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SHOUT 
POP/ROCK ‘80 SHOW 
Concerto pop/rock 
I Venerdì Piacentini 2015 
aprono con un grande 
show che rende omaggio 
alla musica pop-rock degli 
anni '80, con Marco 
Rancati, Corrado 
Bertonazzi, Luca Visigalli, 
Francesco Ardemagni e 
Vanni Antonicelli. Da 
MIchael Jackson a 
Madonna, da Bon Jovi agli 
U2, da David Bowie ai 
Duran Duran, dagli 
Eurhytmics ai Queen. Tutti i 
più grandi brani degli anni 
'80 in uno show unico che 
vi farà cantare e ballare 
tutta la notte. 
Piazza S.Antonino, ore 
22:00 
 
VANSHOCK 
MAURIZIO VANI DJ SET 
DJ Set con vinili 
Un mix tra suoni del 
passato e groove 
contemporanei, ci farà 

花ト散るらん 
HANATO CHIRURAN 
Concerto J-Rock  
Dopo il loro esordio italiano 
all’interno del festival 
musicale "Venerdì 
Piacentini" del 2012, forti 
della vittoria ai concorsi 
internazionali "Taubertal 
Festival" in Germa nia, 
"Planetrox" in Canada, 
“Emergenza Fest” in Italia, 
gli Hanato Chiruran tornano 
in Italia per presentare il 
nuovo album "SxM=" 
prodotto da Platinum 
Production. La J-Rock 
Band che ha stregato 
l'Europa, aprendo in 
Francia i concerti di 
Prodigy e Skunk Anansie, 
gode di un ampio consenso 
popolare in patria e ha 
conquistato la critica 
internazionale ottenendo 
sempre recensioni 
entusiastiche. L’originalità 
di questo gruppo 
giapponese, che miscela i 
suoni della tradizione con 

NOTTE QUEEN 
Tributo ai Queen e a 
Freddie Mercury 
Rivivere per una notte le 
emozioni dei brani dei 
Queen, con la grande voce 
e il carisma di Marco 
Rancati. Un omaggio alla 
storica band britannica e al 
suo leader, Freddie 
Mercury, in uno spettacolo 
reinterpretato con tutte le 
più grandi hit. Da 
Bohemian Rhapsody a 
Somebody to love, da We 
are the champions a We 
will rock you, da Under 
pressure a Living on my 
own. Sul palco Marco 
Rancati (voce), Corrado 
Bertonazzi (batteria), 
Francesco Ardemagni 
(chitarra) e Filippo 
Colombari (basso). 
Piazza Cavalli, ore 21:30 
 
NEW MODEL TODAY 
Concorso Internazionale 
e Gran Galà della Moda 
Fa tappa a Piacenza, nei 

LINDA SUTTI 
WILD SKIES 
Concerto rock/blues 
L’artista nata a Piacenza 
ha stregato la Germania, 
dove ha prodotto il nuovo 
album “Wild Skied”, 
arrangiato in modo raffinato 
ed elegante da Heinrik 
Freischlader, fondatore 
dalla Cable Car Records. I 
suoi brani sono un mix 
originale di musica rock, 
folk e blues con influenze 
che vanno da Neil Young a 
Ani Di Franco, e che 
ricordano artisti del calibro 
di Carole King, Norah 
Jones, Fiona Apple e 
Suzanne Vega.  
Linda Sutti per l’occasione 
è accompagnata da una 
band di musicisti 
d’eccezione: Corrado 
Bertonazzi alla batteria,  
Stefano Schembari al 
basso e Davide Dabusti 
alla chitarra. 
Piazza S. Antonino, ore 
22.30 

FOLL’EPOQUE 
BURLESQUE 
Spettacolo di cabaret 
retrò 
Foll’Epoque porta alla luce 
un Burlesque d’ironia e 
Cabaret “vecchia maniera” 
dissacrante, con vesti 
vintage ma un anima 
contemporanea, adatto a 
tutte le età grazie alla sua 
eleganza e sensualità 
casuale tra trasformismo 
ed emozioni. 
In scena due grandi artiste. 
Mizi Mia Grand’Ame, star 
de “Les sorcières Sucrées”, 
è una performer di fama 
internazionale che lavora in 
tutto il mondo, da Parigi, a 
Londra, a Hong Kong. 
Debutta al Teatro Derby di 
Milano e prosegue 
collaborazioni televisive 
con LA7 in “Barbareschi 
Shock”, “Ballando con le 
Stelle” e con i cabarettisti di 
“Colorado Cafè” allo Zelig, 
Teatro Manzoni e Teatro 
Nuovo di Milano. 



ballare con i successi che 
hanno caratterizzato la 
storia della musica con un 
suono nuovo e sempre in 
costante evoluzione. 
Stiamo parlando di 
Maurizio Vani, il DJ 
piacentino che ha 
conquistato l’Europa, 
suonando nei migliori club 
di Londra, Barcellona e 
Amsterdam. Per i Venerdì 
Piacentini Maurizio Vani ci 
regala un mix esclusivo 
eseguito con i vinili ma 
comunque legato alle 
nuove tecnologie, con una 
qualità del suono che vi 
lascerà a bocca aperta. Su 
le mani! 
Piazza S.Antonino, ore 
21:00 e ore 23:30 
 
DRY & DUST 
Concerto Bluegrass 
Nasce sui monti Appalachi, 
nel sud-est degli Stati Uniti, 
rifugio dei più irriducibili 
coloni irlandesi e scozzesi 
dove schiavi neri fuggivano 
dalle piantagioni nelle 
pianure. Nelle dure 
condizioni di vita delle 
montagne la musica era 
una delle rare occasioni di 
svago e nelle feste nei 
granai annaffiate da 

graffianti elementi di 
modernità, rende ogni loro 
performance un’esperienza 
di grande impatto musicale 
e culturale. Sul palco di 
piazza Cavalli, il cuore 
pulsante della città di 
Piacenza, fanno il loro 
ritorno la bellissima voce 
Yumiho (chitarra e voce), 
l’energia esplosiva di 
Kokeshi (chitarra) e 
l’incredibile fraseggio di 
Karuta (basso).  
J-Pop Italian Festival, 
Piazza Cavalli, ore 22.30 
 
VENERDÌ MATTONCINI: 
EVENTO LEGO® 
Mostra espositiva e area 
gioco pick’n’build  
Seconda edizione della più 
grande festa LEGO 
emiliana a cura 
dell’associazione Piacenza 
Bricks. Si tratta di una delle 
rare manifestazioni outdoor 
dedicate ai mattoncini più 
amati del mondo. In Piazza 
Cavalli, sotto i portici di 
Palazzo Gotico, saranno 
esposte collezioni private e 
diorami realizzati dai 
creativi del LUG piacentino. 
Per i bambini sarà 
realizzata un’area gioco 
pick’n’build con tavoli 

Venerdì Piacentini, il 
concorso internazionale 
che ha lanciato nomi come 
Charlize Theron, Lorena 
Forteza, Berenice Todd, 
Georgina Greenville e 
Anna Falchi. Per 
l’occasione sarà realizzato 
un Gran Galà della Moda, 
una sfilata e uno show (con 
ospiti musicali e 
cabarettisti) che vedranno 
protagonisti i giovani stilisti 
e le modelle che coltivano il 
sogno di calcare le 
passerelle più importanti. 
L’evento sarà trasmesso da 
Channel 24 (digitale 
terrestre canale 130). 
Piazza Duomo, dalle ore 
21:00 alle 24:00 
 
AMBRA LO FARO 
& THE LATE NIGHT 4ET 
Concerto jazz  
A grande richiesta Ambra 
Lo Faro torna sul palco di 
piazza S.Antonino. La sua 
voce incredibile è un 
pilastro su cui si fonda il 
nuovo corso dei Venerdì 
Piacentini. Attrice e 
cantante, la nostra “Mafy” 
ha prestato la voce a molte 
produzioni Disney, tra cui 
“Quelli dell’intervallo” e “Il 
Mondo di Patty”. Ha aperto 

 
FESTIVAL DEL FAIR 
PLAY: LA GRANDE BOXE 
Incontri di pugilato 
Nel grande ring allestito in 
piazza Cavalli si 
confronteranno pugili di 
varie categorie in uno 
spettacolo sportivo 
organizzato in 
collaborazione con Boxe 
Piacenza. 
Non è un caso se il pugilato 
viene anche definito come 
“la nobile arte”, richiedendo 
ai suoi praticanti 
caratteristiche come 
coraggio, forza, intelligenza 
e velocità. La boxe è uno 
sport nel quale due atleti 
sono chiamati a 
confrontarsi fisicamente, 
ma dove il fair play, la 
condotta sportiva e la 
disciplina sono pilastri di 
cemento armato. 
Piazza Cavalli, ore 21.00 
 
MIKELESS 
Concerto funky/blues  
Giovane chitarrista di 
grande talento, Michael 
Fortunati propone un nuovo 
progetto e una nuova 
identità sul palco dei 
Venerdì Piacentini 
adottando l'alias Mikeless. 

GolDen DinDin è cantante, 
artista di strada, sputafuoco 
e performer nel teatro 
danza, con la compagnia di 
artisti Arteare. Conosciuta 
nella musica gospel, grazie 
alla collaborazione con 
Spirit Gospel Choir, si 
specializza come performer 
e cantante retro’ 
nell’ambiente Burlesque. 
Piazza Borgo, dalle ore 
21:30 
 
ARTISTIC ROLLER TOUR 
Spettacolo di pattinaggio 
artistico 
Torna uno dei più 
spettacolari show 
presentati nelle scorse 
edizioni dei Venerdì 
Piacentini. I campioni del 
pattinaggio artistico su 
rotelle si radunano a 
Piacenza per animare uno 
spettacolo senza 
precedenti che 
appassionerà a 360 gradi. 
Gli atleti della Gymnasium 
Roller School si esibiranno 
con i Campioni del Mondo 
nello show itinerante di 
Patrick Venerucci che 
animerà le più belle piazze 
italiane. In collaborazione 
con CONI.  
Piazza Cavalli, ore 21:00 



abbondante whiskey di 
contrabbando, è nata una 
musica scarna e ruvida, 
fatta di percussioni grezze, 
dal violino europeo e dal 
banjo africano, un suono 
arcaico ed incalzante. Si è 
così formato un repertorio 
di musiche da danza 
travolgenti e di canzoni che 
raccontano la dura vita dei 
montanari dei tempi andati. 
Ladri di polli e giocatori 
d'azzardo; indiani e 
cacciatori di frodo, 
contrabbandieri, alcolisti, 
che cantano le loro gioie ed 
i loro dolori. 
Alberto Rota (violino, voce), 
Alioscia (chitarra, voce), 
Giusi Pesenti (voce, ossa, 
cucchiai, campanelli, 
mestoli, triangolo, 
washboard & Mister 
Captain Tap). 
Uno spettacolo in 
collaborazione con “Dal 
Mississippi al Po”. 
Piazza Duomo, ore 22:00 
 
FOCO LOCO 
Spettacolo con il fuoco 
Musica, danza, teatro, 
giocoleria e un po' di magia 
si fondono in ogni 
spettacolo Foco Loco. 
Il fascino del più potente tra 

attrezzati e montagne di 
mattoncini LEGO. E per i 
più piccoli ci sarà anche la 
vasca Duplo, con 
mattoncini di grandi 
dimensioni, ideali per 
giocare in sicurezza. 
Piazza Cavalli, portici di 
Palazzo Gotico, dalle ore 
16:00 
 
RINO GAETANO BAND 
Concerto Pop 
Il festival Blues di Piacenza 
“Dal Mississippi al Po” 
irrompe nei Venerdì 
Piacentini. Da un’idea di 
Anna Gaetano il concerto 
tributo al cantautore che 
con la sua voce ruvida e 
l’ironia dei sui testi ha 
raccontato un’epoca. 
Alessandro Grey Vision - 
(Voce, chitarra acustica e 
percussion), Ivan Almadori 
(Voce e chitarra acustica), 
Michele Amadori 
(Pianoforte, tastiere e 
voce), Fabio Fraschini 
(Basso), Alberto Lombardi 
(Chitarra elettrica), e Marco 
Rovinelli (Batteria). 
Piazza Cavalli, ore 21:00 
 
MANDOLIN’ BROTHERS 
Concerto roots rock 
Si ispirano alla tradizione 

i concerti di Jessy 
McCartney e per la 
EMI/Virgin ha pubblicato 
l’album dal titolo “Un giorno 
speciale”. Nel 2011 ha 
partecipato insieme a 
Ruggero Pasquarelli al 
programma Cartoon Magic. 
Per questa notte sotto le 
stelle Ambra Lo Faro si 
esibirà con il suo quartetto 
jazz. 
Piazza S.Antonino, ore 
22:00 
 
LORENZO BONAZZI 
“RACCONTI DI PONTI E 
STORIE DI OMBRELLI” 
Spettacolo teatrale per 
bambini e famiglie 
Con uno stile comico e un 
linguaggio adatto ai 
bambini, giocando tra 
aneddoti, curiosità e notizie 
storiche, questo spettacolo 
narra di come sia iniziata 
l’opera di bonifica delle 
nostre terre e come il ruolo 
del Consorzio di Bonifica 
sia sempre più importante 
per la difesa e la gestione 
del territorio. Lo stile di 
Bonazzi è quello di 
presentare le attività di 
bonifica unendo l’aspetto 
divulgativo e la semplicità 
della spiegazione, nel suo 

Insieme a lui sul palco Nino 
Rivoli al basso e Riccardo 
Dallagiovanna alla batteria. 
Piazza S. Antonino, ore 
21.30 
 
TRIBYOUTH SHOW 
Spettacolo di danza e 
musica 
Un tributo alle canzoni, ai 
musical e ai film che hanno 
segnato la storia. 
Non mancherà un piccolo 
tributo anche ad Expo 
2015, con coreografie a 
tema dedicate al nostro 
buon cibo italiano che ci 
contraddistingue in tutto il 
mondo. L’idea dello 
spettacolo è nata ed è stata 
coltivata grazie alla 
passione per l’arte e la 
musica che le cinque 
ballerine di On Danse 
(Giulia Calatti, Alessandra 
Colpo, Lisa Concari, 
Brunella Lugarà e Silvia 
Montescani) portano avanti 
da oltre dieci anni. 
Piazza Duomo, ore 21:00 
 
RINOMATO QUARTETTO 
MACCAFERRI’ 
Concerto swing e gipsy 
jazz 
Un ponte tra lo swing 
italiano e quello americano, 

 
BLUES EXPERIENCE 
Concerto rock/blues 
Dario Cavazzuti, l’avvocato 
della musica del diavolo, 
Andrea Lozzi, meglio noto 
come “dottor blues”, 
Roberto Muselli, Steve 
Lozzi e Moris “Pec Pop of 
Love” Cigognini sono i 
Blues Experience, la band 
che più di ogni altra ha 
stregato i palchi dei 
Venerdì Piacentini. Dalla 
Cotton Belt alla Pianura 
Padana, la loro musica è 
un dannato hoodoo, magia 
nera che farà ballare i 
vostri piedi. In piazza 
S.Antonino servirà tutto il 
potere dei vostri mojo per 
resistere ai Blues 
Experience. 
Piazza S.Antonino, ore 
22:00 
 
LA VERA STORIA DEI 
MOLE PEOPLE 
Spettacolo teatrale di e 
con Elisabetta Granara 
Da uno scherzo musicale 
nato tra il 2012 e il 2013 tra 
i palchi dei concerti 
indipendenti è nato uno 
spettacolo teatrale. Con un 
tono ironico che richiama 
alla forma della clownerie, 



gli elementi si sprigiona in 
piazza Duomo, al calare 
delle tenebre, in uno 
spettacolo che promette di 
lasciarvi senza fiato. 
Piazza Duomo, ore 23:00 
 
STAY BEAT WITH GIANNI 
FUSO & EL MARION 
Dj Set 
Gianni Fuso e El Marion 
(Mariano Liberali) ai dischi. 
Due professori della 
musica, scelti da poco 
come coppia ospite fissa di 
Stay Soul, la trasmissione 
di Rai Radio 2 condotta da 
Nina Zilli, in onda da lunedì 
8 giugno ogni pomeriggio. 
Selezione motown, rock n 
roll, rockabilly, surf, garage: 
tutta la musica che vi gratta 
le casse. 
via San Siro, dalle 19:00 
 
PAUL ZELLER 
Dj Set 
Lui guarda con le orecchie, 
ascolta con il cuore e 
suona con l'anima. E' Paul 
Zeller, DJ che aprirà le 
danze in piazza Borgo nella 
prima data dei Venerdì 
Piacentini. Un viaggio 
onirico di alchimie musicali 
elettroniche. 
Piazza Borgo, dalle ore 

musicale americana 
country, blues e rock'n roll. 
Per questo sono stati scelti 
per rappresentare il festival 
“Dal Mississippi al Po” sul 
palco di piazza Duomo. 
Sono Alessandro Jimmy 
Ragazzon (voce, armonica 
a bocca, chitarra), Paolo 
Canevari (chitarra), Marco 
Rovino (chitarra, 
mandolino), Riccardo 
Maccabruni (fisarmonica, 
tastiere), Giuseppe Barreca 
(basso, contrabbasso) e 
Daniele Negro (batteria). 
Sono i Mandolin’ Brothers. 
Piazza Duomo, ore 21:30 
 
HOT MAMA 
Concerto blues e R&B 
Con un repertorio che 
rende omaggio a grandi 
nomi come Ray Charles, 
Aretha Franklin, i Blues 
Brothers, Rufus Thomas, 
gli Hot Mama arrivano a 
Piacenza per una tappa del 
loro “Last Year Tour”. La 
band è oggi formata da 
Emanuela Tacchini (voce), 
Carlo Botteri (voce), 
Massimo Paganin (tromba), 
Marco Casasco (tastiera), 
Massimo Toniotti (batteria), 
Gianluca Romanini (sax) 
con, ultimi arrivati in ordine 

rivolgersi a un pubblico di 
bambini e ragazzi, alla 
leggerezza e all’ironia, due 
ingredienti che, mescolati 
assieme, rendono 
l’argomento trattato 
piacevole e interessante 
anche per un pubblico 
molto giovane. 
Piazza Duomo, ore 19:00 
 
PAUL ZELLER 
Dj Set 
Conoscete il concetto di 
bastard pop/rock? State 
per intraprendere un nuovo 
viaggio tra i mashup di Paul 
Zeller, saltando tra un 
groove e un altro, in totale 
armonia. Una performance 
artistica per chi guarda con 
le orecchie, ascolta con il 
cuore e suona con l'anima. 
Piazza Borgo, dalle ore 
20:30 
 
BOLIDE 
Dj Set 
Vibrazioni positive e suoni 
d'oltreoceano per questo 
venerdì. Pezzi presi dai 
progetti più promettenti 
della scena elettronica 
moderna: Bromance, 
Wedidit, ASAP Mob, e molti 
altri, mescolati a classiconi 
e hit improbabili. Djset a 8 

passando per le autostrade 
del gipsy jazz. 
Piazzetta Plebiscito, 
salotto Living Art Café, 
dalle 21:30 
 
FESTIVAL DEL FAIR 
PLAY: KUNG-FU  
PHUONG KI 
Arte marziale 
Il senso dell’onore, della 
sportività, della disciplina, 
del controllo sono alla base 
delle arti marziali cinesi. Il 
“kung fu” (o wǔshù) non è 
una singola disciplina ma 
un insieme dei stili marziali 
elaborati nei secoli. In 
piazza Cavalli il Maestro 
Nicola Zucca porterà uno 
stile molto spettacolare, al 
tempo stesso antico e 
moderno. All’interno del 
Club Phuong Ki si pratica 
Kung Fu Vietnamita, 
derivato dal Qwan Ki Do 
metodo codificato dal 
Maestro Pham Xuan Tong 
agli inizi degli anni ‘80; 
questo metodo prevede lo 
studio di forme tradizionali, 
tecniche a coppie 
codificate, tecniche di leva 
articolare, proiezioni, 
rotture, forbici e difesa 
personale. Inoltre come in 
molti stili di wǔshù viene 

Il Gruppo di Teatro 
Campestre porta in scena 
la storia di un abbandono e 
di un percorso artistico per 
certi aspetti molto simile a 
quello di molti di noi, 
costretti a metterci in scena 
senza essere abbastanza 
preparati, per non perdere 
nessuna occasione di 
visibilità. 
I Mole People (dal titolo 
originale del film di 
fantascienza “Nel Tempio 
degli Uomini Talpa”, del 
1965) sono stati un 
progetto teatrale-musicale 
del Gruppo di Teatro 
Campestre e sono 
composti da Elisabetta 
Granara (ukulele, kazoo, 
uovo). 
Giardini Merluzzo, Parole 
di Birra (Luppoleria), 
dalle ore 21:30 
 
LE IMMAGINI DEL 
TEMPO  
Conferenza dibattito con 
il prof. Bernardo Carli e 
l’artista William Xerra 
Esiste una relazione tra ciò 
che nel vasto mondo 
dell'arte si chiama “arti 
visive” e il tempo nelle sue 
frazioni, lunghe o brevi. Se 
l'espressione artistica è 



20:30 
 
ATTILIO FONTANA 
Concerto e spettacolo 
Il vincitore della terza 
edizione di “Tale e quale 
show”, programma 
televisivo condotto da Carlo 
Conti, si esibisce in piazza 
Cavalli per “Progetto Vita - 
Il Cuore di Piacenza”, 
presentando il suo album 
da solista “Formaggio” che 
gli è valso il “premio alla 
voce della musica” 
all'undicesima edizione del 
Leggio d'Oro. 
Piazza Cavalli, ore 21:00 
 
SIMONE FORNASARI 
Concerto cantautorale  
Il cantautore piacentino 
Simone Fornasari torna a 
suonare nei Venerdì 
Piacentini dopo un anno di 
successi e di esibizioni che 
hanno accompagnato 
l’uscita del suo ultimo 
disco. Evento clou del 
programma di “Progetto 
Vita - Il cuore di Piacenza”, 
la onlus piacentina nata per 
contribuire a incrementare 
le conoscenze e le 
possibilità terapeutiche 
nell'ambito delle malattie 
cardiovascolari   

di tempo, Gabriele Zelasco 
(chitarra) e Paolo Sacchi 
(batteria). 
Piazza S.Antonino, ore 
21:30 
 
MOTTARELLO PARTY 
Festa e concerto verticale 
dai balconi di piazza 
Borgo 
Un grande evento in 
collaborazione con 
Propaganda che prevede, 
nella splendida cornice di 
piazza Borgo, un concerto 
verticale dai balconi della 
piazza, una proposta di 
Street Food piacentino 
annaffiato dalla birra 
artigianale de La Buttiga e 
il cinema più piccolo del 
mondo (un drive in a bordo 
di una Fiat 500). Gli 
allestimenti sono curati da 
Santa Fabbrica con 
elementi d’epoca. 
Piazza Borgo, dalle 19:00 
 
ALICE VIOLATO 
& THE TWISTERS 
Concerto blues 
The Twisters with Alice 
Violato sono un gruppo 
padovano di impronta blues 
contaminato da rock, funky 
e soul che propone 
principalmente brani propri 

mani, per una delle realtà 
musicali più innovative 
della nostra città. 
via San Siro, ore 19:00 
 
VALNURE WINE FEST 
Degustazione di salumi e 
vini della Val Nure 
Il salumificio Val Nure e 
alcune tra le più prestigiose 
cantine della Val Nure 
arrivano al cure della città 
di Piacenza. In una serata 
sotto le stelle, allietati da un 
piacevole 
accompagnamento 
musicale, tutti potranno 
gustare le specialità della 
valle piacentina. 
Piazza Borgo, dalle ore 
19:30 
 
PRIMO FEST: LA 
PRIMOGENITA  
Sport sotto le stelle 
Il programma prevede 
birra, vino, spiedini, 
patatine, hot dog e tanta 
buona musica con 
esibizioni dal vivo di gruppi 
musicali piacentini. Il 
ricavato servirà per 
finanziare il campionato 
della squadra di calcio 
"Primogenita ASD".  
Palazzetto dello Sport, 
ore 19:00 

studiato l’uso delle Armi 
Tradizionali, partendo dalle 
armi di Base come Bong 
(bastone lungo) Long Gian 
(Nunchaku) per poi 
passare ad armi intermedie 
e superiori come armi da 
taglio (spade, coltelli, 
sciabola, alabarda) e armi 
speciali (ventaglio, catena). 
Piazza Cavalli, ore 21.00 
 
FESTIVAL DEL FAIR 
PLAY: JU JITSU 
BRASILIANO 
Arte marziale 
Il BJJ, è un'arte marziale, 
uno sport da 
combattimento e un 
metodo di difesa personale 
che si specializza nella 
lotta ed in particolare nel 
combattimento a terra. Non 
deve essere confusa con il 
suo predecessore 
giapponese Jūjutsu. 
La disciplina insegna come 
suo fondamento che una 
persona più piccola e 
debole può difendersi con 
successo da un assalitore 
più grande e forte tramite 
l'utilizzo di appropriate 
tecniche come leve, chiavi 
articolari e strangolamenti, 
portando lo scontro al 
suolo. 

soggetta da un lato 
all'evoluzione storica, 
dall'altro l’unicità dell'opera 
d'arte nasce dalla libertà 
imprecisa del pensiero 
creativo in un percorso che 
genera un’esattezza senza 
paragoni. 
Ex Chiesa di San 
Bartolomeo, via San 
Bartolomeo, ore 21:00 
 
SCHERMA MEDIEVALE, 
RINASCIMENTALE E 
MODERNA 
La storia dell’arte 
marziale all’arma bianca 
La spada è protagonista 
assoluta di questa serata 
che miscela il fascino delle 
rievocazioni storiche alle 
emozioni legate alla 
scherma olimpica. 
Assisterete combattere 
guerrieri in armatura a 
fianco di atleti che 
mostreranno cosa è la 
scherma oggi, intesa come 
sport completo e formativo. 
Piazza Duomo, ore 21:00 
 
KUNG FU 
WU SONG VO DAO 
Arte marziale 
Il maestro Bruno Del 
Vescovo porta in piazza 
Duomo il kung fu 



Piazza Cavalli, ore 22:00 
 
KUNG FU 
WU SONG VO DAO 
Arte marziale 
Il maestro Bruno Del 
Vescovo porta in piazza 
Duomo il kung fu 
vietnamita della scuola Wu 
Song. Uno dei principi di 
base di questo stile è 
quello dell'armonia 
continua tra la forza e la 
morbidezza.  
Nel club Wu Song si pratica 
la “tecnica di pugilato della 
mantide”, stile cardine del 
kung fu vietnamita, ma 
sono contemplate anche le 
forme della tigre, del 
serpente, della gru e della 
scimmia. Tecniche antiche 
come il “pugilato degli Otto 
Immortali Ubriachi” sono 
insegnate agli allievi 
attraverso lo studio dei 
Taoquan. 
Oltre alle tecniche di corpo 
a corpo sono apprese le 
leve, le proiezioni, le 
tecniche di rottura, le armi 
tradizionali cinesi e 
vietnamite. 
Dagli insegnamenti dei 
maestri Pham Xuan Tong e 
Chau Quan Ky, il maestro 
Bruno Del Vescovo ha 

e standard reinterpretati. 
Nel 2009 con il loro primo 
album di inediti "Blowin' the 
Blues everywhere" hanno 
vinto il concorso nazionale 
“Bordighera Jazz & Blues”. 
Vincitori di “Effetto Blues” 
nel 2011, hanno 
partecipato a tutti i più 
importanti festival italiani  
tra cui, naturalmente, “Dal 
Mississippi al Po”. 
Piazzetta Plebiscito, 
salotto Living Art Café, 
dalle 21:30 
 
SOIRÉE AGITÉE  
& BLACKAT CREW 
Dj Set 
Due realtà con radici 
diverse ma con uno scopo 
comune: portarvi a 
braccetto in un viaggio 
nell’iperspazio della musica 
da ballo. Soirée Agitée è 
Caino, arriva da Parma e vi 
sciabolerà le orecchie a 
colpi di electroswing, il 
genere musicale che sta 
esplodendo negli ultimi 
anni, frutto di un mix tra lo 
swing suonato vecchia 
scuola e l’elettronica 
dell’ultimo decennio. Lo 
seguono a ruota quei pazzi 
dei Blackat, collettivo 
artistico di Piacenza, reduci 

 
IN MOLTI TEMPI DELLA 
FISICA 
Incontro culturale con il 
fisico Marco Miserocchi  
In fisica si discute sul 
tempo assoluto di Newton 
e su quello relativo di 
Einstein; si argomenta sul 
tempo termodinamico che 
vola verso il futuro e sul 
tempo quantistico che si 
contorce oltre il muro di 
Planck; si favoleggia di un 
tempo immaginario che si 
trasforma in spazio e 
cancella l'atto della 
creazione. L’Associazione 
RAM porta nei Venerdì 
Piacentini il Ciclo di 
Conferenze tematiche dal 
titolo: "Il tempo: grande 
scultore". Il mistero del 
tempo e la sua 
interpretazione nelle arti, 
nelle scienze, nella vita di 
ogni giorno. Incontro con il 
fisico dott. Marco 
Miserocchi 
Chiesa di San 
Bartolomeo, ore 21:00 
 
A/MANO MARKET 
DECIMA EDIZIONE 
Il mercatino hand made di 
Piacenza 
Il meglio dell’artigianato 

Piazza Cavalli, dalle 21:00 
 
FESTIVAL DEL FAIR 
PLAY: LA SCHERMA 
Incontri di scherma 
La parola “scherma” 
comprende essa stessa il 
concetto di disciplina. 
Schermare, difendersi, 
duellare sportivamente, 
sono concetti alla base di 
questa arte marziale, 
divenuta uno degli sport 
olimpici più significativi per 
l’Italia. 
Portici di Palazzo Gotico, 
ore 21.00 
 
FESTIVAL DEL FAIR 
PLAY: IL BASEBALL 
Tunnel di battuta 
gonfiabile 
Anche il Baseball trova 
spazio nel festival dello 
sport e del fair play che 
animerà questa serata dei 
Venerdì Piacentini. Grazie 
alla presenza di un “Tunnel 
di battuta” bambini e adulti 
potranno approcciare 
questo sport in sicurezza e 
con l’aiuto degli atleti 
piacentini. 
Piazza Cavalli, ore 21.00 
 
FESTIVAL DEL FAIR 
PLAY: IL BASKET IN 

vietnamita della scuola Wu 
Song. Uno dei principi di 
base di questo stile è 
quello dell'armonia 
continua tra la forza e la 
morbidezza.  
Nel club Wu Song si pratica 
la “tecnica di pugilato della 
mantide”, stile cardine del 
kung fu vietnamita, ma 
sono contemplate anche le 
forme della tigre, del 
serpente, della gru e della 
scimmia. Tecniche antiche 
come il “pugilato degli Otto 
Immortali Ubriachi” sono 
insegnate agli allievi 
attraverso lo studio dei 
Taoquan. 
Oltre alle tecniche di corpo 
a corpo sono apprese le 
leve, le proiezioni, le 
tecniche di rottura, le armi 
tradizionali cinesi e 
vietnamite. 
Dagli insegnamenti dei 
maestri Pham Xuan Tong e 
Chau Quan Ky, il maestro 
Bruno Del Vescovo ha 
codificato uno stile che è 
allo stesso tempo una delle 
più antiche ed anche una 
delle più moderne Arti 
Marziali. 
Piazza Duomo, dalle 
20:00 
 



codificato uno stile che è 
allo stesso tempo una delle 
più antiche ed anche una 
delle più moderne Arti 
Marziali. 
Piazza Duomo, dalle 
20:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
HAPPY MEAL TOUR 
Gioco, sport e 
divertimento a cura di 
McDonald’s  
Per “I Piccoli Venerdì” 
scende in campo anche 
McDonald’s con il suo tour 
dedicato ai bambini. 
Nell’area “Sport” corner 
rigori, racchettoni, mini golf, 
bowling, tiri a canestro. 
Nell’area “Fun” twister, hula 
hoop e baby dance. 
Nell’area “Laboratorio” 
dedicata ai più piccoli 
pittura a dita, giochi con la 
plastilina, puzzle, 
costruzioni con carta e 
cartone. Nell’area “Sfide” 
calcio balilla e ping pong e 
infine il “Parco Gonfiabili”.  
Piazza Cavalli, dalle ore 
18:30 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
GIOCHI GONFIABILI E 
ANIMAZIONE IN PIAZZA 
DUOMO  

da esperienze secolari 
come scatenatori di 
natiche. Tutto da sudare. 
via San Siro, dalle 19:00 
 
VANSHOCK 
MAURIZIO VANI DJ SET 
DJ Set con vinili 
Un mix tra suoni del 
passato e groove 
contemporanei, ci farà 
ballare con i successi che 
hanno caratterizzato la 
storia della musica con un 
suono nuovo e sempre in 
costante evoluzione. 
Stiamo parlando di 
Maurizio Vani, il DJ 
piacentino che ha 
conquistato l’Europa, 
suonando nei migliori club 
di Londra, Barcellona e 
Amsterdam. Per i Venerdì 
Piacentini Maurizio Vani ci 
regala un mix esclusivo 
eseguito con i vinili ma 
comunque legato alle 
nuove tecnologie, con una 
qualità del suono che vi 
lascerà a bocca aperta. Su 
le mani! 
Piazza S.Antonino, ore 
21:00 e ore 23:30 
 
MARIACHI LA PLAZA 
Concerto di musica 
messicana  

innovativo e 
contemporaneo design, 
abiti, bijoux, grafica 
proposti da giovani creativi 
provenienti da tutta Italia. 
In collaborazione con Lo 
Fai. 
Piazzetta Plebiscito, dalle 
ore 17.00 
 
CLARYSAX 
Saxophone Clarinet 
Ensemble 
Il repertorio affrontato 
spazia dal barocco alle 
composizioni 
contemporanee passando 
attraverso il classicismo, il 
romanticismo, la musica 
descrittiva del primo 
novecento, lo swing e brani 
di carattere jazzistico al fine 
di soddisfare i gusti di un 
pubblico variegato pur 
garantendo un alto livello 
anche per gli spettatori più 
esigenti. 
Alice Molari (Clarinetto), 
Sara Bernazzani (Sax 
Contralto), Sergio Piva 
(Sax Tenore), Nicolò De 
Maria (Sax Baritono). 
Giardini Merluzzo, via 
Roma, via Tibini, dalle 
ore 21:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 

CARROZZINA 
Incontri di pallacanestro 
Questa emozionante 
disciplina sportiva praticata 
da disabili  appassiona per 
la complessità delle scelte 
tecnico-tattiche individuali e 
di squadra.  
Questo sport è uno dei 
pochi che permette ad atleti 
con diversi tipi di disabilità 
e soprattutto diverso 
potenziale fisico di giocare 
insieme, grazie ad un 
sistema di punteggi che 
rende equilibrate le 
squadre.  
Piazza Cavalli, ore 21.00 
 
VANSHOCK 
MAURIZIO VANI DJ SET 
DJ Set con vinili 
Un mix tra suoni del 
passato e groove 
contemporanei, ci farà 
ballare con i successi che 
hanno caratterizzato la 
storia della musica con un 
suono nuovo e sempre in 
costante evoluzione. 
Stiamo parlando di 
Maurizio Vani, il DJ 
piacentino che ha 
conquistato l’Europa, 
suonando nei migliori club 
di Londra, Barcellona e 
Amsterdam. Per i Venerdì 

刀 
KATANA E AI-JUTSU 
Arte marziale 
Il Metodo fondato dal Guru 
Maharishi Sathyananda 
comprende anche la 
disciplina marziale dell'Ai-
Jutsu, la via dell'armonia, 
che cala il praticante nella 
più profonda cultura, 
spiritualità e filosofia 
giapponesi, praticata con 
l'abito tradizionale dei 
samurai (Kendogi) ed il 
bokken (bastone di legno in 
sostituzione della katana, la 
spada giapponese). Nell’Ai-
Jutsu il kata - esercizio di 
forma deputata a integrare 
specifiche qualità 
neuromuscolari nel 
praticante di un’arte 
marziale - non è finalizzato 
alla difesa personale, ma è 
un combattimento simulato: 
simboleggia l'essere 
umano in lotta contro se 
stesso, il suo nemico 
peggiore. 
Dimostrazioni a cura di 
Cristina Boccaccia e Luca 
Mattarozzi. 
Piazza Duomo, dalle 
20:30 
 
VANSHOCK 
MAURIZIO VANI DJ SET 



Un parco divertimenti per 
i più piccoli  
Piazza Duomo diventa 
teatro di un vero e proprio 
mondo dedicato ai bambini. 
Gonfiabili, animatori, 
cantastorie, truccabimbi, 
zucchero filato, e baby 
dance sono solo alcune 
delle proposte che 
animeranno "I Piccoli 
Venerdì".  
Piazza Duomo, dalle 
18:30 
 
SUNDAY ORCHESTRA 
Concerto per Casa di Iris 
Un’orchestra composta da 
giovani musicisti (tra i 12 e i 
20 anni) del Conservatorio 
di Musica G. Nicolini è 
pronta a farvi sognare nel 
cuore della città. Il 
repertorio scelto per 
l’assieme è costituito da 
famosi brani di musica 
classica, da canzoni degli 
anni ’30-’50 in 
collaborazione col soprano 
Anna Solinas, e da brani 
tratti da colonne sonore 
cinematografiche 
opportunamente arrangiate 
ed orchestrate da Fabrizio 
Francia violinista, 
compositore, docente di 
Teoria e Solfeggio presso il 

I Mariachi La Plaza sono 
professionisti virtuosi in 
grado di eseguire e 
rileggere con uno stile 
originale la musica 
tradizionale messicana 
aggiungendo ad essa 
arrangiamenti e 
composizioni proprie. 
Suoneranno per voi a El 
Tropico Latino in via 
Mazzini.  
Via Mazzini, El Tropico 
Latino, ore 22:00 
 
BLUESABBESTIA 
Concerto rock/blues 
Blues che viene dal Cuore. 
Dalle sponde del Po al 
Mississipi e ritorno 
passando per tutti i Delta 
del Mondo. Anche quello di 
Venere. 
Giardini Merluzzo, Parole 
di Birra (Luppoleria), 
dalle ore 22:00 
 
SUNDAY ORCHESTRA 
Concerto per Casa di Iris 
Un’orchestra composta da 
giovani musicisti (tra i 12 e i 
20 anni) del Conservatorio 
di Musica G. Nicolini è 
pronta a farvi sognare nel 
cuore della città. Il 
repertorio scelto per 
l’assieme è costituito da 

GIOCHI GONFIABILI E 
ANIMAZIONE IN PIAZZA 
DUOMO  
Un parco divertimenti per 
i più piccoli  
Piazza Duomo diventa 
teatro di un vero e proprio 
mondo dedicato ai bambini. 
Gonfiabili, animatori, 
cantastorie, truccabimbi, 
zucchero filato, e baby 
dance sono solo alcune 
delle proposte che 
animeranno "I Piccoli 
Venerdì".  
Piazza Duomo, dalle 
18:30 
 
I PICCOLI VENERDÌ:  
BACA. BIKERS AGAINST 
CHILD ABUSE 
I motociclisti più buoni 
del mondo incontrano i 
bambini  
Bikers Against Child Abuse 
(B.A.C.A.), “Motociclisti 
contro l’abuso sui bambini” 
esiste con l’intento di 
creare un ambiente sicuro 
per i bambini vittime di 
abuso. L’associazione 
esiste come sodalizio di 
motociclisti per ridare ai 
bambini il loro diritto a non 
aver paura del mondo nel 
quale vivono. Nei Venerdì 
Piacentini i BACA 

Piacentini Maurizio Vani ci 
regala un mix esclusivo 
eseguito con i vinili ma 
comunque legato alle 
nuove tecnologie, con una 
qualità del suono che vi 
lascerà a bocca aperta. Su 
le mani! 
Piazza S.Antonino, ore 
21:00 e ore 23:30 
 
SANTAFABBRICA 
SHOWCASE 
Dj Set 
Pensando a Santafabbrica 
non sappiamo neanche da 
dove cominciare. Due cuori 
e una capanna, costruita su 
fondamenta musicali da 
ascoltare con cuore 
moderno. Musica 
orchestrale, cover 
strumentali, jingle al pepe 
verde e tutto quello che si 
poteva ascoltare negli 
aeroporti, ascensori e sale 
parto negli anni '50 e '60. 
Loro sono la coppia che ha 
tradotto l'amore umano 
nell'amore per la musica, 
arrivando in pochi anni 
sulle alte vette di una 
selezione musicale che 
nessuno è mai riuscito ad 
offrire in modo così 
memorabile. A completare 
il quadro, un allestimento 

DJ Set con vinili 
Un mix tra suoni del 
passato e groove 
contemporanei, ci farà 
ballare con i successi che 
hanno caratterizzato la 
storia della musica con un 
suono nuovo e sempre in 
costante evoluzione. 
Stiamo parlando di 
Maurizio Vani, il DJ 
piacentino che ha 
conquistato l’Europa, 
suonando nei migliori club 
di Londra, Barcellona e 
Amsterdam. Per i Venerdì 
Piacentini Maurizio Vani ci 
regala un mix esclusivo 
eseguito con i vinili ma 
comunque legato alle 
nuove tecnologie, con una 
qualità del suono che vi 
lascerà a bocca aperta. Su 
le mani! 
Piazza S.Antonino, ore 
21:00 e ore 23:30 
 
MILANO INVADE  
WITH BOLD AS GOLD  
& SOFIA T. 
Dj Set 
Per l’ultimo Block Party in 
via San Siro la ciurma del 
Dubliner’s la spara grossa. 
Due artisti dalla Grande 
Mela italiana, Milano: Sofia 
Tieri, la dj-ette di 



Conservatorio di Adria e 
direttore dell’orchestra 
Sunday. 
Corso Vittorio Emanuele 
II, sagrato di S.Teresa, 
ore 21:30 
 
SANTAFABBRICA 
FEAT LIVING ART CAFE’ 
Dj set con vinili 
Nel salotto di Piacenza, in 
una cornice resa ancor più 
preziosa dalla creatività del 
Living Art Café, un dj set 
vinilico anni ‘80 che darà il 
calcio d’inizio a questi 
Venerdì Piacentini..  
Piazzetta Plebiscito, 
salotto Living Art Café, 
dalle 21:30 
 
EARLY BLUES: 
GIANCARLO CREA  
E STEFANO VERCESI 
Concerto blues 
Giancarlo Crea è una figura 
di primo piano del blues 
italiano: a metà degli anni 
‘70 fonda una delle prime 
formazioni blues italiane, 
partecipando ai più 
importanti festival 
internazionali, tra i quali il 
Pistoia Blues e il Chicago 
Blues Festival. In questo 
live è accompagnato alla 
chitarra dal maestro 

famosi brani di musica 
classica, da canzoni degli 
anni ’30-’50 in 
collaborazione col soprano 
Anna Solinas, e da brani 
tratti da colonne sonore 
cinematografiche 
opportunamente arrangiate 
ed orchestrate da Fabrizio 
Francia violinista, 
compositore, docente di 
Teoria e Solfeggio presso il 
Conservatorio di Adria e 
direttore dell’orchestra 
Sunday. 
Corso Vittorio Emanuele 
II, sagrato di S.Teresa, 
ore 21:30 
 
I TASTI NERI  
Concerto corale pop 
Dopo il grande successo 
ottenuto nelle due 
precedenti edizioni dei 
Venerdì Piacentini, piazza 
Duomo torna ad ospitare 
un coro che saprà divertire 
ed emozionare con lo show 
dal titolo “Notte di Cover”. 
Dai Beach Boys a 
Domenico Modugno, 
passando per Gianni 
Morandi, Louis Armstrong, 
Billy Joel, Abba, Queen e 
tutti i protagonisti del pop, i 
Tasti Neri regaleranno a 
Piacenza emozioni senza 

presenteranno il loro 
grande evento di fine 
estate che si tiene ogni 
anno in piazza Cavalli. 
Piazza Duomo, dalle 
19:00 
 
TEATIME WITH JANE 
Literary meeting in 
English 
Pride and Prejudice 
Surrounded by a real 
English atmosphere with 
tea and cakes, cups and 
saucers and a good book, 
we will spend a pleasant 
evening reading and 
chatting in English... with 
Jane (Upchurch)! Max 15 
person. Booking only in 
Bookbank 
Via San Giovanni, ore 
19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
TRUCCABIMBI  
Giochi, trucchi e 
travestimenti  
Pirati e principesse, fatine e 
supereroi. Puoi essere 
quello che vuoi grazie al 
magico tocco dall’artista 
che trucca i bambini. 
Piazza Duomo, dalle ore 
19:00 
 
VANSHOCK 

ad hoc curato sempre da 
loro, per entrare nel mood 
di quel passato in bianco e 
nero che tanto ci piace. 
via San Siro, dalle 19:00 
 
MUZZ MURRAY Concerto 
rock/blues 
Muzz Murray è un 
cantautore e chitarrista 
inglese di genere 
principalmente Blues, Rock 
e Folk. La sua voce (a 
voice of razored whisky) è 
intensa, profonda, tagliente 
e graffiante. La sua chitarra 
e le sue storie ti aspettano.  
Via Mazzini, El Tropico 
Latino, ore 22:00 
 
GIULIANO LIGABUE TRIO 
Concerto swing 
I Venerdì Piacentini nel 
Quartiere Roma 
proseguono con un 
concerto swing in cui verrà 
proposto un repertorio di 
classici del Songbook 
Americano che spazia tra 
grandi autori come Cole 
Porter, George Gershwin, 
Rodgers & Hart e Duke 
Ellington, interpretati dalla 
voce e dalla chitarra di 
Giuliano Ligabue, il cui stile 
è fortemente influenzato 
dai grandi chitarristi dell’era 

Indierocketparty, VOID e 
CVDA, attiva sui palchi di 
due storici locali milanesi, 
Rocket e Magnolia, 
affiancata da Bold As Gold, 
all’anagrafe Tommi Villa, 
membro della funky crew 
Heataly, che ha portato la 
sua selezione disco sui 
palchi di tutta Italia, 
dividendo la consolle con 
Reset, TAI, Tiga, Zombie 
Nation, Klangkarussell. 
Milano invade Piacenza 
via San Siro, dalle 19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
GIOCHI GONFIABILI E 
ANIMAZIONE IN PIAZZA 
DUOMO  
Un parco divertimenti per 
i più piccoli  
Piazza Duomo diventa 
teatro di un vero e proprio 
mondo dedicato ai bambini. 
Gonfiabili, animatori, 
cantastorie, truccabimbi, 
zucchero filato, e baby 
dance sono solo alcune 
delle proposte che 
animeranno "I Piccoli 
Venerdì".  
Piazza Duomo, dalle 
18:30 
 
MISTERI DEL SOL 
LEVANTE 



Stefano Vercesi. 
Via Mazzini, El Tropico 
Latino, ore 22:00 
 
THE CURLY JOE 
Concerto acustico 
Il duo acustico composto 
da Rebecca “Bebe” Colella 
(voce) e Giovanni Anselmi 
(chitarra) vi farà viaggiare 
tra le note di Bruno Mars, 
Maroon 5, Adele, Sia, 
Kiesza, Paramore, Pharrel 
Williams, Bob Marley, 
Beatles. 
Largo S.Ilario, Caffé dei 
Mercanti, ore 19:30 
 
DOCTOR WOOD 
Concerto rock/blues 
Il blues non è solo Hoochie 
Coochie Man o Sweet 
Home Chicago. Questa 
band propone un repertorio 
più moderno, con i brani di 
Robben Ford, Matt 
Schofield, John Mayer, Joe 
Bonamassa, Keb Mo, con 
derive texane che non 
possono prescindere da 
Stevie Ray Vaughan, 
Buddy Whittington, Coco 
Montoya.  
Giardini Merluzzo, Parole 
di Birra (Luppoleria), 
dalle ore 22:00 
 

fine.  
Largo S.Ilario, Caffé dei 
Mercanti, ore 19:30 
 
DJ TRIPPY 
Dj set 
La migliore musica house 
nel salotto di via Garibaldi, 
con i ragazzi del K2 e la 
grande selezione musicale 
a cura di Dj Trippy. 
K2, via Garibaldi, dalle 
21:30 
 
J-POP: L’ALTRO 
PIANETA 
Mostra mercato 
L’Assocciazione Culturale 
l’Altro Pianeta si occupa di 
cultura pop giapponese, 
dedicandosi a piccoli eventi 
che vanno dalla 
presentazione di libri alla 
realizzazione di mostre. Tra 
i suoi interessi principali vi 
sono i manga e gli anime (i 
fumetti e i cartoni animati 
giapponesi), ma anche la 
cultura tradizionale del Sol 
Levante. L’Associazione 
presenzia inoltre a varie 
fiere legate al mondo del 
fumetto e a quello della 
cultura giapponese a 360 
gradi, vendendo oggetti di 
di uso quotidiano (ventagli, 
lanterne, bacchette, ciotole, 

MAURIZIO VANI DJ SET 
DJ Set con vinili 
Un mix tra suoni del 
passato e groove 
contemporanei, ci farà 
ballare con i successi che 
hanno caratterizzato la 
storia della musica con un 
suono nuovo e sempre in 
costante evoluzione. 
Stiamo parlando di 
Maurizio Vani, il DJ 
piacentino che ha 
conquistato l’Europa, 
suonando nei migliori club 
di Londra, Barcellona e 
Amsterdam. Per i Venerdì 
Piacentini Maurizio Vani ci 
regala un mix esclusivo 
eseguito con i vinili ma 
comunque legato alle 
nuove tecnologie, con una 
qualità del suono che vi 
lascerà a bocca aperta. Su 
le mani! 
Piazza S.Antonino, ore 
21:00 e ore 23:30 
 
ANNIE BARBAZZA 
Concerto cantautorale 
Annie Barbazza è una 
giovanissima cantautrice 
che, a dispetto della sua 
giovane età ha già 
conquistato traguardi 
importanti. Suona basso, 
batteria, chitarra e 

swing e bebop. 
Giardini Merluzzo, Parole 
di Birra (Luppoleria), 
dalle ore 22:00 
 
MISS MON AMOUR 
Burlesque anni ‘50 
Nel salotto del bar K2, in 
via Garibaldi, va in scena 
uno spettacolo di cabaret 
dal gusto retrò. Imperdibile 
per gli amanti del 
burlesque. 
K2, via Garibaldi, dalle 
21:30 
 
LE FORME DEL TEMPO 
Conferenza Concerto con 
il prof. Massimo Dapelo 
Lo musica è in funzione del 
tempo, non può esistere 
senza di esso, subisce e 
mostra i segni del tempo. 
Non può svelare tutta sé 
stessa in un unico istante, 
come un quadro o una 
scultura. Per costruire 
forme musicali bisogna 
coinvolgere la cosiddetta 
memoria a breve termine e 
nel contempo creare la 
suggestione di una 
memoria a lungo termine, 
che possa superare e 
trascendere i limiti 
fisiologici dell’uomo. 
Conservatorio G. Nicolini, 

Stane immagini a Edo 
Nell'antica città di Edo, oggi 
Tokyo, si ritiene abbiano 
avuto luogo numerosi fatti 
inspiegabili. Tra spiriti e 
strane apparizioni 
leggeremo il racconto "Il 
Mistero della Campana" del 
maestro del giallo 
giapponese Kidō Okamoto. 
Tradizione nipponica vuole 
che i racconti del mistero, 
grazie ai brividi che 
provocano, siano perfetti 
per mitigare l'afa estiva! 
(docente Andrea Pancini). 
J-Pop Italian Festival, 
Presso Bookbank. 
Via San Giovanni, ore 
19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
TRUCCABIMBI  
Giochi, trucchi e 
travestimenti  
Pirati e principesse, fatine e 
supereroi. Puoi essere 
quello che vuoi grazie al 
magico tocco dall’artista 
che trucca i bambini. 
Piazza Duomo, dalle ore 
19:00 
 
BUSKER FEST 
ITINERANTE  
Spettacolo con artisti di 
strada  



D-JAZZ 
Dj set 
Fabio Dordoni, autore di 
testi e musicofilo, DJ non 
house, produce e scrive dal 
1986. Nel salotto di via 
Garibaldi, i ragazzi del K2 e 
il loro DJ vi offriranno una 
selezione di musica di 
qualità dal jazz al swing, 
passando per il soul.  
K2, via Garibaldi, dalle 
21:30 
 
ALLEY-OOP! 
FREESTYLE FESTIVAL 
IV Edizione 
All’Arena Daturi un evento 
imperdibile dedicato allo 
sport e al freestyle. 
Protagonisti lo skate, il 
parkour, il boulder, il bike 
trial ma anche BMX 
flatland, unicycle e graffiti. Il 
tutto condito con musica e 
stand gastronomici. 
Arena Daturi, dalle 12:00 
alle 2:00 
 
ANTONELLA CILENTO: 
BESTIARIO 
NAPOLETANO 
Incontro letterario 
Antonella Cilento, autrice di 
una quindicina di romanzi, 
ha collaborato con 
numerosi quotidiani e 

ventagli, kimono, ecc.) ma 
dal forte sapore 
tradizionale, così come più 
moderni libri illustrati, 
fumetti e gadget dedicati ai 
più popolari personaggi 
dell’intrattenimento. 
J-Pop Italian Festival, 
Piazza Cavalli, ore 19:30 
 
IL CALCIOBALILLA 
UMANO  
Torneo benefico per La 
casa di Iris  
Serata benefica in 
occasione del 4º 
compleanno de "La Casa di 
Iris" con organizzazione del 
terzo torneo a squadre di 
calcioballila umano. Stand 
gastronomici con bortellina, 
salumi e birra. Piazza 
Cavalli, angolo via 
Sopramuro, ore 18:30 
 
VENERDRINK: 
FESTA UNIVERSITARIA 
Dj set 
Torna la grande festa degli 
studenti universitari in 
collaborazione con il Grida 
Caffé. Tanta musica 
dall’ora dell’aperitivo fino a 
tarda notte e i migliori 
cocktail sulla piazza. La 
piazza giusta. 
Piazzetta delle Grida, 

pianoforte, e al Tropico 
Latino promette di farvi 
sognare ancora. 
Via Mazzini, El Tropico 
Latino, ore 22:00 
 
CRITICAL BLUE FEAT 
LORD PICCHIO 
Dj set 
Nel cuore antico di 
Piacenza, sotto le stelle, un 
ancolo dedicato alla musica 
di qualità con Critical Blue 
e DJ Picchio. 
K2, via Garibaldi, dalle 
21:30 
 
金継ぎ KINTSUGI  
Mostra d’arte 

Ogni cicatrice insegna 

qualcosa e può renderci 

migliori. Dall'imperfezione e 

da una ferita può nascere 

una forma ancora maggiore 

di perfezione estetica e 

interiore. L’antica arte del 

Kintsugi (金継ぎ) prevede 

l’uso di oro liquido, argento 

o lacca per riparare le 

ceramiche rotte. In questo 

via S. Franca, ore 21:00 
 
PENSIERI FATTI A MANO 
Scoprire il fermano 
Il gemellaggio tra il comune 
di Amandola, nelle Marche, 
e la città di Piacenza 
continua con un’iniziativa si 
pone l’obiettivo di 
promuovere le peculiarità 
artigianali, paesaggistiche 
ed enogastronomiche 
dell’entroterra fermano, 
attraverso percorsi 
esperienziali, stand e 
mostre, momenti culturali e 
folcloristici. Artigianato e 
sapienza tramandata da 
generazioni, si incontrano 
in piazza Borgo per 
riscoprire l’intensità dei 
gesti, il valore delle cose, la 
qualità del territorio, le 
bellezze e le bontà dei 
prodotti.  
Piazza Borgo, dalle 19:30 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
GIOCHI GONFIABILI E 
ANIMAZIONE IN PIAZZA 
DUOMO  
Un parco divertimenti per 
i più piccoli  
Piazza Duomo diventa 
teatro di un vero e proprio 
mondo dedicato ai bambini. 
Gonfiabili, animatori, 

Mangia fuoco, acrobati e 
giocolieri si danno 
appuntamento in città per 
una serata che si 
preannuncia ricca di 
sorprese. Uno spettacolo 
che lascerà i bambini a 
bocca aperta e che non 
mancherà di far sognare 
anche chi bambino non è 
più da qualche anno.  
In centro storico, dalle 
21:30 
 
PROGETTO VITA: 
IL DEFIBRILLATORE E IL 
PRIMO SOCCORSO 
Dimostrazione sull’uso 
del defibrillatore e 
manovre di primo 
soccorso  
Stand informativo di 
“Progetto Vita”, la onlus 
piacentina nata per 
contribuire a incrementare 
le conoscenze e le 
possibilità terapeutiche 
nell'ambito delle malattie 
cardiovascolari sia degli 
operatori sanitari che della 
popolazione allo scopo di 
ridurre l'incidenza e la 
mortalità di tali malattie. 
Piazza Cavalli, dalle ore 
19:00 
 
LIBRI LIBERI AI GIARDINI 



riviste. Nel suo ultimo libro, 
“Bestiario Napoletano”, 
esplora Napoli alla ricerca 
di personaggi, luoghi e 
storie che da sempre la 
compongono o che hanno 
preso nuova forma nella 
contemporaneità. 
Via Legnano, Fahrenheit, 
ore 21:00 
 
3 RAGAZZE, 10 ANNI, 
100 PAGINE DI RICORDI  
Esposizione e festa 
Una festa di compleanno 
vera e propria alla 
presenza delle 3 libraie che 
si sono susseguite in questi 
dieci anni di passione e 
lavoro: Anikò, Elena e 
Sara. Per l'occasione verrà 
allestita una mostra ("100 
pagine di ricordi") con 
alcune "chicche" trovate nei 
libri nel corso degli anni: 
lettere, santini, fiori, 
cartoline, e tanto altro. Un 
brindisi e... 100 di questi 
anni! 
Presso Bookbank. 
Via San Giovanni, ore 
19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ 
POMERIGGIO AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Merenda, attività ludiche 

dalle 19:00 
 
KUNG FU 
WU SONG VO DAO 
Arte marziale 
Il maestro Bruno Del 
Vescovo porta in piazza 
Duomo il kung fu 
vietnamita della scuola Wu 
Song. Uno dei principi di 
base di questo stile è 
quello dell'armonia 
continua tra la forza e la 
morbidezza.  
Nel club Wu Song si pratica 
la “tecnica di pugilato della 
mantide”, stile cardine del 
kung fu vietnamita, ma 
sono contemplate anche le 
forme della tigre, del 
serpente, della gru e della 
scimmia. Tecniche antiche 
come il “pugilato degli Otto 
Immortali Ubriachi” sono 
insegnate agli allievi 
attraverso lo studio dei 
Taoquan. 
Oltre alle tecniche di corpo 
a corpo sono apprese le 
leve, le proiezioni, le 
tecniche di rottura, le armi 
tradizionali cinesi e 
vietnamite. 
Dagli insegnamenti dei 
maestri Pham Xuan Tong e 
Chau Quan Ky, il maestro 
Bruno Del Vescovo ha 

caso sono proprio “le 

cicatrici” a rendere l’oggetto 

più prezioso, un’opera 

d’arte unica e irripetibile per 

via della casualità con cui 

la ceramica può 

frantumarsi e il metallo 

liquido legarsi ad essa.  

J-Pop Italian Festival, 
Piazza Cavalli, ore 21:30 
 
QUARTIERE ROMA 
INCONTRA EMERGENCY 
Evento 
Parole di Birra presenta un 
grande evento con musica 
live, street food, gelato 
artigianale dedicato ad 
Emergency. 
Giardini Merluzzo, Parole 
di Birra (Luppoleria), 
dalle ore 19:00 
 
BUSKER FEST 
ITINERANTE  
Spettacolo con artisti di 
strada  
Mangia fuoco, acrobati e 
giocolieri si danno 
appuntamento in città per 
una serata che si 
preannuncia ricca di 
sorprese. Uno spettacolo 

cantastorie, truccabimbi, 
zucchero filato, e baby 
dance sono solo alcune 
delle proposte che 
animeranno "I Piccoli 
Venerdì".  
Piazza Duomo, dalle 
18:30 
 
L’ANTOLOGIA DEL PO 
Reading musicale 
Non la solita presentazione 
di un libro, ma un mix tra 
proiezioni di foto d’artista, 
canzoni e testi tratti 
dall’affascinante libro 
curato da Gabriele Dadati e 
Giovanni Battista Menzani. 
Presso Bookbank. 
Via San Giovanni, ore 
19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
TRUCCABIMBI  
Giochi, trucchi e 
travestimenti  
Pirati e principesse, fatine e 
supereroi. Puoi essere 
quello che vuoi grazie al 
magico tocco dall’artista 
che trucca i bambini. 
Piazza Duomo, dalle ore 
19:00 
 
ARTE IN STRADA: 
DRINKABLE 
Serata evento 

MERLUZZO Piccolo 
festival del libro sotto le 
stelle 
Nato con l’intento di 
promuovere il recupero di 
uno dei giardini storici più 
caratteristici della nostra 
città e per diffondere la 
lettura e la cultura a costo 
zero, l'evento curato da 
Jennifer Ravellini offre 
anche diverse attività 
pomeridiane per ragazzi. 
Ogni venerdì si 
avvicenderanno educatori, 
scrittori e animatori pronti a 
coinvolgere bambini e 
ragazzi, e a tutti i 
partecipanti verrà offerta la 
merenda e condiviso un 
libro della piccola biblioteca 
a cielo aperto. Giardini 
Merluzzo, dalle ore 17:00 
 
GIUSEPPE LIBE’ 
Concerto cantautorale 
Giuseppe Libé è un 
cantautore piacentino. 
Trova ispirazione per la sua 
musica sui colli piacentini. 
Nei suo testi racconta 
storie di ordinaria 
quotidianità. 
Via Mazzini, El Tropico 
Latino, ore 22:00 
 
FAME DI MUSICA 



e didattiche 
Ogni venerdì pomeriggio 
attività didattiche gratuite e 
merenda offerta per i 
piccoli partecipanti In 
collaborazione con Oratorio 
di San Savino, Libreria 
Fahrenheit 451, 
Tagesmutter l'Arco e Coop 
Aurora Domus. La 
merenda sarà offerta da 
Parole di Birra e 
Pasticceria Palazzolo. 
Giardini Merluzzo, dalle 
ore 16:00 alle 18:30 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
TRUCCABIMBI  
Giochi, trucchi e 
travestimenti  
Pirati e principesse, fatine e 
supereroi. Puoi essere 
quello che vuoi grazie al 
magico tocco dall’artista 
che trucca i bambini. 
Piazza Duomo, dalle ore 
19:00 
 
BUSKER FEST 
ITINERANTE  
Spettacolo con artisti di 
strada  
Mangia fuoco, acrobati e 
giocolieri si danno 
appuntamento in città per 
una serata che si 
preannuncia ricca di 

codificato uno stile che è 
allo stesso tempo una delle 
più antiche ed anche una 
delle più moderne Arti 
Marziali. 
Piazza Duomo, dalle 
20:00 
 
IL RITORNO DEL 
CONDOR, IL RITORNO DI 
JAMES GRADY 
Incontro Letterario 
Internazionale 
James Grady, il maestro 
americano della spy story e 
del romanzo politico 
interverrà sul 
palco,presentato da Andrea 
Carlo Cappi & Giacomo 
Airoldi, per il festival “Dal 
Mississippi al Po”. 
Piazza Duomo, ore 20:45 
 
UNA PENNA PER CENA 
Incontro Letterario 
Nero come un giallo, 
glaciale come un polar. 
Nadine Monfils, noirista e 
cineaste franco-belga 
(Giano) e Ingrid Astier, 
giovane noirista francese, 
nel solco del grande polar 
(Bompiani), per il festival 
“Dal Mississippi al Po”. 
Piazza S.Antonino, ore 
20:30 
 

che lascerà i bambini a 
bocca aperta e che non 
mancherà di far sognare 
anche chi bambino non è 
più da qualche anno.  
In centro storico, dalle 
21:30 
 
PROGETTO VITA: 
IL DEFIBRILLATORE E IL 
PRIMO SOCCORSO 
Dimostrazione sull’uso 
del defibrillatore e 
manovre di primo 
soccorso  
Stand informativo di 
“Progetto Vita”, la onlus 
piacentina nata per 
contribuire a incrementare 
le conoscenze e le 
possibilità terapeutiche 
nell'ambito delle malattie 
cardiovascolari sia degli 
operatori sanitari che della 
popolazione allo scopo di 
ridurre l'incidenza e la 
mortalità di tali malattie. 
Piazza Cavalli, dalle ore 
19:00 
 
LIBRI LIBERI AI GIARDINI 
MERLUZZO Piccolo 
festival del libro sotto le 
stelle 
Nato con l’intento di 
promuovere il recupero di 
uno dei giardini storici più 

Berebeneovunque: la 
creatività in un bicchiere 
Serata “liquida” a cura di 
RGcommerciale presso la 
Galleria Biffi Arte. 
via Chiapponi, Galleria 
Biffi Arte, ore 21:00 
 
MOSTRA SCAMBIO DI 
STRUMENTI MUSICALI 
Fai girare la passione per 
la musica 
Davanti allo storico negozio 
di strumenti musicali di 
Ermanno Ferranti verrà 
allestito uno spazio 
espositivo per una mostra 
di strumenti musicali usati. 
Via Venturini, dalle 19:00 
 
BUSKER FEST 
ITINERANTE  
Spettacolo con artisti di 
strada  
Mangia fuoco, acrobati e 
giocolieri si danno 
appuntamento in città per 
una serata che si 
preannuncia ricca di 
sorprese. Uno spettacolo 
che lascerà i bambini a 
bocca aperta e che non 
mancherà di far sognare 
anche chi bambino non è 
più da qualche anno.  
In centro storico, dalle 
21:30 

IN PIAZZA DUOMO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Il piacere di cenare sotto le 
stelle in piazza Duomo, 
nell'antico cuore di 
Piacenza, con stand 
gastronomici realizzati dai 
ristoratori della zona e 
tanta buona musica 
suonata dal vivo. Una 
sagra che ritorna dopo il 
grande successo dello 
scorso anno, con tante 
interessanti novità. 
Piazza Duomo, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA S.ANTONINO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Tutti per uno, uno per tutti! 
Dalla collaborazione tra 
alcuni tra i migliori locali di 
Piacenza (Café Blanco, 
Museum Tavern Pub e Via 
Veneto 82) nasce la 
piazzetta del gusto in 
S.Antonino. Con birra di 
qualità, cocktail, street food 
e tante proposte da 
gustare. Il tutto condito con 
la musica dei migliori DJ e 
con concerti dal vivo. 
Piazza S.Antonino, ore 
19:00 
 



sorprese. Uno spettacolo 
che lascerà i bambini a 
bocca aperta e che non 
mancherà di far sognare 
anche chi bambino non è 
più da qualche anno.  
In centro storico, dalle 
21:30 
 
LIBRI LIBERI AI GIARDINI 
MERLUZZO Piccolo 
festival del libro sotto le 
stelle 
Nato con l’intento di 
promuovere il recupero di 
uno dei giardini storici più 
caratteristici della nostra 
città e per diffondere la 
lettura e la cultura a costo 
zero, l'evento curato da 
Jennifer Ravellini offre 
anche diverse attività 
pomeridiane per ragazzi. 
Ogni venerdì si 
avvicenderanno educatori, 
scrittori e animatori pronti a 
coinvolgere bambini e 
ragazzi, e a tutti i 
partecipanti verrà offerta la 
merenda e condiviso un 
libro della piccola biblioteca 
a cielo aperto. Giardini 
Merluzzo, dalle ore 17:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA DUOMO 
Stand gastronomici, 

UN POSTO PER VIVERE 
Caffé Letterario 
Il pomeriggio inizia con il 
festival “Dal Mississippi al 
Po”. La musica live di 
Bruno Orioli accompagna 
l’incontro con Grazia 
Verasani e Ayelet Tsbari, 
scrittrice canadese e 
israeliana, premio Sami 
Rohr Prize 2014, 
pubblicata dalla piacentina 
Editrice Berti. 
Piazzetta Pescheria, ore 
17:30 
 
FOOD FUSION 
GIAPPONE+PIACENZA 
L’Italia e il Giappone sono i 
due Paesi al mondo più 
attenti ai piaceri della 
tavola, al cibo di qualità e 
ad una alimentazione 
consapevole. Piacenza, 
con i suoi salumi 
tradizionali DOP (l’unica 
provincia italiana ad avere 
3 prodotti con la più alta 
certificazione di qualità, 
ovvero la Coppa, il Salame 
e la Pancetta), i suoi 
formaggi e i suoi vini, 
incontra il sushi e il 
sashimi, l’arte culinaria 
giapponese e il sake . 
Venerdì 26 giugno 2015 J-
Pop Italian Festival, 

caratteristici della nostra 
città e per diffondere la 
lettura e la cultura a costo 
zero, l'evento curato da 
Jennifer Ravellini offre 
anche diverse attività 
pomeridiane per ragazzi. 
Ogni venerdì si 
avvicenderanno educatori, 
scrittori e animatori pronti a 
coinvolgere bambini e 
ragazzi, e a tutti i 
partecipanti verrà offerta la 
merenda e condiviso un 
libro della piccola biblioteca 
a cielo aperto. Giardini 
Merluzzo, dalle ore 17:00 
 
ARTE IN STRADA: 
IL LATO BELLO DEL 
RIFIUTO 
Inaugurazione mostra 
La Galleria Biffi Arte 
presenta una mostra di 
Marilena Panelli. 
via Chiapponi, Galleria 
Biffi Arte, ore 21:00 
 
PAROLEIMMAGINI: 
3R IN CUCINA 
(RISPARMIA, 
RECUPERA, RICICLA) 
Incontro letterario 
Emanuela T. Cavalca Altan 
e Manuela Porta incontrano 
il pubblico e firmano le 
copie del libro presso la 

 
PROGETTO VITA: 
IL DEFIBRILLATORE E IL 
PRIMO SOCCORSO 
Dimostrazione sull’uso 
del defibrillatore e 
manovre di primo 
soccorso  
Stand informativo di 
“Progetto Vita”, la onlus 
piacentina nata per 
contribuire a incrementare 
le conoscenze e le 
possibilità terapeutiche 
nell'ambito delle malattie 
cardiovascolari sia degli 
operatori sanitari che della 
popolazione allo scopo di 
ridurre l'incidenza e la 
mortalità di tali malattie. 
Piazza Cavalli, dalle ore 
19:00 
 
LIBRI LIBERI AI GIARDINI 
MERLUZZO Piccolo 
festival del libro sotto le 
stelle 
Nato con l’intento di 
promuovere il recupero di 
uno dei giardini storici più 
caratteristici della nostra 
città e per diffondere la 
lettura e la cultura a costo 
zero, l'evento curato da 
Jennifer Ravellini offre 
anche diverse attività 
pomeridiane per ragazzi. 

LEPERLAGE  
Aperitivo, cena e night 
drink con DJ Set e 
accompagnamento 
musicale  
Degustazione di 
Champagne con una 
selezione delle Maison più 
blasonate. Aperitivo, cena 
e dopo cena a cura di 
Enoteca Picchioni.  
Corso Vittorio Emanuele 
II, dalle 18:30 
 
FAME DI MUSICA 
IN VIA SAN SIRO 
La Via San Siro Block 
Party 
Dubliner’s Irish Pub & La 
Méridienne presentano: “La 
Via San Siro Block Party”. 
Una serie di eventi artistici 
e musicali animano una 
delle vie più suggestive e 
vitali del centro storico di 
Piacenza. I due locali 
scenderanno in strada con 
la qualità dei loro prodotti e 
del servizio che li ha resi 
celebri, per una notte 
magica da vivere sotto le 
stelle. 
Via San Siro, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Degustazione di birra 



musica e spettacoli 
Il piacere di cenare sotto le 
stelle in piazza Duomo, 
nell'antico cuore di 
Piacenza, con stand 
gastronomici realizzati dai 
ristoratori della zona e 
tanta buona musica 
suonata dal vivo. Una 
sagra che ritorna dopo il 
grande successo dello 
scorso anno, con tante 
interessanti novità. 
Piazza Duomo, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA BORGO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Con la cucina piacentina 
della Panetteria 
gastronomia Rasparini, le 
golosità di Pizza del Borgo 
e lo street food della Tazza 
d'oro, anche in quest’area 
del festival non 
mancheranno le occasioni 
di fare festa. 
Piazza Borgo, ore 19:00 
 
ARTE IN STRADA: 
A TAVOLA CON GLI 
ARTISTI 
Inaugurazione mostra 
La Galleria Biffi Arte 
presenta gli artisti 
dell’associaizone Artesfera. 

Corso Vittorio Emanuele 
II e piazza Cavalli, dalle 
19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
GIOCHI GONFIABILI E 
ANIMAZIONE IN PIAZZA 
DUOMO  
Un parco divertimenti per 
i più piccoli  
Piazza Duomo diventa 
teatro di un vero e proprio 
mondo dedicato ai bambini. 
Gonfiabili, animatori, 
cantastorie, truccabimbi, 
zucchero filato, e baby 
dance sono solo alcune 
delle proposte che 
animeranno "I Piccoli 
Venerdì".  
Piazza Duomo, dalle 
18:30 
 
I PICCOLI VENERDÌ:  
IL TEMPO RUBATO 
Spettacolo per bambini di 
e con Pappa&Pero 
Il Centro per le Famiglie del 
Comune di Piacenza 
presenta un’iniziativa 
dedicata a mamme e 
bambini dal titolo “Il Tempo 
Rubato”, di e con 
Pappa&Pero.  
Giardinetti del Pubblico 
Paseggio (zona 
Palazzetto dello Sport), 

Galleria Biffi Arte. 
via Chiapponi, Galleria 
Biffi Arte, ore 21:15 
 
MOSTRA SCAMBIO DI 
STRUMENTI MUSICALI 
Fai girare la passione per 
la musica 
Davanti allo storico negozio 
di strumenti musicali di 
Ermanno Ferranti verrà 
allestito uno spazio 
espositivo per una mostra 
di strumenti musicali usati. 
Via Venturini, dalle 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA DUOMO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Il piacere di cenare sotto le 
stelle in piazza Duomo, 
nell'antico cuore di 
Piacenza, con stand 
gastronomici realizzati dai 
ristoratori della zona e 
tanta buona musica 
suonata dal vivo. Una 
sagra che ritorna dopo il 
grande successo dello 
scorso anno, con tante 
interessanti novità. 
Piazza Duomo, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA S.ANTONINO 
Stand gastronomici, 

Ogni venerdì si 
avvicenderanno educatori, 
scrittori e animatori pronti a 
coinvolgere bambini e 
ragazzi, e a tutti i 
partecipanti verrà offerta la 
merenda e condiviso un 
libro della piccola biblioteca 
a cielo aperto. Giardini 
Merluzzo, dalle ore 17:00 
 
LEPERLAGE  
Aperitivo, cena e night 
drink con DJ Set e 
accompagnamento 
musicale  
Degustazione di 
Champagne con una 
selezione delle Maison più 
blasonate. Aperitivo, cena 
e dopo cena a cura di 
Enoteca Picchioni.  
Corso Vittorio Emanuele 
II, dalle 18:30 
 
I PICCOLI VENERDÌ 
POMERIGGIO AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Merenda, attività ludiche 
e didattiche 
Ogni venerdì pomeriggio 
attività didattiche gratuite e 
merenda offerta per i 
piccoli partecipanti In 
collaborazione con Oratorio 
di San Savino, Libreria 
Fahrenheit 451, 

artigianale, cucina e tanta 
buona musica  
Parole di birra, “La 
Luppoleria”, tempio della 
birra artigianale di 
Piacenza, conquista i 
Giardini Merluzzo. Nello 
storico parco piacentino, tra 
via Roma e via Alberoni, 
ogni venerdì sera saranno 
presentate alcune tra le 
migliori birre artigianali del 
mondo. Giardini Merluzzo, 
via Alberoni, dalle ore 
19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA BORGO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Con la cucina piacentina 
della Panetteria 
gastronomia Rasparini, le 
golosità di Pizza del Borgo 
e lo street food della Tazza 
d'oro, anche in quest’area 
del festival non 
mancheranno le occasioni 
di fare festa. 
Piazza Borgo, ore 19:00 
 
CENA SOTTO LE STELLE 
IN VIA GARIBALDI 
Evento gastronomico 
Prenota il tuo tavolo sotto 
le stelle, al K2 di via 
Garibaldi, per godere fino 



Un evento a cura di Franca 
Puppa e Tommaso Ferrari. 
via Chiapponi, Galleria 
Biffi Arte, ore 18:00 
 
ARTE IN STRADA: 
VISUAL FOOD  
Show Cooking 
Come trasformare alimenti 
in piccole opere d’arte 
interamente commestibili. 
Un evento presso la 
Galleria Biffi Arte a cura di 
Deborah Paldi, 
visualfoodist di Rita 
Loccisano. 
via Chiapponi, Galleria 
Biffi Arte, ore 21:15 
 
ARTE IN STRADA: 
THE FOOD PORN PARTY 
Mostra d’arte 
Adorazione del cibo 
attraverso la lente di una 
camera digitale. 
via Chiapponi, Galleria 
Biffi Arte, ore 21:00 
 
TRIO FANDUJO 
Concerto crossover 
Si tratta di un Trio 
internazionale (Ungheria, 
Italia, Messico) formato nel 
2014 dall’incontro di tre 
musicisti provenienti da 
culture e formazione 
musicale solo 

ore 21:00 
 
NYC: NEW YORK 
COMEDY  
Mostra fotografica di 
Giovanni Calori 
New York è un colorato 
blister di cartone, una 
confezione bellissima che 
ci viene voglia di 
comperare ed aprire, ma 
siamo noi a non capire che 
tutta questa bellezza è nel 
contenitore, non nel 
contenuto. Ecco perché 
stamperò i miei ritagli 
coloratissimi di NY 
direttamente sul cartone da 
scatoloni. A cura di Elisa 
Bozzi. 
Presso Bookbank. 
Via San Giovanni, ore 
19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ: 
TRUCCABIMBI  
Giochi, trucchi e 
travestimenti  
Pirati e principesse, fatine e 
supereroi. Puoi essere 
quello che vuoi grazie al 
magico tocco dall’artista 
che trucca i bambini. 
Piazza Duomo, dalle ore 
19:00 
 
BUSKER FEST 

musica e spettacoli 
Tutti per uno, uno per tutti! 
Dalla collaborazione tra 
alcuni tra i migliori locali di 
Piacenza (Café Blanco, 
Museum Tavern Pub e Via 
Veneto 82) nasce la 
piazzetta del gusto in 
S.Antonino. Con birra di 
qualità, cocktail, street food 
e tante proposte da 
gustare. Il tutto condito con 
la musica dei migliori DJ e 
con concerti dal vivo. 
Piazza S.Antonino, ore 
19:00 
 
GLI ANNI ‘70 
IN VIA GENOVA 
Cena e dopocena in 
musica 
Via Genova by Night e 
Musica da Mangiare.  
La magia degli anni ‘70 
esplode illuminando tutta la 
via. E protagonisti assoluti 
saranno i Pisarei e Fasò 
alla piacentina. A grande 
richiesta non mancherà il 
gelato alcolico e 
tradizionale proposto 
dall’Associazione Gelatai. 
Via Genova, dalle 19:00 
 
FAME DI MUSICA AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Degustazione di birra 

Tagesmutter l'Arco e Coop 
Aurora Domus. La 
merenda sarà offerta da 
Parole di Birra e 
Pasticceria Palazzolo. 
Giardini Merluzzo, dalle 
ore 16:00 alle 18:30 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA DUOMO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Il piacere di cenare sotto le 
stelle in piazza Duomo, 
nell'antico cuore di 
Piacenza, con stand 
gastronomici realizzati dai 
ristoratori della zona e 
tanta buona musica 
suonata dal vivo. Una 
sagra che ritorna dopo il 
grande successo dello 
scorso anno, con tante 
interessanti novità. 
Piazza Duomo, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA S.ANTONINO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Tutti per uno, uno per tutti! 
Dalla collaborazione tra 
alcuni tra i migliori locali di 
Piacenza (Café Blanco, 
Museum Tavern Pub e Via 
Veneto 82) nasce la 
piazzetta del gusto in 

in fondo il gran finale dei 
Venerdì Piacentini. 
K2, via Garibaldi, dalle 
21:30 
 
PING PONG E STREET 
VOLLEY IN PIAZZA 
DUOMO 
Attività sportive e 
ricreative  
In collaborazione con 
Decathlon Piacenza, il 
cuore della città diventa 
un’area ricreativa per tutte 
le età. Sui tavoli da ping-
pong la sfida inizierà alle 
19:00 per proseguire tutta 
la notte. Spazio anche per 
il Volley che continua ad 
essere uno tra gli sport più 
amati a Piacenza.  
Piazza Duomo, dalle 
19:00 
 
LA COCINA MEXICANA 
IN VIA MAZZINI  
Cena e dopocena con 
musica dal vivo 
El Tropico Latino propone 
da anni a Piacenza il 
meglio della cucina 
messicana. Per una serata 
davvero speciale il menù 
sarà servito in strada, sotto 
le stelle, nella favolosa 
cornice di via Mazzini.  
Via Mazzini, dalle 19:30 



apparentemente lontane e 
diverse accomunati dal 
medesimo intento di 
rielaborare e contaminare 
differenti generi musicali. 
Affrontano un repertorio 
abbastanza ampio al 
confine tra tradizionale 
(turco, klezmer e balcanico) 
e colto (B. Bartók) oltre che 
completamente originale. 
Fruzsina László, saxofoni; 
Pierpaolo Palazzo, chitarra; 
Germán Montes de Oca, 
cajon e percussioni. 
Via Calzolai, Dream caffé, 
ore 21:30 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA S.ANTONINO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Tutti per uno, uno per tutti! 
Dalla collaborazione tra 
alcuni tra i migliori locali di 
Piacenza (Café Blanco, 
Museum Tavern Pub e Via 
Veneto 82) nasce la 
piazzetta del gusto in 
S.Antonino. Con birra di 
qualità, cocktail, street food 
e tante proposte da 
gustare. Il tutto condito con 
la musica dei migliori DJ e 
con concerti dal vivo. 
Piazza S.Antonino, ore 
19:00 

ITINERANTE  
Spettacolo con artisti di 
strada  
Mangia fuoco, acrobati e 
giocolieri si danno 
appuntamento in città per 
una serata che si 
preannuncia ricca di 
sorprese. Uno spettacolo 
che lascerà i bambini a 
bocca aperta e che non 
mancherà di far sognare 
anche chi bambino non è 
più da qualche anno.  
In centro storico, dalle 
21:30 
 
PROGETTO VITA: 
IL DEFIBRILLATORE E IL 
PRIMO SOCCORSO 
Dimostrazione sull’uso 
del defibrillatore e 
manovre di primo 
soccorso  
Stand informativo di 
“Progetto Vita”, la onlus 
piacentina nata per 
contribuire a incrementare 
le conoscenze e le 
possibilità terapeutiche 
nell'ambito delle malattie 
cardiovascolari sia degli 
operatori sanitari che della 
popolazione allo scopo di 
ridurre l'incidenza e la 
mortalità di tali malattie. 
Piazza Cavalli, dalle ore 

artigianale, cucina e tanta 
buona musica  
Parole di birra, “La 
Luppoleria”, tempio della 
birra artigianale di 
Piacenza, conquista i 
Giardini Merluzzo. Nello 
storico parco piacentino, tra 
via Roma e via Alberoni, 
ogni venerdì sera saranno 
presentate alcune tra le 
migliori birre artigianali del 
mondo. Giardini Merluzzo, 
via Alberoni, dalle ore 
19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN VIA SAN SIRO 
La Via San Siro Block 
Party 
Dubliner’s Irish Pub & La 
Méridienne presentano: “La 
Via San Siro Block Party”. 
Una serie di eventi artistici 
e musicali animano una 
delle vie più suggestive e 
vitali del centro storico di 
Piacenza. I due locali 
scenderanno in strada con 
la qualità dei loro prodotti e 
del servizio che li ha resi 
celebri, per una notte 
magica da vivere sotto le 
stelle. 
Via San Siro, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA 

S.Antonino. Con birra di 
qualità, cocktail, street food 
e tante proposte da 
gustare. Il tutto condito con 
la musica dei migliori DJ e 
con concerti dal vivo. 
Piazza S.Antonino, ore 
19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN VIA SAN SIRO 
La Via San Siro Block 
Party 
Dubliner’s Irish Pub & La 
Méridienne presentano: “La 
Via San Siro Block Party”. 
Una serie di eventi artistici 
e musicali animano una 
delle vie più suggestive e 
vitali del centro storico di 
Piacenza. I due locali 
scenderanno in strada con 
la qualità dei loro prodotti e 
del servizio che li ha resi 
celebri, per una notte 
magica da vivere sotto le 
stelle. 
Via San Siro, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Degustazione di birra 
artigianale, cucina e tanta 
buona musica  
Parole di birra, “La 
Luppoleria”, tempio della 
birra artigianale di 

 
ANNIE BARBAZZA 
Grigliata sotto le stelle e 
concerto cantautorale 
Annie Barbazza torna a 
suonare per il Baretto San 
Vincenzo per l’ultima 
grigliata a cielo aperto che 
chiude i Venerdì Piacenitni. 
Via Landi e via San 
Vincenzo, dalle 19:00 
 
FIESTA GASTRONÓMICA 
ESPAÑOLA 
Sangria Especial e 
Chupito 
Taberna Movida, ristorante 
spagnolo di Piacenza, 
propone per ogni data dei 
Venerdì Piacentini una 
serata dedicata alle 
eccellenze gastronomiche 
spagnole. Una vera “Fiesta 
de la gastronomía 
española”. 
Via Daveri, dalle 19:30 
 
CENA SOTTO LE STELLE 
IN VIA DAVERI  
Aperitivo, cena e 
dopocena con musica dal 
vivo  
I ristoratori di via Daveri 
(Taberna Movida, Tosello e 
Gigio Pizza) propongono 
per tutte le sere dei 
Venerdì Piacentini una 



 
FAME DI MUSICA 
IN VIA SAN SIRO 
La Via San Siro Block 
Party 
Dubliner’s Irish Pub & La 
Méridienne presentano: “La 
Via San Siro Block Party”. 
Una serie di eventi artistici 
e musicali animano una 
delle vie più suggestive e 
vitali del centro storico di 
Piacenza. I due locali 
scenderanno in strada con 
la qualità dei loro prodotti e 
del servizio che li ha resi 
celebri, per una notte 
magica da vivere sotto le 
stelle. 
Via San Siro, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Degustazione di birra 
artigianale, cucina e tanta 
buona musica  
Parole di birra, “La 
Luppoleria”, tempio della 
birra artigianale di 
Piacenza, conquista i 
Giardini Merluzzo. Nello 
storico parco piacentino, tra 
via Roma e via Alberoni, 
ogni venerdì sera saranno 
presentate alcune tra le 
migliori birre artigianali del 
mondo. Giardini Merluzzo, 

19:00 
 
BROKEN BRAKES 
Concerto rock  
I Broken Brakes sono 
Michele Tonani e Gabriele 
Fanzini (ex membri della 
Shock Rock Band). Sono 
pronti a scatenarsi in via 
Calzolai, in una serata 
all’insegna della musica 
rock. Mollate i freni e fate 
ballare i vostri piedi!  
Via Calzolai, Dream Caffé, 
ore 21:00 
 
ARTE IN STRADA: 
ASSAGGI MUSICALI 
Concerto 
La Galleria Biffi Arte 
presenta un evento 
musicale curato dagli allievi 
dell’Accademia della 
Musica. 
via Chiapponi, Galleria 
Biffi Arte, ore 21:00 
 
LIBRI LIBERI AI GIARDINI 
MERLUZZO Piccolo 
festival del libro sotto le 
stelle 
Nato con l’intento di 
promuovere il recupero di 
uno dei giardini storici più 
caratteristici della nostra 
città e per diffondere la 
lettura e la cultura a costo 

IN PIAZZA BORGO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Con la cucina piacentina 
della Panetteria 
gastronomia Rasparini, le 
golosità di Pizza del Borgo 
e lo street food della Tazza 
d'oro, anche in quest’area 
del festival non 
mancheranno le occasioni 
di fare festa. 
Piazza Borgo, ore 19:00 
 
LET’S FIESTA 
SANGRIA PARTY 
Festa in musica 
Della sangria esistono varie 
ricette, a seconda delle 
regioni. Comunemente la 
sangria viene realizzata 
con il vino rosso, mentre 
nella Catalogna viene 
creata con vini spumante o 
bianchi. Scoprite la ricetta 
del Grida caffé. 
Piazzetta delle Grida, 
dalle 19:00 
 
LA COCINA MEXICANA 
IN VIA MAZZINI  
Cena e dopocena con 
musica dal vivo 
El Tropico Latino propone 
da anni a Piacenza il 
meglio della cucina 
messicana. Per una serata 

Piacenza, conquista i 
Giardini Merluzzo. Nello 
storico parco piacentino, tra 
via Roma e via Alberoni, 
ogni venerdì sera saranno 
presentate alcune tra le 
migliori birre artigianali del 
mondo. Giardini Merluzzo, 
via Alberoni, dalle ore 
19:00 
 
COCOMERI  
E FOLCLORE AFRICANO 
Danze e musica 
dall’Uganda per Africa 
Mission 
In piazza Duomo vanno in 
scena le danze popolari 
dell’Uganda, in un clima di 
grande festa, mentre le 
angurie rinfrescheranno la 
serata estiva. Fondata nel 
1972 da mons. Enrico 
Manfredini e “don 
Vittorione” Pastori, Africa 
Mission opera in Uganda 
con missionari laici e 
cristiani. Braccio operativo 
di Africa Mission è la ONG 
Cooperazione e Sviluppo, 
ufficialmente riconosciuta 
come idonea alla 
realizzazione di progetti di 
cooperazione 
internazionale. 
Piazza Duomo, dalle 
19:00 

"Cena sotto le stelle" con 
menù alla carta e 
animazione musicale.  
Via Daveri, dalle 19:30 
 
I PICCOLI VENERDÌ:  
GIOVANI MADONNARI 
Giocando con l’arte 
madonnara 
Come piccoli “Madonnari”, i 
giovani artisti di Piacenza 
potranno cimentarsi con i 
gessetti colorati sui 
marciapiedi più calpestati 
della città. Le loro opere 
d’arte rimarranno 
esposte… fino al prossimo 
acquazzone. 
Via XX Settembre e Corso 
Vittorio Emanuele II, dalle 
18:00 
 
CENA SOTTO LE STELLE 
IN VIA TIBINI  
Il gusto della tradizione 
sotto le stelle  
La Trattoria dell’Angelo 
organizza una cena nel 
cuore del Quartiere Roma, 
in una via Tibini chiusa al 
traffico. la cornice storica di 
questo angolo di Piacenza 
renderà ancora più gustoso 
questo evento 
gastronomico.  
Via Tibini, dalle 19:00 
 



via Alberoni, dalle ore 
19:00 
 
FIESTA GASTRONÓMICA 
ESPAÑOLA 
Paella Valenciana 
Gigante Especial 
Taberna Movida, ristorante 
spagnolo di Piacenza, 
propone per ogni data dei 
Venerdì Piacentini una 
serata dedicata alle 
eccellenze gastronomiche 
spagnole. Una vera “Fiesta 
de la gastronomía 
española”. 
Via Daveri, dalle 19:30 
 
LA COCINA MEXICANA 
IN VIA MAZZINI  
Cena e dopocena con 
musica dal vivo 
El Tropico Latino propone 
da anni a Piacenza il 
meglio della cucina 
messicana. Per una serata 
davvero speciale il menù 
sarà servito in strada, sotto 
le stelle, nella favolosa 
cornice di via Mazzini.  
Via Mazzini, dalle 19:30 
 
HIP-HOP & BBQ 
IN VIA GENOVA 
Cena e dopocena in 
musica 
Via Genova by Night e 

zero, l'evento curato da 
Jennifer Ravellini offre 
anche diverse attività 
pomeridiane per ragazzi. 
Ogni venerdì si 
avvicenderanno educatori, 
scrittori e animatori pronti a 
coinvolgere bambini e 
ragazzi, e a tutti i 
partecipanti verrà offerta la 
merenda e condiviso un 
libro della piccola biblioteca 
a cielo aperto. Giardini 
Merluzzo, dalle ore 17:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA DUOMO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Il piacere di cenare sotto le 
stelle in piazza Duomo, 
nell'antico cuore di 
Piacenza, con stand 
gastronomici realizzati dai 
ristoratori della zona e 
tanta buona musica 
suonata dal vivo. Una 
sagra che ritorna dopo il 
grande successo dello 
scorso anno, con tante 
interessanti novità. 
Piazza Duomo, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN VIA SAN SIRO 
La Via San Siro Block 
Party 

davvero speciale il menù 
sarà servito in strada, sotto 
le stelle, nella favolosa 
cornice di via Mazzini.  
Via Mazzini, dalle 19:30 
 
FIESTA GASTRONÓMICA 
ESPAÑOLA 
Degustazione di Jamon 
Iberico, Patanegra e Cava 
Taberna Movida, ristorante 
spagnolo di Piacenza, 
propone per ogni data dei 
Venerdì Piacentini una 
serata dedicata alle 
eccellenze gastronomiche 
spagnole. Una vera “Fiesta 
de la gastronomía 
española” dedicata questa 
sera al tipico e 
pregiatissimo prosciutto 
crudo di maiali neri di razza 
iberica allevati a ghiande, 
accompagnato dal Cava, 
spumante spagnolo 
metodo classico. 
Via Daveri, dalle 19:30 
 
CENA SOTTO LE STELLE 
IN VIA TIBINI  
Il gusto della tradizione 
sotto le stelle  
La Trattoria dell’Angelo 
organizza una cena nel 
cuore del Quartiere Roma, 
in una via Tibini chiusa al 
traffico. la cornice storica di 

 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA BORGO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Con la cucina piacentina 
della Panetteria 
gastronomia Rasparini, le 
golosità di Pizza del Borgo 
e lo street food della Tazza 
d'oro, anche in quest’area 
del festival non 
mancheranno le occasioni 
di fare festa. 
Piazza Borgo, ore 19:00 
 
FIESTA GASTRONÓMICA 
ESPAÑOLA 
Tapas, Pinchos e 
Montadito (terra e mare) 
Taberna Movida, ristorante 
spagnolo di Piacenza, 
propone per ogni data dei 
Venerdì Piacentini una 
serata dedicata alle 
eccellenze gastronomiche 
spagnole. Una vera “Fiesta 
de la gastronomía 
española”. 
Via Daveri, dalle 19:30 
 
LA COCINA MEXICANA 
IN VIA MAZZINI  
Cena e dopocena con 
musica dal vivo 
El Tropico Latino propone 
da anni a Piacenza il 

I PICCOLI VENERDÌ 
POMERIGGIO AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Merenda, attività ludiche 
e didattiche 
Ogni venerdì pomeriggio 
attività didattiche gratuite e 
merenda offerta per i 
piccoli partecipanti In 
collaborazione con Oratorio 
di San Savino, Libreria 
Fahrenheit 451, 
Tagesmutter l'Arco e Coop 
Aurora Domus. La 
merenda sarà offerta da 
Parole di Birra e 
Pasticceria Palazzolo. 
Giardini Merluzzo, dalle 
ore 16:00 alle 18:30 
 
COKTAIL & GELATO 
Festa in musica 
Il gelato come ai vecchi 
tempi, in piazza, per un 
gustoso refrigerio. Il Grida 
Caffé propone i suoi 
cocktail in una festa che 
riserverà sorprese... da 
brivido. 
Piazzetta delle Grida, 
dalle 19:00 
 
ESTATE SICURA  
CON METRONOTTE  
Incontro sul tema della 
sicurezza durante la 
stagione estiva  



Musica da Mangiare. 
Questa sera una selezione 
di musica hip-hop 
accompagnerà lo sfrigolare 
delle griglie per un 
barbecue sotto le stelle. 
Guest star il gelato alcolico 
e tradizionale proposto 
dall’Associazione Gelatai. 
Via Genova, dalle 19:00 
 
CENA SOTTO LE STELLE 
IN VIA TIBINI  
Il gusto della tradizione 
sotto le stelle  
La Trattoria dell’Angelo 
organizza una cena nel 
cuore del Quartiere Roma, 
in una via Tibini chiusa al 
traffico. la cornice storica di 
questo angolo di Piacenza 
renderà ancora più gustoso 
questo evento 
gastronomico.  
Via Tibini, dalle 19:00 
 
DEGUSTAZIONE DI 
RHUM AGRICOLE  
Cantina Clément 
Prodotto secondo le più 
pure e antiche tradizioni e 
secondo le regole ereditate 
da Homère e Charles 
Clément, il famoso Rhum 
Agricòle verrà presentato 
con una degustazione 
gratuita presso La 

Dubliner’s Irish Pub & La 
Méridienne presentano: “La 
Via San Siro Block Party”. 
Una serie di eventi artistici 
e musicali animano una 
delle vie più suggestive e 
vitali del centro storico di 
Piacenza. I due locali 
scenderanno in strada con 
la qualità dei loro prodotti e 
del servizio che li ha resi 
celebri, per una notte 
magica da vivere sotto le 
stelle. 
Via San Siro, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN PIAZZA S.ANTONINO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Tutti per uno, uno per tutti! 
Dalla collaborazione tra 
alcuni tra i migliori locali di 
Piacenza (Café Blanco, 
Museum Tavern Pub e Via 
Veneto 82) nasce la 
piazzetta del gusto in 
S.Antonino. Con birra di 
qualità, cocktail, street food 
e tante proposte da 
gustare. Il tutto condito con 
la musica dei migliori DJ e 
con concerti dal vivo. 
Piazza S.Antonino, ore 
19:00 
 
FAME DI MUSICA 

questo angolo di Piacenza 
renderà ancora più gustoso 
questo evento 
gastronomico.  
Via Tibini, dalle 19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ 
POMERIGGIO AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Merenda, attività ludiche 
e didattiche 
Ogni venerdì pomeriggio 
attività didattiche gratuite e 
merenda offerta per i 
piccoli partecipanti In 
collaborazione con Oratorio 
di San Savino, Libreria 
Fahrenheit 451, 
Tagesmutter l'Arco e Coop 
Aurora Domus. La 
merenda sarà offerta da 
Parole di Birra e 
Pasticceria Palazzolo. 
Giardini Merluzzo, dalle 
ore 16:00 alle 18:30 
 
ESTATE SICURA  
CON METRONOTTE  
Incontro sul tema della 
sicurezza durante la 
stagione estiva  
L’Istituto di Vigilanza 
Metronotte Piacenza 
presenta una serie di 
servizi studiati ad hoc per 
garantire vacanze serene a 
tutti. Con la vigilanza diurna 

meglio della cucina 
messicana. Per una serata 
davvero speciale il menù 
sarà servito in strada, sotto 
le stelle, nella favolosa 
cornice di via Mazzini.  
Via Mazzini, dalle 19:30 
 
CENA SOTTO LE STELLE 
IN VIA TIBINI  
Il gusto della tradizione 
sotto le stelle  
La Trattoria dell’Angelo 
organizza una cena nel 
cuore del Quartiere Roma, 
in una via Tibini chiusa al 
traffico. la cornice storica di 
questo angolo di Piacenza 
renderà ancora più gustoso 
questo evento 
gastronomico.  
Via Tibini, dalle 19:00 
 
COKTAIL & SPORT 
Festa in musica 
Il Grida Caffé partecipa alla 
grande festa dello sport e 
del fair play con una serata 
di musica e divertimento. 
Piazzetta delle Grida, 
dalle 19:00 
 
PING PONG E STREET 
VOLLEY IN PIAZZA 
DUOMO 
Attività sportive e 
ricreative  

L’Istituto di Vigilanza 
Metronotte Piacenza 
presenta una serie di 
servizi studiati ad hoc per 
garantire vacanze serene a 
tutti. Con la vigilanza diurna 
e la sorveglianza 24 ore su 
24 di abitazioni e aziende, 
l’estate sarà più sicura.  
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
PROTEGGERE LA 
STABILITA’ ECONOMICA 
DELLA FAMIGLIA 
Incontro sul tema delle 
assicurazioni su misura 
In tempi di crisi tutelare il 
benessere della famiglia è 
importante. Assiprime 
informa sulla cultura della 
protezione, allo scopo di 
aiutare le persone a 
valutare correttamente i 
rischi e pianificare una 
tutela efficace. 
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
MOSTRA SCAMBIO DI 
STRUMENTI MUSICALI 
Fai girare la passione per 
la musica 
Davanti allo storico negozio 
di strumenti musicali di 



Canteina, storica enoteca 
specializzata in vini e 
liquori. 
Via Felice Frasi, dalle 
19:00 
 
GIN NIGHT 
Serata dedicata al Gin in 
piazzetta Grida 
Nella suggestiva cornice di 
Piazzetta delle Grida, 
all’ombra di palazzo Gotico, 
una festa dedicata al 
distillato inglese per 
eccellenza e ai grandi 
cocktail a cura del Grida 
Caffé. 
Piazzetta delle Grida, 
dalle 19:00 
 
FESTA DI VIA GASPARE 
LANDI E VIA SAN 
VINCENZO 
Concerto del 
Conservatorio Nicolini 
I musicisti del prestigioso 
conservatorio di Piacenza 
suoneranno in via Gaspare 
Landi per una serata di 
festa organizzata dal 
Baretto San Vincenzo. 
Oltre alla musica ci 
saranno degustazioni di 
salumi piacentini, birra 
artigianale e galato. 
Via Landi e via San 
Vincenzo, dalle 19:00 

IN PIAZZA BORGO 
Stand gastronomici, 
musica e spettacoli 
Con la cucina piacentina 
della Panetteria 
gastronomia Rasparini, le 
golosità di Pizza del Borgo 
e lo street food della Tazza 
d'oro, anche in quest’area 
del festival non 
mancheranno le occasioni 
di fare festa. 
Piazza Borgo, ore 19:00 
 
FAME DI MUSICA AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Degustazione di birra 
artigianale, cucina e tanta 
buona musica  
Parole di birra, “La 
Luppoleria”, tempio della 
birra artigianale di 
Piacenza, conquista i 
Giardini Merluzzo. Nello 
storico parco piacentino, tra 
via Roma e via Alberoni, 
ogni venerdì sera saranno 
presentate alcune tra le 
migliori birre artigianali del 
mondo. Giardini Merluzzo, 
via Alberoni, dalle ore 
19:00 
 
LA COCINA MEXICANA 
IN VIA MAZZINI  
Cena e dopocena con 
musica dal vivo 

e la sorveglianza 24 ore su 
24 di abitazioni e aziende, 
l’estate sarà più sicura.  
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
BEER FEST IN VIA 
CALZOLAI 
Cena e dopocena in 
musica  
Dalla collaborazione tra il 
Dream Caffé e la piadineria 
Pepe Rosso nasce una 
serata di festa sotto le 
stelle con tante sorprese. 
Via Calzolai, Dream Caffé, 
ore 21:00 
 
PROTEGGERE LA 
STABILITA’ ECONOMICA 
DELLA FAMIGLIA 
Incontro sul tema delle 
assicurazioni su misura 
In tempi di crisi tutelare il 
benessere della famiglia è 
importante. Assiprime 
informa sulla cultura della 
protezione, allo scopo di 
aiutare le persone a 
valutare correttamente i 
rischi e pianificare una 
tutela efficace. 
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 

In collaborazione con 
Decathlon Piacenza, il 
cuore della città diventa 
un’area ricreativa per tutte 
le età. Sui tavoli da ping-
pong la sfida inizierà alle 
19:00 per proseguire tutta 
la notte. Spazio anche per 
il Volley che continua ad 
essere uno tra gli sport più 
amati a Piacenza.  
Piazza Duomo, dalle 
19:00 
 
VESPA RADUNO 
Grigliata e Motor Expo 
Lo scooter più affascinante 
di tutti i tempi in mostra in 
via Gaspare Landi, per una 
serata di festa a cura del 
Baretto San Vincenzo. 
In serata anche una 
grigliata e birra artigianale. 
Via Landi e via San 
Vincenzo, dalle 19:00 
 
TANGO Y PAELLA 
IN VIA GENOVA 
Cena e dopocena in 
musica 
Via Genova by Night e 
Musica da Mangiare.  
Oltre al gelato alcolico e 
tradizionale proposto 
dall’Associazione Gelatai, 
questa sera in via Genova 
la protagonista sarà una 

Ermanno Ferranti verrà 
allestito uno spazio 
espositivo per una mostra 
di strumenti musicali usati. 
Via Venturini, dalle 19:00 
 
PIONEERS OF LOVE 
Concerto acustico 
Via Calzolai si riempie di 
musica con il duo acustico 
che chiude la rassegna 
musicale dei venerdì 
Piacentini 2015. 
Via Calzolai, Dream Caffé, 
ore 21:00 
 
PIACENZA MOTOR EXPO 
2015  
Tutte le novità dal mondo 
delle 2 e 4 ruote Il festival 
nel festival dedicato ai 
motori, diffuso per le strade 
del centro storico di 
Piacenza.  
Saranno protagonisti: 
Ponginibbi, Parietti, 
Lodigiani, Due C, Piemme 
Auto, Agricar, Autorel, 
Raschiani, Gaga Bike. 
Largo Battisti, Piazza 
Cavalli e Piazzetta San 
Francesco, dalle 19:00 
 
FAME DI MUSICA 
IN VIA GENOVA 
Cena e dopocena in 
musica 



 
MOSTRA SCAMBIO DI 
STRUMENTI MUSICALI 
Fai girare la passione per 
la musica 
Davanti allo storico negozio 
di strumenti musicali di 
Ermanno Ferranti verrà 
allestito uno spazio 
espositivo per una mostra 
di strumenti musicali usati. 
Via Venturini, dalle 19:00 
 
LEPERLAGE  
Aperitivo, cena e night 
drink con DJ Set e 
accompagnamento 
musicale  
Degustazione di 
Champagne con una 
selezione delle Maison più 
blasonate. Aperitivo, cena 
e dopo cena a cura di 
Enoteca Picchioni.  
Corso Vittorio Emanuele 
II, dalle 18:30 
 
PING PONG E STREET 
VOLLEY IN PIAZZA 
DUOMO 
Attività sportive e 
ricreative  
In collaborazione con 
Decathlon Piacenza, il 
cuore della città diventa 
un’area ricreativa per tutte 
le età. Sui tavoli da ping-

El Tropico Latino propone 
da anni a Piacenza il 
meglio della cucina 
messicana. Per una serata 
davvero speciale il menù 
sarà servito in strada, sotto 
le stelle, nella favolosa 
cornice di via Mazzini.  
Via Mazzini, dalle 19:30 
 
FIESTA GASTRONÓMICA 
ESPAÑOLA 
Zarzuela alla Catalana 
(zuppa di frutti di mare) 
Taberna Movida, ristorante 
spagnolo di Piacenza, 
propone per ogni data dei 
Venerdì Piacentini una 
serata dedicata alle 
eccellenze gastronomiche 
spagnole. Una vera “Fiesta 
de la gastronomía 
española”. 
Via Daveri, dalle 19:30 
 
LEPERLAGE  
Aperitivo, cena e night 
drink con DJ Set e 
accompagnamento 
musicale  
Degustazione di 
Champagne con una 
selezione delle Maison più 
blasonate. Aperitivo, cena 
e dopo cena a cura di 
Enoteca Picchioni.  
Corso Vittorio Emanuele 

LEPERLAGE  
Aperitivo, cena e night 
drink con DJ Set e 
accompagnamento 
musicale  
Degustazione di 
Champagne con una 
selezione delle Maison più 
blasonate. Aperitivo, cena 
e dopo cena a cura di 
Enoteca Picchioni.  
Corso Vittorio Emanuele 
II, dalle 18:30 
 
AVIS  
Donare sangue. Donare 
vita  
Stand informativo di “Avis”, 
associazione nata per 
venire incontro alla 
crescente domanda di 
sangue, avere donatori 
pronti e controllati nella 
tipologia del sangue e nello 
stato di salute, lottare per 
eliminare la compravendita 
del sangue, donare 
gratuitamente sangue a 
tutti, senza alcuna 
discriminazione.  
Largo Battisti, dalle ore 
19:00 
 
PIACENZA MOTOR EXPO 
2015  
Tutte le novità dal mondo 
delle 2 e 4 ruote Il festival 

sola: la paella. E per gli 
amanti della musica si 
ballerà a tutto tango. 
Via Genova, dalle 19:00 
 
ESTATE SICURA  
CON METRONOTTE  
Incontro sul tema della 
sicurezza durante la 
stagione estiva  
L’Istituto di Vigilanza 
Metronotte Piacenza 
presenta una serie di 
servizi studiati ad hoc per 
garantire vacanze serene a 
tutti. Con la vigilanza diurna 
e la sorveglianza 24 ore su 
24 di abitazioni e aziende, 
l’estate sarà più sicura.  
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
PROTEGGERE LA 
STABILITA’ ECONOMICA 
DELLA FAMIGLIA 
Incontro sul tema delle 
assicurazioni su misura 
In tempi di crisi tutelare il 
benessere della famiglia è 
importante. Assiprime 
informa sulla cultura della 
protezione, allo scopo di 
aiutare le persone a 
valutare correttamente i 
rischi e pianificare una 
tutela efficace. 

Buffet freddo e tanta 
musica per festeggiare 
l’ultima tappa dei Venerdì 
Piacentini. Gelato alcolico e 
tradizionale proposto 
dall’Associazione Gelatai. 
Via Genova, dalle 19:00 
 
IL MERCATINO 
DI VIA SAN DONNINO 
E VIA SOPRAMURO 
Mercato 
Il mercato dell’artigianato e 
della creatività arriva in 
centro. Dal decoupage alla 
ceramica, dal ricamo alla 
pittura, i visitatori potranno 
apprezzare e acquistare 
ogni tipo di oggetto frutto di 
creatività e abiltà manuale. 
Un piacevole incontro in un 
tradizionale spazio di 
mercato, ricco dello 
spessore del tempo. 
Via San Donnino e Via 
Sopramuro, dalle 19:00 
 
AVIS  
Donare sangue. Donare 
vita  
Stand informativo di “Avis”, 
associazione nata per 
venire incontro alla 
crescente domanda di 
sangue, avere donatori 
pronti e controllati nella 
tipologia del sangue e nello 



pong la sfida inizierà alle 
19:00 per proseguire tutta 
la notte. Spazio anche per 
il Volley che continua ad 
essere uno tra gli sport più 
amati a Piacenza.  
Piazza Duomo, dalle 
19:00 
 
IL CAVALLO DI ODINO 
Mostra diffusa di arte 
contemporanea e design 
Nel tessuto storico del 
centro urbano di Piacenza 
va in scena “C.Ar.D. 
Contemporary Art & 
Design”. Nel cortile interno 
di Palazzo Gotico è 
installato Sleipnir, il mitico 
cavallo di Odino, struttura 
in legno di Duilio Forte alta 
15 metri, in un interessante 
contrasto con i capolavori 
in bronzo di Francesco 
Mochi nella antistante 
Piazza Cavalli. 
Piazzetta Pescheria 
 
PIACENZA MOTOR EXPO 
2015  
Tutte le novità dal mondo 
delle 2 e 4 ruote Il festival 
nel festival dedicato ai 
motori, diffuso per le strade 
del centro storico di 
Piacenza.  
Saranno protagonisti: 

II, dalle 18:30 
 
CENA SOTTO LE STELLE 
IN VIA TIBINI  
Il gusto della tradizione 
sotto le stelle  
La Trattoria dell’Angelo 
organizza una cena nel 
cuore del Quartiere Roma, 
in una via Tibini chiusa al 
traffico. la cornice storica di 
questo angolo di Piacenza 
renderà ancora più gustoso 
questo evento 
gastronomico.  
Via Tibini, dalle 19:00 
 
PING PONG E STREET 
VOLLEY IN PIAZZA 
DUOMO 
Attività sportive e 
ricreative  
In collaborazione con 
Decathlon Piacenza, il 
cuore della città diventa 
un’area ricreativa per tutte 
le età. Sui tavoli da ping-
pong la sfida inizierà alle 
19:00 per proseguire tutta 
la notte. Spazio anche per 
il Volley che continua ad 
essere uno tra gli sport più 
amati a Piacenza.  
Piazza Duomo, dalle 
19:00 
 
MOSTRA SCAMBIO DI 

nel festival dedicato ai 
motori, diffuso per le strade 
del centro storico di 
Piacenza.  
Saranno protagonisti: 
Ponginibbi, Parietti, 
Lodigiani, Due C, Piemme 
Auto, Agricar, Autorel, 
Raschiani, Gaga Bike. 
Largo Battisti, Piazza 
Cavalli e Piazzetta San 
Francesco, dalle 19:00 
 
PING PONG E STREET 
VOLLEY IN PIAZZA 
DUOMO 
Attività sportive e 
ricreative  
In collaborazione con 
Decathlon Piacenza, il 
cuore della città diventa 
un’area ricreativa per tutte 
le età. Sui tavoli da ping-
pong la sfida inizierà alle 
19:00 per proseguire tutta 
la notte. Spazio anche per 
il Volley che continua ad 
essere uno tra gli sport più 
amati a Piacenza.  
Piazza Duomo, dalle 
19:00 
 
IL MERCATINO 
DI VIA SAN DONNINO 
E VIA SOPRAMURO 
Mercato 
Il mercato dell’artigianato e 

Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
CINZIA DAVO’ 
Pianobar 
La regina del pianobar 
torna nei Venerdì Piacentini 
con i classici Italiani anni 
’60-’70-’80, gli Evergreen, 
la Dance anni ’70- ’80, i 
migliori Classici 
Internazionali e gli ultimi 
successi radiofonici. 
Via Calzolai, Dream Caffé, 
ore 21:00 
 
PIACENZA MOTOR EXPO 
2015  
Tutte le novità dal mondo 
delle 2 e 4 ruote Il festival 
nel festival dedicato ai 
motori, diffuso per le strade 
del centro storico di 
Piacenza.  
Saranno protagonisti: 
Ponginibbi, Parietti, 
Lodigiani, Due C, Piemme 
Auto, Agricar, Autorel, 
Raschiani, Gaga Bike. 
Largo Battisti, Piazza 
Cavalli e Piazzetta San 
Francesco, dalle 19:00 
 
AVIS  
Donare sangue. Donare 
vita  

stato di salute, lottare per 
eliminare la compravendita 
del sangue, donare 
gratuitamente sangue a 
tutti, senza alcuna 
discriminazione.  
Largo Battisti, dalle ore 
19:00 
 
LA RUOTA DELLA 
FORTUNA  
DI VITA IN CENTRO 
Gioco con premi e 
penitenze 
L’associazione Vita in 
Centro, cabina di regia del 
centro commerciale 
naturale di Piacenza, si 
presenta con un gioco a 
premi itinerante per le 
piazze coinvolte nel 
festival. In collaborazione 
con i negozi aderenti, la 
Ruota della Fortuna 
assegnerà premi e 
penitenze.  
Centro storico, dalle 
21:00 



Ponginibbi, Parietti, 
Lodigiani, Due C, Piemme 
Auto, Agricar, Autorel, 
Raschiani, Gaga Bike. 
Largo Battisti, Piazza 
Cavalli e Piazzetta San 
Francesco, dalle 19:00 
 
ESTATE SICURA  
CON METRONOTTE  
Incontro sul tema della 
sicurezza durante la 
stagione estiva  
L’Istituto di Vigilanza 
Metronotte Piacenza 
presenta una serie di 
servizi studiati ad hoc per 
garantire vacanze serene a 
tutti. Con la vigilanza diurna 
e la sorveglianza 24 ore su 
24 di abitazioni e aziende, 
l’estate sarà più sicura.  
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
PROTEGGERE LA 
STABILITA’ ECONOMICA 
DELLA FAMIGLIA 
Incontro sul tema delle 
assicurazioni su misura 
In tempi di crisi tutelare il 
benessere della famiglia è 
importante. Assiprime 
informa sulla cultura della 
protezione, allo scopo di 
aiutare le persone a 

STRUMENTI MUSICALI 
Fai girare la passione per 
la musica 
Davanti allo storico negozio 
di strumenti musicali di 
Ermanno Ferranti verrà 
allestito uno spazio 
espositivo per una mostra 
di strumenti musicali usati. 
Via Venturini, dalle 19:00 
 
FUMETTI E BBQ 
IN VIA GENOVA 
Cena e dopocena in 
musica 
Via Genova by Night e 
Musica da Mangiare.  
Il fumetto torna 
protagonista grazie al 
Panini Store e ai suoi ospiti 
d’eccezione. Una selezione 
di musica hip-hop 
accompagnerà lo sfrigolare 
delle griglie e si potrà 
gustare la tradizionale 
porchetta. A grande 
richiesta non mancherà il 
gelato alcolico e 
tradizionale proposto 
dall’Associazione Gelatai. 
Via Genova, dalle 19:00 
 
GRIGLIA E ANNI 
‘70/‘80/’90 CON 
ALEX MONDINA 
Grigliata e Dj set 
Una grande festa in musica 

della creatività arriva in 
centro. Dal decoupage alla 
ceramica, dal ricamo alla 
pittura, i visitatori potranno 
apprezzare e acquistare 
ogni tipo di oggetto frutto di 
creatività e abiltà manuale. 
Un piacevole incontro in un 
tradizionale spazio di 
mercato, ricco dello 
spessore del tempo. 
Via San Donnino e Via 
Sopramuro, dalle 19:00 
 
LA RUOTA DELLA 
FORTUNA  
DI VITA IN CENTRO 
Gioco con premi e 
penitenze 
L’associazione Vita in 
Centro, cabina di regia del 
centro commerciale 
naturale di Piacenza, si 
presenta con un gioco a 
premi itinerante per le 
piazze coinvolte nel 
festival. In collaborazione 
con i negozi aderenti, la 
Ruota della Fortuna 
assegnerà premi e 
penitenze.  
Centro storico, dalle 
21:00 
 
MUSICA ITALIANA CON 
DAVIDE ROCCHI 
Grigliata e Musica 

Stand informativo di “Avis”, 
associazione nata per 
venire incontro alla 
crescente domanda di 
sangue, avere donatori 
pronti e controllati nella 
tipologia del sangue e nello 
stato di salute, lottare per 
eliminare la compravendita 
del sangue, donare 
gratuitamente sangue a 
tutti, senza alcuna 
discriminazione.  
Largo Battisti, dalle ore 
19:00 
 
IL MERCATINO 
DI VIA SAN DONNINO 
E VIA SOPRAMURO 
Mercato 
Il mercato dell’artigianato e 
della creatività arriva in 
centro. Dal decoupage alla 
ceramica, dal ricamo alla 
pittura, i visitatori potranno 
apprezzare e acquistare 
ogni tipo di oggetto frutto di 
creatività e abiltà manuale. 
Un piacevole incontro in un 
tradizionale spazio di 
mercato, ricco dello 
spessore del tempo. 
Via San Donnino e Via 
Sopramuro, dalle 19:00 
 
LA RUOTA DELLA 
FORTUNA  



valutare correttamente i 
rischi e pianificare una 
tutela efficace. 
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
IL MERCATINO 
DI VIA SAN DONNINO 
E VIA SOPRAMURO 
Mercato 
Il mercato dell’artigianato e 
della creatività arriva in 
centro. Dal decoupage alla 
ceramica, dal ricamo alla 
pittura, i visitatori potranno 
apprezzare e acquistare 
ogni tipo di oggetto frutto di 
creatività e abiltà manuale. 
Un piacevole incontro in un 
tradizionale spazio di 
mercato, ricco dello 
spessore del tempo. 
Via San Donnino e Via 
Sopramuro, dalle 19:00 
 
AVIS  
Donare sangue. Donare 
vita  
Stand informativo di “Avis”, 
associazione nata per 
venire incontro alla 
crescente domanda di 
sangue, avere donatori 
pronti e controllati nella 
tipologia del sangue e nello 
stato di salute, lottare per 

a cura del Baretto San 
Vincenzo che scalderà 
salamelle sulla griglia, 
annaffiate da birra 
artigianale.  
Via Landi e via San 
Vincenzo, dalle 19:00 
 
I PICCOLI VENERDÌ 
POMERIGGIO AI 
GIARDINI MERLUZZO 
Merenda, attività ludiche 
e didattiche 
Ogni venerdì pomeriggio 
attività didattiche gratuite e 
merenda offerta per i 
piccoli partecipanti In 
collaborazione con Oratorio 
di San Savino, Libreria 
Fahrenheit 451, 
Tagesmutter l'Arco e Coop 
Aurora Domus. La 
merenda sarà offerta da 
Parole di Birra e 
Pasticceria Palazzolo. 
Giardini Merluzzo, dalle 
ore 16:00 alle 18:30 
 
PIACENZA MOTOR EXPO 
2015  
Tutte le novità dal mondo 
delle 2 e 4 ruote Il festival 
nel festival dedicato ai 
motori, diffuso per le strade 
del centro storico di 
Piacenza.  
Saranno protagonisti: 

Ancora una serata di festa 
a cura del Baretto San 
Vincenzo, con una grigliata 
sotto le stelle. Musica 
italiana anni ‘70, ‘80 e ‘90 a 
cura di Davide Rocchi. 
Con birra artigianale “I 3 
bagai”, salamelle alla 
griglia del Masler di via 
Nasalli Rocca, salumi 
piacentini e vino 
dell’azienda agricola 
Brizzolara di San Giorgio. 
Via Landi e via San 
Vincenzo, dalle 19:00 

DI VITA IN CENTRO 
Gioco con premi e 
penitenze 
L’associazione Vita in 
Centro, cabina di regia del 
centro commerciale 
naturale di Piacenza, si 
presenta con un gioco a 
premi itinerante per le 
piazze coinvolte nel 
festival. In collaborazione 
con i negozi aderenti, la 
Ruota della Fortuna 
assegnerà premi e 
penitenze.  
Centro storico, dalle 
21:00 



eliminare la compravendita 
del sangue, donare 
gratuitamente sangue a 
tutti, senza alcuna 
discriminazione.  
Largo Battisti, dalle ore 
19:00 
 
PROGETTO VITA: 
IL DEFIBRILLATORE E IL 
PRIMO SOCCORSO 
Dimostrazione sull’uso 
del defibrillatore e 
manovre di primo 
soccorso  
Stand informativo di 
“Progetto Vita”, la onlus 
piacentina nata per 
contribuire a incrementare 
le conoscenze e le 
possibilità terapeutiche 
nell'ambito delle malattie 
cardiovascolari sia degli 
operatori sanitari che della 
popolazione allo scopo di 
ridurre l'incidenza e la 
mortalità di tali malattie. 
Piazza Cavalli, dalle ore 
19:00 
 
LA RUOTA DELLA 
FORTUNA  
DI VITA IN CENTRO 
Gioco con premi e 
penitenze 
L’associazione Vita in 
Centro, cabina di regia del 

Ponginibbi, Parietti, 
Lodigiani, Due C, Piemme 
Auto, Agricar, Autorel, 
Raschiani, Gaga Bike. 
Largo Battisti, Piazza 
Cavalli e Piazzetta San 
Francesco, dalle 19:00 
 
IL MERCATINO 
DI VIA SAN DONNINO 
E VIA SOPRAMURO 
Mercato 
Il mercato dell’artigianato e 
della creatività arriva in 
centro. Dal decoupage alla 
ceramica, dal ricamo alla 
pittura, i visitatori potranno 
apprezzare e acquistare 
ogni tipo di oggetto frutto di 
creatività e abiltà manuale. 
Un piacevole incontro in un 
tradizionale spazio di 
mercato, ricco dello 
spessore del tempo. 
Via San Donnino e Via 
Sopramuro, dalle 19:00 
 
ESTATE SICURA  
CON METRONOTTE  
Incontro sul tema della 
sicurezza durante la 
stagione estiva  
L’Istituto di Vigilanza 
Metronotte Piacenza 
presenta una serie di 
servizi studiati ad hoc per 
garantire vacanze serene a 



centro commerciale 
naturale di Piacenza, si 
presenta con un gioco a 
premi itinerante per le 
piazze coinvolte nel 
festival. In collaborazione 
con i negozi aderenti, la 
Ruota della Fortuna 
assegnerà premi e 
penitenze.  
Centro storico, dalle 
21:00 

tutti. Con la vigilanza diurna 
e la sorveglianza 24 ore su 
24 di abitazioni e aziende, 
l’estate sarà più sicura.  
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
PROTEGGERE LA 
STABILITA’ ECONOMICA 
DELLA FAMIGLIA 
Incontro sul tema delle 
assicurazioni su misura 
In tempi di crisi tutelare il 
benessere della famiglia è 
importante. Assiprime 
informa sulla cultura della 
protezione, allo scopo di 
aiutare le persone a 
valutare correttamente i 
rischi e pianificare una 
tutela efficace. 
Piazza Cavalli, sagrato di 
San Francesco, dalle ore 
19:00 
 
AVIS  
Donare sangue. Donare 
vita  
Stand informativo di “Avis”, 
associazione nata per 
venire incontro alla 
crescente domanda di 
sangue, avere donatori 
pronti e controllati nella 
tipologia del sangue e nello 
stato di salute, lottare per 



eliminare la compravendita 
del sangue, donare 
gratuitamente sangue a 
tutti, senza alcuna 
discriminazione.  
Largo Battisti, dalle ore 
19:00 
 
LA RUOTA DELLA 
FORTUNA  
DI VITA IN CENTRO 
Gioco con premi e 
penitenze 
L’associazione Vita in 
Centro, cabina di regia del 
centro commerciale 
naturale di Piacenza, si 
presenta con un gioco a 
premi itinerante per le 
piazze coinvolte nel 
festival. In collaborazione 
con i negozi aderenti, la 
Ruota della Fortuna 
assegnerà premi e 
penitenze.  
Centro storico, dalle 
21:00 
 

 


