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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - SETTEMBRE 2008

 IN EVIDENZA 

21/08/2008 - 08/09/2008 : FESTIVAL LULTIMA PROVINCIA 
Festival di teatro a cura dei Manicomics. 
per informazioni:  Manicomics Tel. 0523 497248 
web: www.manicomics.com 

lunedì - 01/09/2008

 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Cavalli 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00
 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza -
     

martedì - 02/09/2008

 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza -
     

mercoledì - 03/09/2008

 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza -
     

giovedì - 04/09/2008

 

E..state in città: tutte le iniziative per la terza età
Spettacoli, cultura, feste all'aperto, sport, uscite fuori porta e altre 
opportunità per chi resta in città.
&quot;Cosa c'è nella borsa di Patatac&quot;.
Magie e giochi di prestigio con Angela Francesconi e Giorgia Panelli.
E'un'iniziativa del Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele. 
dove:  Casa protetta Vittorio Emanuele - Via Campagna 157 
quando:  Ore 17.00 
per informazioni:  
Organizzato da: Comune di Piacenza - Settore Servizi Sociali e Abitativi 
in collaborazione con enti, associazioni di volontariato 
-
 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00 
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per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza -
     

venerdì - 05/09/2008

 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza 
-
 

Mercatino dell'Artigianato dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici 
dove:  Piazza Duomo 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00
     

sabato - 06/09/2008

 

Visite guidate in Biblioteca
Le visite partono dal punto reception all'ingresso della Biblioteca 
Comunale (via Carducci, 14) e hanno la durata di un'ora circa. 
Il percorso comprende un'introduzione di carattere storico relativa 
all'edificio e alle vicende salienti che hanno portato alla costituzione 
dell'odierna biblioteca, per proseguire con l'illustrazione dei servizi 
attualmente offerti al pubblico.
Le visite sono gratuite. 
dove:  Biblioteca Passerini Landi - Via Carducci 14 
quando:  Ore 11.00 
per informazioni:  Biblioteca Comunale Passerini Landi - Via Carducci

- tel.   0523.492407 - 492410 
 

Tra il sacro e il pedale - Seconda Granfondo delle piste ciclabili
Manifestazione cicloturistica collaterale alla Granfondo Colnago. 
Percorso di 25 Km 
dove:  partenza : Piazza Cavalli ; arrivo: Piacenza Expo 
quando:  partenza libera dalle 15.00 alle 16.00 - arrivo previsto entro 
3 ore dalla partenza 
per informazioni:  Organizzato da: Amolabici; GranfodndoColnago 
Piacenza; Comune di Piacenza; Provincia di Piacenza

- tel.   0523/498539 (Amolabici);334/6234955 
     

domenica - 07/09/2008

 

Granfondo Colnago
Manifestazione ciclistica per categorie professionisti / amatori - La 
partecipazione è aperta ai maggiorenni tesserati Udace-Csain o Enti 
della Consulta nazionale e agli stranieri in regola con il tesseramento 
2008 - I cicloturisti dai 16 anni e i cicloamatori oltre i 65 anni possono 
accedere solo ai percorsi di Km 72 e Km 125; per i minorenni è 
necessaria la firma di un genitore sul modulo di iscrizione - Ci si può 
iscrivere inviando il modulo scaricabile dal sito al n.fax. 0521/334092 ; 
presso Tuttociclismo, via Pietro Cella, 39 oppure on line dal sito 
dove:  ritrovo: Piacenza Expo - Quartiere Fieristico - Loc. Le Mose - SS 
10 per Cremona 
per informazioni:  Organizzato da: A.S.D. Eventi , via Malvicini, 20 
Piacenza 

- tel.   tel. 0523/457578 - 334/2795228 info percorsi - 
334/6234952.3.4.5 
email :   info@granfondocolnago.com 
approfondimenti sul web...
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Lultimaprovincia - Festival di teatro
Spettacolo: Nekyia - Parte I: Inferno. Su prenotazione. Biglietto 10 
euro. 
dove:  Palazzo Farnese 
quando:  ore 21.00 e ore 22.30 
per informazioni:  Manicomics

- tel.   333/9343615 
     

lunedì - 08/09/2008

 

Festival Internazionale dei Giovani 2008
Gruppi di giovani di tutto il mondo partecipano al Festival presentando 
le loro attività musicali, canore, folcloristiche, teatrali, artistiche e 
sportive. 
dove:  Piazza Cavalli 
quando:  Dalle 20.00 
per informazioni:  Organizzato da: Casa Montagna Ferriere, Comune 
di Piacenza, Provincia di Piacenza - 
approfondimenti sul web...
 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Cavalli 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza 
-
 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 

per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza -
     

martedì - 09/09/2008

 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza -
     

mercoledì - 10/09/2008

 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza - -
     

giovedì - 11/09/2008

 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza
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-
     

venerdì - 12/09/2008

 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Duomo 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza -
 

Nonni e nipoti - Gomitoli di ricordi
Nonni e nipoti naturalmente insieme.
Gomitoli di ricordi, per non perdere il filo del racconto. Spettacolo a 
cura di Barbara Eforo, attrice, e animazione a cura della Cooperativa 
sociale Mele Verdi. In caso di maltempo sarà rimandato a venerdì 19 
settembre
E'un'iniziativa del Centro per le Famiglie. 
dove:  Centro per le famiglie - giardini di via S.Franca 
quando:  Ore 16.45 
per informazioni:  Organizzato da: Comune di Piacenza - Settore 
Servizi Sociali e Abitativi in collaborazione con enti, associazioni di 
volontariato 

-
 

Estate Sanpietrina 2008 - Rassegna musicale teatrale
Festival dei bambini, canti, giochi, trucchi e animazioni.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il Teatro Don 
Bosco - Via M. Gioia 32. 

dove:  Teatro-Cortile S. Pietro - Via Roma 23 
quando:  Ore 21.00 

per informazioni:  Organizzato dal Consiglio pastorale parrocchiale di 
S. Pietro con il patrocinio del Comune di Piacenza 
-
 

Piacere Estate
Animazioni per grandi e piccini 
dove:  Giardini di Padre Gherardo - Viale Il Piacentino angolo Via 
Giarelli 
quando:  Dalle 17.00 alle 23.00 
per informazioni:  Organizzato da: Cooperativa Aurora in 
collaborazione con Comune di Piacenza -
-
 

Pulcheria
- 
dove:  - 
quando:  -
 

Mercato Europeo 2008
Bancarelle sul Facsal, 140 commercianti ambulanti dall'Europa e 
dall'America Latina e 20 ambulanti locali 
dove:  Facsal 
quando:  - 
per informazioni:  Organizzato in collaborazione con l'Unione 
Commercianti
-
     

sabato - 13/09/2008

 

La Staffetta del Sorriso - Corriamo in compagnia - Sosteniamo la 
Pediatria - prima edizione
Mezza maratona a squadre non competitiva - Ogni squadra è composta 
da 10 atleti suddivisi in 5 coppie - La gara verrà svolta anche in caso di 
pioggia - Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 5 settembre 2008 - Il 
ritiro delle magliette avverrà presso il gazebo dei Giardini Margherita 
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nei giorni 11 e il 12 settembre dalle 17.00 alle 20.00 oppure il giorno 
13 settembre dalle 14.00 alle 16.00 - Il ricavato sarà interamente 
devoluto alla Pediatria dell'Ospedale di Piacenza per l'acquisto di una 
sonda ecografica 
dove:  Giardini Margherita 
quando:  partenza ore 17.30 - arrivo ore 20.30 
per informazioni:  Organizzato da: Comune di Piacenza - 
Circoscrizione 1, Nazionale Fiasp &quot;Piede 
Alato&quot;,Internazionale I.V.V.
- tel.   0523/492735 Circoscrizione 1 - 328/7651061 Sig. Alberto Di 
Muzio - Andrea e i Corsari 
email :   andreaeicorsari@alice.it 

 

Pulcheria
- 
dove:  - 
quando:  -
 

Festa dal Dom
- 
dove:  Piazza Duomo 
per informazioni:  organizzato dal Circolo Anspi Domus -
 

Mercato Europeo 2008
Bancarelle sul Facsal, 140 commercianti ambulanti dall'Europa e 
dall'America Latina e 20 ambulanti locali 
dove:  Facsal 
quando:  - 
per informazioni:  Organizzato in collaborazione con l'Unione 
Commercianti
-
     

domenica - 14/09/2008

 

Mercato dell'antiquariato
- 
dove:  Piazza Cavalli 
quando:  Dalle 8.00 alle 19.00
 

Festa dal Dom
Tradizionale festa con la consegna del premio Angil dal Dom al 
piacentino che con il suo impegno umano e professionale all'estero ha 
accresciuto il prestigio della città nel mondo 
dove:  Piazza Duomo 
quando:  - 
per informazioni:  Organizzato dal Circolo Anspi Domus
-
 

Pulcheria
- 
dove:  - 
quando:  -
 

Mercato Europeo 2008
Bancarelle sul Facsal, 140 commercianti ambulanti dall'Europa e 
dall'America Latina e 20 ambulanti locali 
dove:  Facsal 
quando:  - 
per informazioni:  Organizzato in collaborazione con l'Unione 
Commercianti

-
     

lunedì - 15/09/2008

 

E..state in città: tutte le iniziative per la terza età
Spettacoli, cultura, feste all'aperto, sport, uscite fuori porta e altre 
opportunità per chi resta in città.
Salutiamo l'estate...
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E'un'iniziativa del Centro Diurno Comunale N. Rocca 
dove:  Centro diurno comunale Nasalli Rocca - Via Nasalli Rocca 29 
quando:  Ore 15.30 
per informazioni:  Organizzato da: Comune di Piacenza - Settore 
Servizi Sociali e Abitativi in collaborazione con enti, associazioni di 
volontariato
-
 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Cavalli 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza 

-
     

martedì - 16/09/2008

 

MUSEO DELLE CERE DI PIACENZA
dal 16 settembre al 16 ottobre: da Annibale a Verdi, 12 riproduzioni 
realizzate dai più grandi-artisti di scena e dai maestri degli effetti 
speciali italiani 
dove:  Parco della Galleana 
quando:  dalle ore 9.00 al tramonto 
per informazioni:  organizzato da: Comune di Piacenza; Provincia di 
Piacenza; Camera di Commercio di Piacenza; Unicef
-
     

venerdì - 19/09/2008

 

Mostra del Fungo
Fino al 22 settembre 

dove:  Campo Sportivo - via Pavia 
quando:  - 
per informazioni:  
-
 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Duomo 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza -
     

domenica - 21/09/2008

 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. Manifestazioni 
collaterali: giochi di magia, burattini, commedie dialettali, clown 
dove:  Pubblico Passeggio 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza 
-
     

lunedì - 22/09/2008

 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Cavalli 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza 
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-
     

giovedì - 25/09/2008

 

40°Settimana Organistica Internazionale - 11° Rassegna 
Giuseppe Zanaboni-55° Edizione Organistica curata dal Gruppo 
Ciampi - 2008
concerto d'organo - VICTOR URBAN (Messico) -Musiche di 
:A.Scarlatti,J.S.Bach,J.Estrada,G.Urban.R.Noble - 
L'ingresso ai concerti è libero e gratuito 
dove:  Basilica di San Savino 
quando:  ore 21.00 
per informazioni:  Organizzato da: Gruppo Strumentale 
Ciampi,Comune di Piacenza-Assessorato alla Cultura,
Fondazione di Piacenza e Vigevano,Provincia di Piacenza,Camera di 
Commercio di Piacenza,
Regione Emilia Romagna - tel.   0523.385840 (dalle 15.00 alle 19.00) 
email :   direzione@gruppociampi.com 
approfondimenti sul web...
     

venerdì - 26/09/2008

 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Duomo 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza -
 

E..state in città: tutte le iniziative per la terza età 

Spettacoli, cultura, feste all'aperto, sport, uscite fuori porta e altre 
opportunità per chi resta in città. 

Festa di fine estate.
Musica e canto con il Gruppo &quot;Amici degli Anziani&quot;.
E'un'iniziativa dei Circoli Farnesiana e Buon Pastore. 
dove:  Circolo Farnesiana - Via Radini Tedeschi 71 
quando:  Ore 15.30 
per informazioni:  Organizzato da: Comune di Piacenza - Settore 
Servizi Sociali e Abitativi in collaborazione con enti, associazioni di 
volontariato 

-
     

domenica - 28/09/2008

 

Manifestazione: La Topolino d'Italia 2008

Arte e motori d'altri tempi.
Programma:
Ore 8.30 - 9.00: partenza dele vetture alla volta del centro di Piacenza 
Piazza Duomo:
Ore 9.00 - 9.30: sistemazione delle vetture nella piazza del Duomo di 
Piacenza;
OPre 10.00: inizio visita al Museo delle Carrozze a Palazzo Farnese;
Ore 11.30: termine visita - incontro con l'Autotità locale. 
dove:  Piazza Duomo 
per informazioni:  Organizzato da: Asva Appassionati Simpatizzanti 
Vecchie Auto d'epoca in collaborazione con CPAE, Comune di Piacenza

-
 

40°Settimana Organistica Internazionale - 11° Rassegna 
Giuseppe Zanaboni-55° Edizione Organistica curata dal Gruppo 
Ciampi - 2008
concerto d'organo - VICTOR URBAN - (Messico) - Musiche di J.S.Bach 
,C.Frank ,L.Boellmann, J.Estrada, M.B.Jiménez, J.Villasenor, Ch. - M. 
Widor - 
L'ingresso ai concerti è libero e gratuito
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dove:  Basilica Collegiata - Cortemaggiore 
quando:  ore 21.00 
per informazioni:  Organizzato da: Gruppo Strumentale 
Ciampi,Comune di Piacenza-Assessorato alla Cultura,
Fondazione di Piacenza e Vigevano,Provincia di Piacenza,Camera di 
Commercio di Piacenza,
Regione Emilia Romagna - tel.   0523.385840 (dalle 15.00 alle 19.00) 
email :   direzione@gruppociampi.com 
approfondimenti sul web...
     

lunedì - 29/09/2008

 

Mercatino dell'artigianato, dei colori e dei sapori
Mercato di prodotti tipici, artigianali, agricoli e biologici. 
dove:  Piazza Cavalli 
quando:  Dalle 8.30 alle 19.00 
per informazioni:  Organizzato da: Associazione Arteinfiera, 
Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori e Associazione Commercianti e 
Residenti Città di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza 
-
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