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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – SETTEMBRE  2011

I principali EVENTI NELL'ANNO

 

giovedì - 01/09/2011   

Grande festa della famiglia - 3° edizione
(Piazza Cavalli/piazzetta delle Grida/p.tta Mercanti/p.tta Pescheria/Palazzo Gotico ) 
Programma:
Piazza Cavalli
ore 17.00: laboratorio per ragazzi a cura degli illustratori della Nuova Collana di Fumetti "Don 
Camillo" di Renoir Comics"
ore 18.30: omaggio a Guareschi: "Per me il Po comincia a Piacenza e fa benissimo"
intervengono Paolo Gulisano curatore della mostra e autore del libro "Quel cristiano di Guareschi. 
Un profilo del creatore di Don Camillo e Peppone"
Alessandro Gnocchi curatore della mostra e autore di numerosi libri su Guareschi
Mario Bussoni autore di "A spasso con Don camillo: guida al piccolo mondo di Giovannino 
Guareschi" 
Partecipa Egidio Bandini presidente del Club dei 23 (Fondazione degli eredi di Guareschi)
ore 21.00: incontro "Karol, santo perchè uomo"
Intervengono: Rita Megliorin ex caposala de reparto di rianimazione del Policlinico "Gemelli" di 
Roma che ha assistito Giovanni Paolo II negli ultimi momenti di vita
Lino Zani guida alpina (accompagnava Papa Wojtyla) e autore del libro "Era santo, era uomo"
Modera Sara Vigorita, giornalista   

IX Festival Teatro natura 
(Orti di via Degani - ore 17.30) 
Spettacoli per bambini e famiglie
Racconti del bosco
PDK   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/grande-festa-della-famiglia-3b0-edizione
http://www.comune.piacenza.it/manifestazioni/mesepermese.asp
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/estate-culturale-a-piacenza
http://www.comune.piacenza.it/leviedellamicizia/lotteria.asp
http://www.comune.piacenza.it/primogenita/index.asp
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Tendenze festival - Pre - tendenze 
(Baciccia Caffè Letterario - Via Carli - i cancelli aprono tutti i giorni alle 18.00 e chiudono alle  
02.00) 
The Gamits (pop punk from Denver USA)       

venerdì - 02/09/2011   

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

Tendenze festival 
(Baciccia Caffè Letterario - Via Carli - i cancelli aprono tutti i giorni alle 18.00 e chiudono alle  
02.00) 
Programma:
ore 19.00 TOTAL IGNORANTS
ore 19.40 GRUFF SIDE WHISKERS 
ore 20.20 NOWHERE 
ore 20.50 FRAGILE MACHINE 
ore 21.30 ZEBRA FINK 
ore 22.00 STRAIGHT ON TARGET 
ore 22.30 TRYPTAMIN 
ore 23.00 KUBARK 
ore 23.30 AUCAN 
DOPOFESTIVAL
ore 24.30 CURIOUS GEORGE 
ore 01.00 BERLIKETE
EXTRA: WALL IN PROGRESS, FANZINOTECA   

Gusto & musica in via Calzolai 
(Via Calzolai ) 
Gusto & musica in Via Calzolai tutti i venerdì di settembre
Tributo a Rino Gaetano con i Cordecane
tribute band Torinese 
info:  Info e prenotazioni tavoli: 0523/071875 -   

Tendenze Festival 
(Spazio 4 - Via Manzoni, 21 - ore 18.00-02.00) 
Festival musicale con la partecipazione di 30 bands ed eventi collaterali (installazioni, 
cortometraggi, mostre e produzioni indipendenti, stand espositivi). 
info:  Iat - tel.   0523 329324 
  

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

Grande festa della famiglia - 3° edizione 
( ) 
Programma:
Piazza Cavalli
ore 17.00: Manuela Monari autrice per bambini presenta il suo libro: "Il mostro della lavatrice" 
segue laboratorio con craezione di burattini per le dita "Calzini mostriciattoli"
Ore 18.30: "Famiglia cristiana incontra" tavola rotonda a cura della redazione del settimanale 
Famiglia Cristina sul tema "Professione studente: i migliori anni della nostra vita?" modera Elisa 
Chiari giornalista di famiglia Cristiana
ore 21.00: spettacolo di e con Paolo Cevoli "La penultima cena"
Teatro Muncipale
Prevendita biglietti: 
presso sede centrale Banca di Piacenza-Libreria Berti-sedi delle Associazioni aderenti al Forum 
delle Famiglie-Teatro Municipale (nel giorno dello spettacolo)
Costo:
platea euro 20, galleria e loggione euro 15
riduzione per famiglie numerose euro 10.00
Per informazioni: www.forumfamigliepiacenza.it       

sabato - 03/09/2011   

Tendenze festival 
(Baciccia Caffè Letterario - Via Carli - i cancelli aprono tutti i giorni alle 18.00 e chiudono alle  
02.00) 
Programma:
Piazza Cavalli
ore 16.00: laboratorio e letture per bambini "Il gioco dell'oca joka" con l'autrice Elena Magni
Programma:
ore 17.00: saluti del Sindaco Roberto Reggi, del Presidente della Provincia Massimo Trespidi, del 
vescovo mons. Gianni Ambrosio, la presidente del Forum provinciale delle Associazioni Familiari 
Sannita Luppi modera l'incontro con il poeta Davide Rondoni: "La vita è desiderio di qualcosa di 
grande"
Mons. ausiliare di Milano mons. Franco Giulio Brambilla: "Famiglia: ritrovare il gusto della vita"
dalle ore 19.30: Cena ...in famiglia 
Portici di Palazzo Gotico
ore 21.00, sala dei Depositanti di palazzo Galli - Via Mazzini: proiezione gratuita del film: "Bella" 
di Alejandro Gomez Monteverde. Entrata libera   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/tendenze-festival
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/grande-festa-della-famiglia-3b0-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/cittadini/terza-eta/tempo-libero/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani
http://www.tendenze.net/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/gusto-musica-in-via-calzolai
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/tendenze-festival
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/tendenze-festival
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Tennis in piazza 
(Pubblico Passeggio, zona via S. Franca – Via Giordani - ore 14.00-18.30) 
manifestazione sportiva 
info:  organizzato da: Federazione Italiana Tennis -   

Festa senegalese 
(Giardini Margherita - piazzale Marconi - Dalle 12.00 alle 23.00) 
Festa dedicata alla conoscenza della cultura e tradizione senegalese   

Grande festa della famiglia - 3° edizione 
Programma:
ore 16.00: laboratorio e letture per bambini "Il gioco dell'oca joka" con l'autrice Elena Magni
ore 17.00: saluti del Sindaco Roberto Reggi, del Ppresidente della Provincia Massimo Trespidi, del 
vescovo mons. Gianni Ambrosio, la presidente del Forum provinciale delle Associazioni Familiari 
Sannita Luppi modera l'incontro con il poeta Davide Rondoni: "La vita è desiderio di qualcosa di 
grande"
Mons. ausiliare di Milsno mons. Franco Ggiulio Brambilla: "Famiglia: ritrovare il gusto della vita"
dalle ore 19.30: Cena ...in famiglia 
Portici di Palazzo Gotico
ore 21.00: proiezione gratuita del film: "Bella" di Alejandro Gomez Monteverde
sala dei Depositanti di palazzo Galli - Via Mazzini   

Iniziativa: 4 zampe in azione 
(Campo di addestramento Gruppo Cinofilo La Lupa - Via XIV Maggio 49 - dalle 10.00) 
Esibizione di unità cinofile specializzate
Programma:
- ore 10.00: corso gratuito di educazione gentile del cane 
- ore 11.30: saluto ai presenti con esibizione delle unità cinofile del gruppo cinofilo La Lupa
- ore 12.00: pausa pranzo
- ore 14.30: benvenuto alla presenza della autorità con taglio del nastro e benedizione dei cani 
presenti
- ore 15.00: esibizioni cinofile con la partecipazione delle 
unità cinofile antiesplosivo della Polizia di Stato
unità cinofile antiterrorismo e antodroga della guardia di finanza
unità cinofile del centro attività cinofile SKA Dog
unità cinofile del gruppo cinofilo La Lupa
in collaborazione con il 118 di Piacenza, il soccorso alpino e il gruppo truccatori C.R.I.
- ore 18.00: concorso 4 zampe in azione: "Vince il cane con la faccia del padrone"
iscrizione aperta a tutti i cani di razza e non solo
- ore 19.00: estrazioni della lotteria e chiusura della manifestazione.
Le iscrizioni sono aperte:
sabato 10 dalle 15.00 alle 18.00
domenica 11 dalle 9.00.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
tel.   338/1284597 
email :   gruppocinofilolalupa@virgilio.it   

11° Rassegna dei soci Artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Via S.Siro. 13 - Ore 17.00) 
Celebrazione 90° anniversario strenna associazione, mostra d'arte dei soci (fino al 16/09/11) e 
inaugurazione del salone di rappresentanza restaurato       

domenica - 04/09/2011   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

Festa senegalese 
(Giardini Margherita - piazzale Marconi - Dalle 12.00 alle 23.00) 
Festa dedicata alla conoscenza della cultura e tradizione senegalese   

Gran Fondo Colnago 
(Partenza da Piacenza expo(Loc. Le Mose) e percorso di 70 Km sulle nostre colline - ritrovo dalle  
7.30; partenza ore 9.30) 
Gara non competitiva in bicicletta sulle colline piacentine. 
info:  segreteria iscrizioni SDAM 859.60.60.668 - ufficio stampa 340 3036176- segreteria 
"Granfondo Colnago" fax 0523 457578 - email :   info@granfondocolnago.com   

Grande festa della famiglia 
( ) 
Programma:
Piazza Cavalli
ore 9.00: partenza Camminata della famiglia. 2° memorial Luigi Gatti a cura del CSI.
Itinerario per grandi e bambini accessibile a tutti
ore 10.00: Palazzo Gotico
tavola rotonda
interviene:avv. Rosaria Elefante presidente dell'Ass. dei Biogiuristi italiani: Custodire la vita, 
sempre
dott. Mario Melazzini presidente di Aisla: "Nella malattia, la speranza"
Massimo Pandolfi caporedattore a "Il resto del Carlino: "L'inguaribile voglia di vivere"
ore 12.00: basilica di San Francesco messa celebrata dal vescovo mons. Gianni Ambrosio
ore 13.00: Pranzo... in famiglia
a cura del Forum e della parrocchia di S. Franca
Portici di palazzo Gotico
ore 14.00: piazzetta pescheria: Carlo Pastori, cantastorie con lo spettacolo "Monelli" dedicato ai 
bambini e ai genitori
ore 15.15: Piazza Cavalli
Premiazione della 3° camminata della famiglia. 2° memorial Luigi Gatti 
ore 15.30: chiostri di S. Francesco - Piazzetta Plebiscito
Paolo Gulisano presenta la mostra su Giovanni Guareschi "Non muoio neanche se mi ammazzano"
ore 17.00: piazza Cavalli

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/grande-festa-della-famiglia-3b0-edizione/?searchterm=grande%20famiglia
http://www.granfondocolnago.com/
http://www.gruppocinofilolalupa.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/grande-festa-della-famiglia-3b0-edizione
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Barbara Sartori presenta alcune esperienze di vita 
ospiti i fratelli Tina e Vincenzo Nembrini, nati e cresciuti in una famiglia numerosa molto speciale 
Adele Savastano giudice al tribulale di Piacenza e volontaria dell'associazione "Il dono", impegnata 
nel sostegno della maternità difficile 
Camilla Ciocca mamma di una ragazza da 25 anni in stato vegetativo
Benito e Luisella Guerra imprenditori attenti alla persona
Beatrice Fazi attrice
ore 19.30: Cena... in famiglia
a cura del Forum e della parrochhia di S.Franca
portici di Palazzo Gotico
Nella giornata di domenica: giochi gonfiabili per bambini in Piazza Cavalli e stand delle 18 
associazioni aderenti al Forum delle Famiglie.
E' assicurato un servizio di baby sitter gratuito durante gli incontri con i relatori   

Tendenze festival 
(Baciccia Caffè Letterario - Via Carli - i cancelli aprono tutti i giorni alle 18.00 e chiudono alle  
02.00) 
Programma: 
ore 19.00 KADAVERICA 
ore 19.40 THE URBAN JUNGLE 
ore 20.20 DIVANOFOBIA 
ore 20.50 NIGHTCROSS 
ore 21.30 ALESSANDRO ZANOLINI E I PIETRANERA 
ore 22.00 LE SACERDOTESSE DELL'ISOLA DEL PIACERE 
ore 22.30 LAGARTIJA 
ore 23.00 CARDIN' SONS 
ore 23.40 FLORA 
DOPOFESTIVAL 
ore 24.10 SEVEROSTILE 
EXTRA: WALL IN PROGRESS, FANZINOTECA   

Festa settembrina 
(Quartiere Capitolo - dalle 11.00) 
Bancarelle con prodotti alimentari e artigianali, area attrezzata per bambini, simulatore di Formula 
1.
Esposizione di moto d'epoca, automobili, e impianti fotovoltaici.       

lunedì - 05/09/2011   

Festival del Diritto - 4° edizione Umanità e tecnica - Anteprima 
(Salone Palazzo Gotico - Piazza Cavalli - Ore 16.30) 
Le propspettive dell'Italia tra Umanesimo e Tcnocrazia
GIULIO TREMONTI
Itroduce ALBERTO ORIOLI
Itervengono ROBERTO REGGI, STEFANO RODOTÀ 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

Ludobus 
(Giardini Besurica - dalle 16.30 alle 18.30) 
Pulmino carico di giochi che fa tappa in diversi parchi gioco cittadini per portare giochi e musica nei 
luoghi naturali di ritrovo di bambini genitori e nonni.   

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

martedì - 06/09/2011   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile" 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso
) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)       

mercoledì - 07/09/2011   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile" 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/minori/attivita-aggregativa-ricreativa/ludobus-centro-per-le-famiglie/?searchterm=ludobus
http://www.festivaldeldiritto.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/tendenze-festival
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Ludobus
(Giardini Besurica - dalle 16.30 alle 18.30) 
Pulmino carico di giochi che fa tappa in diversi parchi gioco cittadini per portare giochi e musica nei 
luoghi naturali di ritrovo di bambini genitori e nonni.       

giovedì - 08/09/2011   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

IX Festival Teatro natura
(Giardini Favari - Via Ottolenghi - ore 17.30) 
Spettacoli per bambini e famiglie
L'accalappiacose
Barbara Eforo
  

Teatro Festival L'ultimaprovincia - 20° edizione 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella - Ore 21.00) 
Spettacolo a cura di Manicomics Teatro
"Brutta canaglia la solitudine"   

Ludobus 
(Giardini Via Ottolenghi - dalle 16.30 alle 18.30) 
Pulmino carico di giochi che fa tappa in diversi parchi gioco cittadini per portare giochi e musica nei 
luoghi naturali di ritrovo di bambini genitori e nonni.       

venerdì - 09/09/2011   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile"
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età

(Centro Facsal - Viale Pubblico Passeggio 52 - Ore 15.30) 
Gara di canto.
Microfoni, giuria, allegria, premi ai vincitori 
info:  Iniziativa Centro Facsal - Madonna della Bomba -   

Mercato Europeo 
(Pubblico Passeggio e Via Alberici - inizio manifestazione ore 8.00) 
Mercato con stand provvenienti da tutto il mondo. 
info:  Iat - tel.   0523 329324 
  

Mercato Europeo 
(Passeggio Pubblico e Via Alberici - Dalle 8.00) 
-   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

Gusto & musica in via Calzolai
(Via Calzolai ) 
Gusto & musica in Via Calzolai tutti i venerdì di settembre
Capponadda Bluesnight
con Mauro Sbuttoni e Box Quartet 
info:  Info e prenotazioni tavoli: 0523/071875 -   

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

Teatro Festival Lultimaprovincia - 20° edizione 
(Chiesa Santa Maria della pace presso Ospizi Civili - via Scalabrini 19 - ore 18.00) 
incontro aperitivo con Daniele Finzi Pasca: immagini, storia, progetti futuri       

sabato - 10/09/2011   

Piacenza expo - Piacenza teleradio 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 18.00) 
Mostra mercato dedicata al mondo dell'elettronica, informatica, radiantismo.   

http://www.piacenzacase.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/lultimaprovincia-teatro-festival-per-un-teatro-acrobatico-xx-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/gusto-musica-in-via-calzolai
http://web2.comune.piacenza.it/cittadini/terza-eta/tempo-libero/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/minori/attivita-aggregativa-ricreativa/ludobus-centro-per-le-famiglie/?searchterm=ludobus
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/lultimaprovincia-teatro-festival-per-un-teatro-acrobatico-xx-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/minori/attivita-aggregativa-ricreativa/ludobus-centro-per-le-famiglie/?searchterm=ludobus
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Mercato Europeo 
(Passeggio Pubblico e Via Alberici - Dalle 8.00) 
-   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile" 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)   

Teatro Festival Lultimaprovincia - 20° edizione 
(Teatro San Matteo - Vicolo San Matteo - ore 21.00) 
Teatro Sunil
Compagnia Finzi Pasca
"Icaro"
Biglietto euro 15.00   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

Festa della Caritas 
(Via P. Giordani (zona Facsal) - presso il Centro il Samaritano - dalle 19.00) 
Festa per volontari e sostenitori al fine di raccogliere fondi per la ristrutturazione del centro Il 
samaritano       

domenica - 11/09/2011   

Evento: In una terra ospitale 
(Giardini Margherita (presso il gazebo comunale - Via Alberoni) - dalle 14.30) 
Occasione di incontro, riflessione ecumenica e di festa sui temi della salvaguardia ambientale   

Teatro Festival L'ultimaprovincia - 20° edizione 
(Palazzo Farnese - Piazza Cittadella ) 
- ore 18.00, Palazzo Farnese: Laboratorio Giovani condotto da Maria Bonzanigo della Compagnia 
Finzi Pasca presenta la dimostrazione di lavoro
A seguire Aperitivo/cena in compagnia - festa dei 20 anni del festival con Las parlinas in concerto"
fisarmonica di Sara Calvanelli, voce di Moira Albertalli   

Mercato Europeo 
(Passeggio Pubblico e Via Alberici - Dalle 8.00) 
-   

Piacenza expo - Piacenza teleradio 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 18.00) 
Mostra mercato dedicata al mondo dell'elettronica, informatica, radiantismo.   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)       

lunedì - 12/09/2011   

Ludobus
(Giardini Via Broni - dalle 16.30 alle 18.30) 
Pulmino carico di giochi che fa tappa in diversi parchi gioco cittadini per portare giochi e musica nei 
luoghi naturali di ritrovo di bambini genitori e nonni.   

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

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)       

martedì - 13/09/2011   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/minori/attivita-aggregativa-ricreativa/ludobus-centro-per-le-famiglie/?searchterm=ludobus
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/lultimaprovincia-teatro-festival-per-un-teatro-acrobatico-xx-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/lultimaprovincia-teatro-festival-per-un-teatro-acrobatico-xx-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura


NEWSletter www.piacenzacase.it>> 7
Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile"
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)       

mercoledì - 14/09/2011   

Ludobus 
(Giardini Pubblico Passeggio - dalle 16.30 alle 18.30) 
Pulmino carico di giochi che fa tappa in diversi parchi gioco cittadini per portare giochi e musica nei 
luoghi naturali di ritrovo di bambini genitori e nonni.   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile" 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)       

giovedì - 15/09/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età
(Centro diurno comunale - Via Nasalli Rocca - Ore 15.30) 
Festa Country di fine estate 
info:  Iniziativa del Centro Diurno Comunale N. Rocca -   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)       

venerdì - 16/09/2011   

Festa della parrocchia Sacra Famiglia 
(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia - dalle 15.00) 
Festa della parrochhia per finanziare le attività parrochiali in particolare quelle per i ragazzi.   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile"
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)   

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

Gusto & musica in via Calzolai 
(Via Calzolai ) 
Gusto & musica in Via Calzolai tutti i venerdì di settembre
Daniele Ronda
il cantante piacentino dal Balcone di Via Calzolai

info:  Info e prenotazioni tavoli: 0523/071875 -   

Animazione per bambini
(Giardini Scuola Caduti sul lavoro - dalle 17.00) 
Esibizione di Pappa&Pero a conclusione delle attività di animazione rivolte ai bambini svolte dal 
Centro per le famiglie nell'ambito del Ludobus   

Mostra d'arte dei soci artisti dell'Associazione Amici dell'Arte
(Associazione Amici dell'Arte - Via S.Siro. 13 - feriali: 16.00- 19.00
festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00) 
(fino al 16/09/11)   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età

(Centro Facsal - Viale Pubblico Passeggio, 52 - Ore 15.30) 
Canti, balli e vari personaggi direttamente dai film di una volta 
info:  Iniziativa del Centro Facsal - Madonna della Bomba -       

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/cittadini/terza-eta/tempo-libero/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/minori/attivita-aggregativa-ricreativa/ludobus-centro-per-le-famiglie/?searchterm=ludobus
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/gusto-musica-in-via-calzolai
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/cittadini/terza-eta/tempo-libero/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/informasociale/minori/attivita-aggregativa-ricreativa/ludobus-centro-per-le-famiglie/?searchterm=ludobus
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura


NEWSletter www.piacenzacase.it>> 8
sabato - 17/09/2011   

Manifestazione sportivo-ricreativa 
(Centro commerciale Porta S.Lazzaro - Via Colombo - Dalle 14.00 alle 23.30) 
-   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile" 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)   

IX Festival Teatro natura
(Orti di via Degani - ore 21.15) 
Spettacoli per bambini e famiglie
Lupi, muei e marmellata
PDK e Teatro a vapore
  

Festa della parrocchia Sacra Famiglia 
(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia ) 
Festa della parrochhia per finanziare le attività parrochiali in particolare quelle per i ragazzi.   

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.   

Piacenza expo - Piacenza militaria
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 18.00) 
Mostra scambio di collezionismo militare.       

domenica - 18/09/2011   

Festa della parrocchia Sacra Famiglia
(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia ) 
Festa della parrochhia per finanziare le attività parrochiali in particolare quelle per i ragazzi.   

Manifestazione sportivo-ricreativa
(Centro commerciale Porta S.Lazzaro - Via Colombo - Dalle 11.00 alle 19.00) 
-   

Minibasket Piacenza Day 
(Pubblico Passeggio - Dalle 14.00 alle 18.00) 
promozione attività di minibasket   

Mostra mercato dell'antiquariato 
(Piazza Cavalli - dalle 8.00 alle 19.00) 
Oggettistica, mobili e complementi di arredo, grafica, arte e vintage. Ogni terza domenica del mese   

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.   

Piacenza expo - Piacenza militaria 
(Piacenza expo - Loc. Le Mose S.S. 10 per Cremona - dalle 9.00 alle 17.00) 
Mostra scambio di collezionismo militare.       

lunedì - 19/09/2011   

Festa della parrocchia Sacra Famiglia
(Campo Sportivo "Folgore" - Via Pavia ) 
Festa della parrochhia per finanziare le attività parrochiali in particolare quelle per i ragazzi.   

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

martedì - 20/09/2011   

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età
(Centro Facsal - Viale Pubblico Passeggio, 52 - Ore 15.30) 
Cartoline dall'estate e grande festa di fine estate.
Proiezioni di foto ricordo, balli, canti, musica 
info:  Iniziativa del Centro Facsal - Madonna della Bomba -   

IX Festival Teatro natura
(Orti di via Degani - ore 21.15) 
Spettacoli per bambini e famiglie
Lupi, muri e marmellata
PDK e Teatro a vapore   

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/cittadini/terza-eta/tempo-libero/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani
http://www.piacenzaexpo.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/mercatino-dell-antiquariato-terza-domenica-del-mese
http://piacenzaexpo.it/
http://www.piacenzaexpo.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
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Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile"
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)   

Gruppo di lettura Trame in biblioteca - libri detti tra noi 
(Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci 14 - Ore 16.00) 
Tre uomini in barca, di J.K.Jerome (1889) 
info:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - Sezione Didattica - tel.   0523/492430-04 
email :   sezdidattica@yahoo.it       

mercoledì - 21/09/2011   

Festival del Diritto - 4° edizione Umanità e tecnica 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 - Ore 21.30) 
Spettacolo: GALILEO! CI PENSIAMO...
a cura dell'Associazione Diurni e Notturni, di Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione e di 
U.O. Riabilitazione - Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL di Piacenza
Compagnia DIURNI E NOTTURNI
Progetto e regia: LUCIA VASINI
Regia musicale: DIEGO BRAGONZI BIGNAMI
Direzione artistica: DIEGO MAJ, LUCIA VASINI 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile" 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado
(fino al 24 settembre)   

IX Festival Teatro natura 
(Orti di via Degani - ore 21.15) 
Spettacoli per bambini e famiglie
Lupi, muri e marmellata
PDK e Teatro a vapore       

giovedì - 22/09/2011   

Festival del Diritto - 4° edizione Umanità e tecnica
(sedi varie ) 
- ore 16.30: INAUGURAZIONE 
- ore 18.00: UMANITÀ E TECNICA
- ore 18.00: LA SCIENZA BUONA: STORIA DELLE CURE PALLIATIVE
- ore 18.30: IL PROCESSO TRA TECNICA E UMANITÀ 22 settembre,
- ore 18.30: LA TECNOLOGIA TRA DEMOCRAZIA, PRIVACY, SVILUPPO E SALUTE 
- ore 20.00: I VALORI DELLA COSTITUZIONE 
- ore 21.30: MAFIE IN PENTOLA. LIBERA TERRA, IL SAPORE DI UNA SFIDA 
- ore 21.30: C'ERA UNA VOLTA... E C'È ANCORA. RACCONTI DI SCLEROSI MULTIPLA 
- ore 21.30: PARTIRE PARTIRÒ, PARTIR BISOGNA 
per il programma dettagliato cliccare sul link riportato sotto 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

Festival del Diritto 
(sedi varie ) 
Concepito e curato scientificamente da Stefano Rodotà, questo prestigioso festival multidisciplinare 
affronta in ogni edizione un filo conduttore diverso. L'edizione 2011 del Festival del Diritto è 
dedicata all'"Umanità e la Tecnica". 
info:  Segreteria Organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it       

venerdì - 23/09/2011   

Gusto & musica in via Calzolai 
(Via Calzolai ) 
Gusto & musica in Via Calzolai tutti i venerdì di settembr
Jazz in Via Calzolai
Mattia Cigalini
Mario Zara 
info:  Info e prenotazioni tavoli: 0523/071875 -   

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

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/gusto-musica-in-via-calzolai
http://www.festivaldeldiritto.it/
http://www.festivaldeldiritto.it/app/index.jsp?nav=1&IdC=1820&IdS=1821&tipo=0&tipo_cliccato=0&tipo_padre=0&css=
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://www.festivaldeldiritto.it/
http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/io/giovane/corsi/biblioteca-passerini-landi-gruppo-di-lettura-trame-in-biblioteca-libri-detti-tra-noi
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
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Festival del Diritto - 4° edizione Umanità e tecnica 
(sedi varie ) 
Programma:
- ore 9.30: DIRITTI UMANI 
- ore 9.30: LA TRASFORMAZIONE DEL LINGUAGGIO DELLA POLITICA 
- ore 9.30: NOI FIGLI DI EICHMANN? LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE NEL MONDO 
DELLA MACCHINE 
- ore 9.30: STATI GENERALI DELL'EDUCAZIONE. LA SOGLIA EDUCATIVA DELLA 
TECNOLOGIA
- ore 10.00: L'EUROPA TRA INFORMAZIONE E SICUREZZA 
- ore 10.30: IL FUTURO DEL LAVORO 
- ore 10.30: SCARTI DI UMANITÀ 
- ore 11.00: POTERE E TELEVISIONE 
per il programma dettagliato cliccare sul link riportato sotto 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile"
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado(fino al 24 settembre)       

sabato - 24/09/2011   

Giornata europea del patrimonio 
( ) 
In occasione delle giornate europee del patrimonio (24 e 25 SETTEMBRE 2011)i musei civici sono 
aperti gratuitamente con prenotazione: attività didattiche per adulti e bambini.
ARCHELOGICO
Orari di inizio attività didattiche
Sabato ore 11.00; ore 15.15;ore 16.15;ore 17.15
Domenica ore 11.00; ore 15.15; ore 16.15; ore 17.15
ARMERIA
Sabato ore 11.00; ore 15.15; ore 16.15; ore 17.15
Domenica ore 11.00; ore 15.15; ore 16.15; ore 17.15   

Festival del Diritto - 4° edizione Umanità e tecnica
(sedi varie ) 
per il programma dettagliato cliccare sul link riportato sotto 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

Mostra: "Clima: le ragioni di uno sviluppo sostenibile" 
(Teatro Trieste - Via Trieste 34 - Martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 17-20; domenica, lunedì,  
giovedì chiuso) 
Mostra fotografica nell'ambito del IX Festival Teatro natura
di Sebastiano Salgado(fino al 24 settembre)   

Giornata Europea del Patrimonio 
(sedi varie ) 
In occasione della Giornata Europea del Patrimonio possibilità di visite guidate ai Musei civici di 
Palazzo Farnese ed al Collegio Alberoni. 
info:  Iat - tel.   0523 329324 
      

domenica - 25/09/2011   

Giornata europea del patrimonio 
( ) 
In occasione delle giornate europee del patrimonio (24 e 25 SETTEMBRE 2011)i musei civici sono 
aperti gratuitamente con prenotazione: attività didattiche per adulti e bambini.
ARCHELOGICO 
Orari di inizio attività didattiche
Sabato ore 11.00; ore 15.15;ore 16.15;ore 17.15
Domenica ore 11.00; ore 15.15; ore 16.15; ore 17.15
ARMERIA
Sabato ore 11.00; ore 15.15; ore 16.15; ore 17.15
Domenica ore 11.00; ore 15.15; ore 16.15; ore 17.15   

Settimana Organistica Internazionale 
(Chiese e basiliche di città e provincia - I concerti inizieranno alle ore 21.00) 
Rassegna di musica classica e contemporanea per organo. Una serie di appuntamenti che 
incontreranno aspetti tradizionali ed anche inconsueti del repertorio non solo organistico; aspetti 
trasmessici da alcuni fra i maggiori concertisti al mondo. 
info:  Gruppo strumentale Ciampi - tel.   0523 385840 
  

Festival del Diritto - 4° edizione: Umanità e tecnica
(sedi varie ) 
per il programma dettagliato cliccare il link riportato sotto 
info:  Segreteria organizzativa - tel.   0523 492163 
email :   segreteria@festivaldeldiritto.it   

http://www.piacenzacase.it/
http://www.festivaldeldiritto.it/app/prodotto.jsp?tipo=2&IdC=1713&IdS=1766&tipo_cliccato=2&tipo_padre=2&prod=p&id_prodotto=53795&id_categoria=1766&css=programma.css&ok=1&pos=1
http://www.gruppociampi.com/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://www.festivaldeldiritto.it/app/prodotto.jsp?tipo=2&IdC=1713&IdS=1766&tipo_cliccato=2&tipo_padre=2&prod=p&id_prodotto=53795&id_categoria=1766&css=programma.css&ok=1&pos=1
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/archivio/viii-festival-teatro-natura
http://www.festivaldeldiritto.it/app/index.jsp?nav=1&IdC=1820&IdS=1821&tipo=0&tipo_cliccato=0&tipo_padre=0&css=
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Settimana Organistica Internazionale
(Basilica di S. Savino - Via Alberoni - Ore 21.00) 
Rassegna di musica classica e contemporanea per organo. 
Marco Lo Muscio
Wakeman, Hohaness, Lo Muscio, Morricone, Kalejs, Alain, Hackett, Emerson 
info:  Gruppo strumentale Ciampi - tel.   0523 385840 
      

lunedì - 26/09/2011   

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

mercoledì - 28/09/2011   

L'altra scena - festival di teatro contemporaneo - 1° edizione 
(Teatro Comunale dei Filodrammatici - Via Santa Franca 33 ) 
dalle 20.00: apertura Festival
ore 21.00: Atir
Cleopatràs
di Giovanni Testori
regia Gigi Dall'Aglio
con Arianna Scommegna
al violoncello Antony Montanari       

venerdì - 30/09/2011   

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
Paolo Rizzi "Ricchezza e povertà delle città"
ne discute con Gianluca Battilocchi e Massimo Magnaschi 
info:  Casa editrice Vicolo del Pavone - Via G. Bruno 6 - tel.   0523/322777 
  

E...state in città 2011 - Iniziative per la terza età

(Circolo Farnesiana - Via Radini Tedeschi 71 - Ore 15.30) 
Festa di fine estate.
Pomeriggio di festa con musica e balli 
info:  Iniziativa dei Circolo Farnesiana e Buon Pastore -   

Gusto & musica in via Calzolai 
(Via Calzolai ) 
Gusto & musica in Via Calzolai tutti i venerdì di settembr
Tu si na cosa grande
Tributo a Domenico Modugno

info:  Info e prenotazioni tavoli: 0523/071875 -   

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

http://www.piacenzacase.it/
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/gusto-musica-in-via-calzolai
http://web2.comune.piacenza.it/cittadini/terza-eta/tempo-libero/e...state-in-citta-iniziative-per-anziani
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/ciclo-di-seminari-esplorare-la-citta
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/laltra-scena-festival-di-teatro-contemporaneo-1b0-edizione
http://web2.comune.piacenza.it/eventi/locandine-eventi-2011/settimana-organistica-internazionale-2011

	                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – SETTEMBRE  2011

