavoro - via XXIV Maggio, 18 - ore 21.00) 
Andrea Di Stefano presenta: 0,05% una tassa sulle transazioni finanziarie: incentivo allo 
sviluppo sociale, alla trasparenza, alla legalità
info:  Libera Coordinamento di Piacenza - email :   piacenza@libera.it 

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento  

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Paolo Colagrande – Come un libro illustrato: East is east, di Damien O'Donnell (UK 1999)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

giovedì - 10/03/2011  

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Graziano Villaggi – Azur e Asmar, di Michel Ocelot (Fr 2004)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Piacenza Jazz Club - VIII edizione 
("Milestone" - Via Emilia Parmense 27 - dalle 21.15) 
Michele Francesconi Vocal Quartet
info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it 

Settimana Sociale - Agenda di Speranza per l'Italia oggi
(Auditorium Università Cattolica - Via Emilia Parmense, 84 - Ore 21.00) 
Prof. Pietro De Marco – Docente di Sociologia presso facoltà Scienze dell'Educazione 
università di Firenze
Lettura sociologica delle priorità in Italia per percorsi educativi fattibili
"Crescere uomini e donne nell'Italia dello spaesamento" 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Il costume è di moda 

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-il-costume-e-di-moda
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/settimana-sociale-2011-agenda-di-speranza-per-litalia-oggi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-2011
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/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
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-il-costume-e-di-moda
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/le-loro-idee-camminano-con-le-nostre-gambe-serie-di-iniziative-contro-la-mafia
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=82&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-il-costume-e-di-moda
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(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento     

venerdì - 11/03/2011  

Le serate dei genitori
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole, Centro Civico Farnesiana - ore 20.45) 
Conversazioni tematiche gratuite e aperte a genitori, educatori, insegnanti per dare la 
possibilità di confrontarsi su alcuni temi relativi all'educazione dei figli.
Sentire, udire e ascoltare
Lo sviluppo del linguaggio nei bambini 3-6 anni conversazione con Lorenza 
Dallagiovanna 

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Incontri di Jazz in Biblioteca 
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 17.00) 
Evento collaterale al Piacenza Jazz festival edizione 2011
Maurizio Franco – Duke Ellington: comporre il Jazz
Ingresso libero
info:  Associazione Piacenza Jazz CLub - tel.   0523/579034 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/579034      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it 

Spazio 4 - Ciclo di incontri sul tema della mafia 
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Ore 17.00) 
Serie di incontri rivolti ai ragazzi nell'ambito dell'iniziativa di Spazio 4 "Laboratorio For 
me" 
Secondo stimolo cinematografico
"I cento passi" di Marco Tullio Giordana"
Italia 2000
La storia vera di Peppino un giovane in lotta contro la mafia
info:  Spazio 4 - tel.   0523/609856 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/609856      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

sabato - 12/03/2011  

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 9.00-12.30 - 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Mostra: Il costume è di moda 
(Salone Monumentale Passerini Landi - orari apertura biblioteca) 
Dal 5 febbraio al 19 marzo. Opere del patrimonio librario della biblioteca attinenti al 
costume e all'abbigliamento     

domenica - 13/03/2011  

Piacenza Jazz Club - VIII edizione 
("Milestone" - Via Emilia Parmense 27 - Ore 17:00
) 
Ears Wide Shut
con Stefano Zenni

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-2011
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-il-costume-e-di-moda
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
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/tempo-libero/corsi/spazio-4-laboratorio-for-me
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-2011/?searchterm=piacenza%20jazz%20festival
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-il-costume-e-di-moda
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/famiglie/supporto-alla-genitorialita/le-serate-dei-genitori-conversazioni-tematiche-al-centro-per-le-famiglie/?searchterm=conversazioni%20tematiche
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info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it 

Stagione di prosa - Teatro famiglie
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca, 33 - Ore 16.30) 
Anima blu 
Tam Teatromusica
Dedicato a Marc Chagall
Ideazione Michele Sambin, Flavia Bussolotto
Con Flavia Bussolotto, Marco Tizianel
Musiche Enzo Carpentieri, Michele Sambin, Kole Laca
Elaborazione video Raffaella Rivi 
Costumi e foto Claudia Fabris
Regia, scene immagini Michele Sambin 
Teatro musicale e immagini proiettate - Da 5 anni 

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

lunedì - 14/03/2011  

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Andrea Castaldi – La ragazza del lago, di Andrea Molaioli (Ita 2007)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo     

martedì - 15/03/2011  

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Di Martedì 
(Galleria Ricci Oddi - via San Siro, 17 - ore 18.00) 
L'architettura del '900 a Piacenza - Parte II
Le realizzazioni in stile Liberty, razionalista e postmoderno nel tessuto urbano
relatori Signorini e Lorenzo Spagnoli 

Incontro pubblico 
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 15.30) 
per discutere del film Eugenia Grandet di Mario Soldati (Ita 1946)- omaggio
info:  Biblioteca comunale Passerini Lnadi - Sezione Didattica e Promozione - Via 
Carducci 14 - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Settimana Sociale - Agenda di Speranza per l'Italia oggi 
(Auditorium Sant'Ilario - Via Garibaldi 17 - Ore 21.00) 
Tavola rotonda sui temi del lavoro con l'intervento del prof. E. Cicciotti, docente di 
Politica Ecnomica presso l'Università cattolica di Piacenza
Lavorare per la nostra città 

Gli elementi del teatro - Il teatro di regia in Italia 
(Ridotto del Teatro comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 17.00) 
Laboratorio teatrale a cura di Chiara Merli.
Massimo Castri, tra Goldoni, Ibsen e Pirandello
Ingresso libero
info:  Teatro Gioco Vita - Via San Siro 9 - tel.   0523/332613 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/332613      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   info@teatrogiocovita.it     

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/teatro-e-danza/gli-elementi-del-teatro-il-teatro-di-regia-in-italia
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/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/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/di-martedi-incontri-sullarte-contemporanea-alla-galleria-ricci-oddi-2010
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-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
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/mostre/mostre-2011/mostra-dinosauri-in-carne-e-ossa/?searchterm=dinosauri%20in%20carne%20ossa
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=93&luogo=FILODRAMMATICI
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mercoledì - 16/03/2011  

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
A.C.I.F.-Ass.Cult.Italo-francese, Monsieur Batignole, di Gerard Jugnot (Fr 2002)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Iniziativa: libri e formazione
(Sala Panini di Palazzo Galli - Via Mazzini 14 - dalle 18.00 alle 19.30) 
Incontri con l'autore.
Nanni Delbecchi
Il signor Ikea
Una favola democartica
Conduce Mauro Molinaroli - giornalista 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

La notte del Tricolore
(Musei di Palazzo Farnese/Galleria Ricci Oddi/Basilica di San Francesco - Dalle 20.00) 
Nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia:
- Musei di Palazzo Farnese, Piazza Cittadella, dalle 20 alle 01: apertura straordinaria con 
ingresso gratuito.
I personaggi più importanti del Risorgimento italiano guideranno i visitatori alla scoperta 
del Museo del Risorgimento.
Ore 21.30 Cappella Ducale: spettacolo teatrale "W L'Italia" a cura di Quarta Parete.
- Galleria Ricci Oddi, Via S.Siro 13, dalle 21.00 alle 24.00: Apertura straordinaria con 
ingresso gratuito. 
Alle ore 21: Conferenza a cura di Alessandro Malinverni: "Tra spirito borghese e identità 
nazionale. Giuseppe Ricci Oddi collezionista per la Nuova Italia"
- Basilica di San Francesco, Piazza Cavalli, ore 21.30: concerto con la partecipazione di 
Coro Polifonico Farnesiano, Gruppo Enerbia e Corpo Bandistico A.Ponchielli.
In centro città
Illuminazione artistica di alcuni palazzi storici cittadini con i colori del tricolore.
In collaborazione con Enelsole. 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

giovedì - 17/03/2011  

Musica al lavoro - VII edizione 
(Salone "Nelson Mandela" - Via XXIV Maggio 18 - Ore 21.00) 
Rassegna di musica e parole.
Proiezione della seconda parte ("dagli anni '70 ad oggi") del documentario "Storia del 
femminismo in Italia", con l'intervento di Chiara Ingrao
Ingresso gratuito
info:  ARCI Piacenza - Via XXIV Maggio 18 - tel.   0523/499601 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/499601      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   piacenza@arci.it 

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Giuseppe Gandini – Il giorno più lungo, di K.Annakin,A.Marton,B.Wicki,D.Zanuck (USA 
1962)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Piacenza Jazz Club - VIII edizione 
("Cinema Iris" - Corso Vittorio Emanuele - Ore 21.15) 
Omaggio a Stanlley Kubrick
LA FINESTRA SUL CINEMA 
In collaborazione con "Concorto"

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-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/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/festival-e-rassegne/musica-al-lavoro-rassegna-di-musica-e-parole-al-salone-nelson-mandela-2010-2011-7-edizione
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://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
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info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it     

venerdì - 18/03/2011  

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Spazio 4 - Ciclo di incontri sul tema della mafia
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Ore 17.00) 
Serie di incontri rivolti ai ragazzi nell'ambito dell'iniziativa di Spazio 4 "Laboratorio For 
me" 
Discussione: analisi dei film proposti
info:  Spazio 4 - tel.   0523/609856 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/609856      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Stagione lirica 2010/2011
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 20.30) 
(Turno A)
Macbeth 
Melodramma in quattro atti
Libretto di Francesco Maria Piave
Musica di Giuseppe Verdi 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Piacenza expo - Colore 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona ) 
Mostra Convegno finiture, decorativi, sistemi ed accessori dedicati     

sabato - 19/03/2011  

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 9.00-12.30 - 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Incontri di Jazz in Biblioteca
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 17.00) 
Evento collaterale al Piacenza Jazz festival edizione 2011
Adriano Mazzoletti - Il Jazz in Italia, dallo Swing agli anni sessanta
info:  Associazione Piacenza Jazz CLub - tel.   0523/579034 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/579034      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it 

Piacenza expo - Colore
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona ) 
Mostra Convegno finiture, decorativi, sistemi ed accessori dedicati     

domenica - 20/03/2011  

Stagione lirica 2010/2011 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 15.30) 
(Turno B)
Macbeth
Melodramma in quattro atti
Libretto di Francesco Maria Piave
Musica di Giuseppe Verdi 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(Fino al 31 maggio)

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=109&luogo=MUNICIPALE
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-2011/?searchterm=piacenza%20jazz%20festival
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-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
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://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=109&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/tempo-libero/corsi/spazio-4-laboratorio-for-me
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
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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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra mercato dell'antiquariato 
(Piazza Cavalli ) 
La mostra si svolge ogni terza domenica del mese. 

Piacenza expo - Colore 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona ) 
Mostra Convegno finiture, decorativi, sistemi ed accessori dedicati     

lunedì - 21/03/2011  

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
CINECLUB Piacenza, Marlene: una testimonianza – AA.VV.
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
( ) 
Marcia di Libera e spettacolo teatrale (Quartaparete - Teatro San Matteo) con gli studenti 
che hanno partecipato al progetto: Le loro idee camminano sulle nostre gambe.
info:  Libera Coordinamento di Piacenza - email :   piacenza@libera.it  

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo     

martedì - 22/03/2011  

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

(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Aldo Acerbi, Poesia della memoria: La bocca del lupo, di Pietro Marcello (Ita 2009)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng 
 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo     

mercoledì - 23/03/2011  

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra: Segno e colore nel paesaggio contemporaneo 
(Galleria delle Visioni-via Calzolai, 80 - ore 15.30-19.00) 
dal 19 febbraio al 24 marzo     

giovedì - 24/03/2011  

Un film da raccontare in biblioteca

http://www.piacenzacase.it/
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/mostre/mostre-2011/mostra-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
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-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
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/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-segno-e-colore-nel-paesaggio-contemporaneo-19-febbraio-24-marzo
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/le-loro-idee-camminano-con-le-nostre-gambe-serie-di-iniziative-contro-la-mafia
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
http://www.piacenzaexpo.it/
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(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Massimo Masini – Gli spietati, di Clint Eastwood (USA 1992)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Teatro Danza 2010/2011 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 21.00) 
Ai Migranti
Produzione Collettivo 320chili 
con Elena Burani, Piergiorgio Milano, Fabio Nicolini, 
Roberto Sblattero, Francesco Sgrò
Disegno luci Mara Cugusi
Fonica Luca Carbone 
Organizzazione Giovanna Milano 

Tuteliamoci - Ciclo di incontri 
(Casa senza Confini - Via Bolzoni 14 - Dalle 20.45 alle 22.45) 
Ciclo di incontri per promuovere l'informazione, la prevenzione e la tutela contro i 
molteplici aspetti della violenza e delle discriminazioni nei confronti delle donne.
Contro la violenza sulle donne: percorsi di tutela legale ed esperienze di aiuto concreto.
Ospiti della serata: Avv. dott.ssa Donatella Scardi e Anna Gallazzi, Presidente e 
Vicepresidente del telefono Rosa/Centro antiviolenza della provincia di Piacenza
info:  Associazione Klematis - tel.   389/0444127 
begin_of_the_skype_highlighting              389/0444127      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

venerdì - 25/03/2011  

Mostra storico-iconografica: La mia patria si chiama Italia 
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 ) 
nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

(fino al al 15 novembre 2011).
Esposizione di testi e libri di lettura adottati nelle scuole elementari editi tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. 
Fondi di collezione privata e comunali. 
 

Presentazione della rivista "Due di coppe"
(Biblioteca Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 17.30) 
La rivista della Biblioteca Passerini Landi, alla sua prima uscita, è interamente dedicata al 
tema dell'Unità d'Italia, con contributi focalizzati sulla storia di Piacenza e sulla 
documentazione conservata in Biblioteca. 

Spazio 4 - Ciclo di incontri sul tema della mafia
(Spazio 4 - Via Manzoni 21 - Ore 17.00) 
Serie di incontri rivolti ai ragazzi nell'ambito dell'iniziativa di Spazio 4 "Laboratorio For 
me" 
Incontro restitutivo e conclusivo
info:  Spazio 4 - tel.   0523/609856 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/609856      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra:La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine orientale 
(Biblioteca Passerni Landi-via Carducci, 14 - orari d'apertura biblioteca) 
dal 16 al 3 marzo, in occasione della Giornata del Ricordo. Gentilmente concessa dall' 
Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea 

Le serate dei genitori 
(Centro per le Famiglie - Galleria del Sole, Centro Civico Farnesiana - ore 20.45) 
Conversazioni tematiche gratuite e aperte a genitori, educatori, insegnanti per dare la 
possibilità di confrontarsi su alcuni temi relativi all'educazione dei figli.
Papà del 2000. Qual è il loro ruolo?
Conversazione con Stefano Laffi formatore Agenzia Codici 

Stagione concertistica 2010/2011 
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 20.30) 
Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini"
Michele Campnalla Direttore e Pianoforte 
Liszt Fantasia ungherese per pianoforte e orchestra S.123
Liszt Concerto n.1 in mi bemolle maggiore
per pianoforte e orchestra S.124
Liszt Totentanz, parafrasi sui Dies Irae
Per pianoforte e orchestra S.126
Liszt Concerto n.2 in la maggiore
per pianoforte e orchestra S.125 

http://www.piacenzacase.it/
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=101&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/famiglie/supporto-alla-genitorialita/le-serate-dei-genitori-conversazioni-tematiche-al-centro-per-le-famiglie/?searchterm=conversazioni%20tematiche
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/tempo-libero/corsi/spazio-4-laboratorio-for-me
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
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/tuteliamoci-ciclo-di-incontri
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=76&luogo=FILODRAMMATICI
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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
Ugo Locatelli
"Trapani Areale. Vedere oltre la realtà apparente"
ne dicute con Filippo Lezoli, giornalista e studioso di arte contemporanea
info:  Casa editrice Vicolo del Pavone - Via G. Bruno 6 - tel.   0523/322777 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/322777      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Il viaggio in bicicletta: il giro del mondo a 20 km/h
(Liceo artistico Cassinari - Via Scalabrini 71 - Ore 18.00) 
Nell'ambito dell'iniziativa del quartiere Roma "Viaggiando diversamente".
"Viaggio solidale - Campi di lavoro in Burundi" 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

sabato - 26/03/2011  

Piacenza Jazz Club - VIII edizione 
(Teatro President/Milestone - Ore 15.30 e 21.15) 
- ore 15.30, Milestone - Via Emilia Parmense 27: Omar Hakim master class
- ore 21.15, Teatro "President" - Via Manfredi: Al Foster Quartet Omar Hakim, Rachel Z
The Trio of Z
- ore 23.45, Milestone - Via Emilia Parmense 27: Django's Clan
info:  Associazione Piacenza Jazz Club - tel.   0523.579034
email :   segreteria@piacenzajazzclub.it 

Piacenza expo - Armi&bagagli 
(Piacenza expo -Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - sabato dalle 10.00 alle 19.00, 
domenica dalle 10.00 alle 18.00) 
Mercato della rievocazione storica 

Giornata Fai di Primavera 

( ) 
Diciannovesima edizione della giornata organizzata dal Fai per promuovere 590 
monumenti solitamente non aperti al pubblico in tutta Italia: anche a Piacenza si 
potranno ammirare opere d'arte straordinariamente aperte per il Fai.
info:  Ufficio Iat - tel.   0523 329324 begin_of_the_skype_highlighting              0523 
329324      end_of_the_skype_highlighting
email :   iat@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, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra:La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine orientale 
(Biblioteca Passerni Landi-via Carducci, 14 - orari d'apertura biblioteca) 
dal 16 al 3 marzo, in occasione della Giornata del Ricordo. Gentilmente concessa dall' 
Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea 

Mostra storico-iconografica: La mia patria si chiama Italia
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 ) 
nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
(fino al al 15 novembre 2011).
Esposizione di testi e libri di lettura adottati nelle scuole elementari editi tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. 
Fondi di collezione privata e comunali.     

domenica - 27/03/2011  

Domeniche a Palazzo Farnese 
(Palazzo Farnese - P.zza Cittadella 29 - Ore 17.00) 
Concerto: "Una musica ancora non udita lenì allora l'animo pensoso e malinconico" 
Lorenzo Montenz e Alessandra Ziveri alle arpe 

Stagione di balletto 2010/2011
(Teatro Municipale - Via Verdi, 41 - Ore 16.00) 
Certe notti 
Fondazione nazionale della danza aterballetto
Direttore Artistico: Cristina Bozzolini 
Coreografia: Mauro Bigonzetti 

http://www.piacenzacase.it/
http://www.teatricomunali.piacenza.it/cm/prezzi.asp?cod=113&luogo=MUNICIPALE
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/visite-guidate/domeniche-a-palazzo-farnese-2011/?searchterm=domeniche%20farnese
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
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.fondoambiente.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/musica/piacenza-jazz-fest-viii-edizione-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/conferenze-convegni-congressi/ciclo-di-seminari-esplorare-la-citta
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Canzoni, poesie, dialoghi 
dal film Radiofreccia di Luciano Ligabue
Scenografia e video installazioni: Angelo Davoli
Costumi: Kristopher Millar e Lois Swandale
Luci: Carlo Cerri 

Piacenza expo - Armi&bagagli
(Piacenza expo -Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - sabato dalle 10.00 alle 19.00, 
domenica dalle 10.00 alle 18.00) 
Mercato della rievocazione storica 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

lunedì - 28/03/2011  

Un film da raccontare in biblioteca 
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Stefania Oddi – Mediterraneo, di Gabriele salvatores (Ita 1991)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra storico-iconografica: La mia patria si chiama Italia 
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 ) 
nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
(fino al al 15 novembre 2011).
Esposizione di testi e libri di lettura adottati nelle scuole elementari editi tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. 
Fondi di collezione privata e comunali. 

Mostra:La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine orientale 
(Biblioteca Passerni Landi-via Carducci, 14 - orari d'apertura biblioteca) 
dal 16 al 3 marzo, in occasione della Giornata del Ricordo. Gentilmente concessa dall' 
Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea     

martedì - 29/03/2011  

Mostra storico-iconografica: La mia patria si chiama Italia
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 ) 
nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
(fino al al 15 novembre 2011).
Esposizione di testi e libri di lettura adottati nelle scuole elementari editi tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. 
Fondi di collezione privata e comunali. 

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Un film da raccontare in biblioteca
(Sala Augusto Balsamo della Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 
16.00) 
Chiara Dainese – Totò story, antologia – AA.VV. (Ita 1968)
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Gli elementi del teatro - Il teatro di regia in Italia
(Ridotto del Teatro comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 17.00) 
Laboratorio teatrale a cura di Chiara Merli.
Parole in una stanza: il teatro di Cesare Lievi
Ingresso libero
info:  Teatro Gioco Vita - Via San Siro 9 - tel.   0523/332613 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/332613      end_of_the_skype_highlighti
ng
email :   info@teatrogiocovita.it     

mercoledì - 30/03/2011  

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/teatro-e-danza/gli-elementi-del-teatro-il-teatro-di-regia-in-italia
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/cultura/manifestazioni/conferenze-convegni-congressi/un-film-da-raccontare-biblioteca-passerini-landi
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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/
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Mostra storico-iconografica: La mia patria si chiama Italia 
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 ) 
nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
(fino al al 15 novembre 2011).
Esposizione di testi e libri di lettura adottati nelle scuole elementari editi tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. 
Fondi di collezione privata e comunali. 

Mostra Dinosauri in carne e ossa
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
     

giovedì - 31/03/2011  

Gruppo di lettura Trame in biblioteca libri detti tra noi 
(Biblioteca comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 16.00) 
Luigi Meneghello: Libera nos a malo
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi, Sezione Didattica e Promozione - Via Carducci 
14 - tel.   0523/492404 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/492404      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra Dinosauri in carne e ossa 
(Museo di Storia Naturale - Urban Center - Via Scalabrini - martedì, mercoledì, venerdì 
9.30 - 12.30; giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15 - 18) 
(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 
begin_of_the_skype_highlighting              0523/334980      end_of_the_skype_highlighti
ng
 

Mostra storico-iconografica: La mia patria si chiama Italia
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 ) 
nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
(fino al al 15 novembre 2011).

Esposizione di testi e libri di lettura adottati nelle scuole elementari editi tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. 
Fondi di collezione privata e comunali. 

http://www.piacenzacase.it/
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	                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - MARZO 2011

