
NATALE A PIACENZA 2012 
 

Dal 24 novembre 2012 al 20 gennaio 2013 
 

Mercatini e tante manifestazioni in centro città per festeggiare il Natale. 
 
 

CALENDARIO EVENTI 
 
 
sabato 24 novembre 
Inaugurazione Natale 2012 
Ore 18 
Accensione, unisona, delle luminarie del centro storico 
Concerto della Banda Ponchielli  
Offerta promozionale a cura dei negozi del centro storico nelle ore pomeridiane 
 
ore 15.30-19.30 alla sede CAI – Cavallerizza, Stradone Farnese 
Mandiamo a divertire mamma e papà…divertiamoci anche noi! 
appuntamenti creativi di gioco e merenda per 40 bambini della scuola materna ed 
elementare e Arrampicata in sicurezza a cura del CAI. 
 
venerdì 23, sabato 24 domenica, 25 novembre 
Montagna del Borgo 
mercatino enogastronomico e artigianale a cura del Comitato Botteghe del Borgo 
Vendita e degustazione dei prodotti, esibizione di gruppi folkloristici, canti e balli, 
esibizione di fisarmonica e cornamusa. 
 
mercoledì 28 novembre 
GREG LAKE - Songs of a Liftime 
Musiche Nuove a Piacenza - Musiche da non consumare 
- Ore 15.30 Sala Teatini 
Conferenza stampa e presentazione tour europeo, con avvio da Piacenza, dell’artista  
- Ore 21 Teatro Municipale 
Greg Lake in Concerto 
Nei locali del centro, l’iniziativa “aperitivo con Greg Lake” e incontri con l’artista 
 
sabato 1 dicembre 
ore 15.30-19.30 alla sede CAI – Cavallerizza, Stradone Farnese 
Mandiamo a divertire mamma e papà…divertiamoci anche noi! 
appuntamenti creativi di gioco e merenda per 40 bambini della scuola materna ed 
elementare e Arrampicata in sicurezza a cura del CAI. 
 
sabato 1 e domenica 2 dicembre 
Piacenza Expo 
Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti FIVI 
Degustazioni, assaggi e vendita diretta di oltre 1000 vini artigianali presentati 
personalmente dai vignaioli di tutta Italia 
Orari sabato 1 dicembre: 13 -20 
Orari domenica 2 dicembre: 10-18 



 
sabato 8 dicembre 
ore 11 
Inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Via Colombo 
Giocolieri, animazioni e buffet per via Colombo riqualificata 
 
ore 15.30-19.30 alla sede CAI – Cavallerizza, Stradone Farnese 
Mandiamo a divertire mamma e papà…divertiamoci anche noi! 
appuntamenti creativi di gioco e merenda per 40 bambini della scuola materna ed 
elementare e Arrampicata in sicurezza a cura del CAI. 
 
 
domenica 9 dicembre 
ore 9 –20 (da confermare) 
Calzolainfesta 
a cura del Comitato dei commercianti di via Calzolai 
“Il paese dei balocchi”: con artisti giocolieri, sputafuoco, musicisti itineranti, Topolino e 
Whinnie the Pooh giganti, postazioni zucchero filato e pop corn. “Gambe in spalla teatro” 
spettacolo con bolle di sapone 
 
dalle ore 10.30 
Presepe sul Po 
Un corteo di barche tra cui una che trasporterà il presepe, partirà da Mortizza e arriverà al 
pontile (ore 10,30). Dopo la benedizione del presepe, momento di ristoro con musica, tè 
caldo e vin bruleè. Al termine il presepe sarà portato allo Spazio Mostre di Palazzo 
Farnese. 
 
 
giovedì 13 dicembre  
 
Santa Lucia a Palazzo Gotico 
Ore 9.30 
Santa Lucia arriva con tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie della città, per un 
momento di animazione e un saluto del sindaco a tutti bambini. 
 
Santa Lucia in piazza Borgo 
a cura del Comitato Botteghe del Borgo 
Arriva Santa Lucia con l’asinello, dolciumi e tante sorprese per i bambini. A seguire, 
spettacolo di burattini. 
 
Ore 17 -20 
Santa Lucia in piazza Duomo 
a cura dell’Associazione Centro Storico Piacenza  
Santa Lucia con il suo carrettino portai doni ai bimbi residenti in zona 
 
sabato 15 dicembre 
ore 15.30-19.30 alla sede CAI – Cavallerizza, Stradone Farnese 
Mandiamo a divertire mamma e papà…divertiamoci anche noi! 
appuntamenti creativi di gioco e merenda per 40 bambini della scuola materna ed 
elementare e Arrampicata in sicurezza a cura del CAI. 
 



sabato 15 dicembre e domenica 16 dicembre  
Montagna del Borgo-mercatino enogastronomico e artigianale 
a cura del Comitato Botteghe del Borgo 
Vendita e degustazione dei prodotti 

 
 
domenica 16 dicembre 
Palazzo Gotico 
Tavole di gusto a natale: botteghe e laboratori artigianali 
Laboratori per adulti e bambini sul tema della Tavola natalizia : decorazioni, mise en place, 
tavole dei bambini, menù natalizio con abbinamenti cibo-vino. A cura di Bloomet. 
Orari: 10.30 - 20.30. Ingresso libero. 
 
 
 

INIZIATIVE PERMANENTI, MOSTRE, MERCATINI 
 
 
PIACENZA ON ICE 
Pista di pattinaggio sul ghiaccio 
24 novembre - 20 gennaio  
area esterna del Palazzetto dello Sport, via F.lli Alberici 
 
NATALE 2012 IN VIA CAVOUR 
a cura del Comitato dal Farnese al Gotico 
24 novembre - 13 dicembre 
Cassette per la raccolta di letterine di Santa Lucia lungo tutta via Cavour con estrazione il 
13 - Concorso gratta e vinci via Cavour e vie limitrofe ed estrazione premio finale - 
Presepio in via Serafini angolo via Cavour 
 
FARMER'S MARKET A PIACENZA 
Piazza Duomo  
26 novembre - 4 gennaio  
Orario: 8.30-19 
tutti i lunedì, venerdì  vendita di prodotti tipici locali 
 
MERCATINI DI NATALE 
Piazza Cavalli 
30 novembre - 29 dicembre  
Orario: 8.30-20 
 
MERCATINI DELLA SOLIDARIETÀ 
Piazza Cavalli 
30 novembre - 24 dicembre 
Associazioni: Gruppo Kamenge Piacenza, Assofa, Emergency, Bambino Cardiopatico, 
Progetto Mondo Mlal, Senza Catene, Insieme per l'Hospice, Unicoop, Save the Children 
Italia Onlus, Eureka, Le Mani delle Donne. 
 
GIOSTRA PER BAMBINI  
via Caduti sul Lavoro 
12 novembre - 13 dicembre 



 
ESPOSIZIONE DI PRESEPI  
Galleria Santa Maria e vetrine ex Unicredit 
24 novembre - 6 gennaio 
 
A TAVOLA CON GLI ARTISTI 
Piazza Cavalli e dintorni 
13 dicembre - 10 gennaio 
Mostra di opere d’arte nelle vetrine dei negozi e dei bar e collettive di artisti in alcuni 
ristoranti della città. A cura dell’associazione Artesfera. 
Inaugurazione giovedì 13 dicembre alle ore 17. 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 
 
Artesfera 
Unione Commercianti 
Confesercenti 
Cooperativa Eureka 
Comitato Mercatino di piazza Cavalli 
CAI di Piacenza 
Comitato Botteghe del Borgo 
Comitato dal Farnese al Gotico 
Comitato Commercianti Via Cavour 
Coldiretti 
Unione Provinciale Agricoltori 
Confederazione Nazionale Agricoltori 
Comitato Commercianti Via Colombo 
Associazione Centro Storico Piacenza 
Vignaioli Indipendenti FIVI 
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