
COMUNE DI PIACENZA – ENERGIE DIFFUSE
 CALENDARIO EVENTI SETTIMANA 7-14 OTTOBRE 2018

TITOLO DATA, LUOGO, ORA BREVE DESCRIZIONE

DIVENTA GUIDA PER UN GIORNO
(evento  del  bando  regionale  Settimana  della  cultura  7-14  –
Energie Diffuse) 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre alle 15.30 e 16.45
presso i Musei civici di Palazzo Farnese

I bambini (8-10 anni) diventano guide turistiche per
un  giorno  e  condurranno  i  visitatori  alla  scoperta
delle opere dei Musei civici di Palazzo Farnese.

ITINERARI AUMENTATI
(evento  del  bando  regionale  Settimana  della  cultura  7-14  –
Energie Diffuse) 

Mercoledì  10  ottobre  ore  11.30  presso  Salone
Pierluigi di Palazzo Farnese

Piacenza,  Primogenita  dell'Italia  unita,  sta  per
diventare anche Primogenita Aumentata.
Non solo smart city, ma soprattutto Augmented City
attraverso  App  Piacenza,  la  app  turistica  del
Comune di Piacenza
Città  Aumentata significa che la  tecnologia  non si
limita  a  potenziare  le  performance  delle
infrastrutture,  ma  che,  soprattutto,  arricchisce
l'esperienza del territorio cittadino. 
Immaginate  che un monumento,  accorgendosi  del
vostro passaggio vicino, si  introduca a voi con un
trailer sonoro. Come un film, ma audio. 
Con una piattaforma responsive, di sonorizzazione
aumentata di 32 punti di interesse cittadini.

DYLAN  DOG  PRESENTA  “UNBOXING
CARMINE” (Laboratorio  Piacenza  territorio  di
snodo: un'occasione di diffusione della cultura)
(evento collegato al Por Fesr azione 6.7.2 – Energie Diffuse)

Domenica 14 ottobre ore 21.00 presso Ex Chiesa 
del Carmine (ingresso da Piazza Cittadella, presso 
Agenzia delle Entrate)

Evento  di  comunicazione  e  promozione  dell'Ex
Chiesa del Carmine, anche mediante un testimonial,
finalizzato alla  diffusione delle  conoscenza e della
fruizione  del  patrimonio  culturale,  materiale  e
immateriale,  attraverso  la  creazione  di  servizi  e/o
sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate. 

FESTIVAL GIOVANI CULTURE ITINERANTI
(evento  del  bando  regionale  Settimana  della  cultura  7-14  –
Energie Diffuse)

Dal 6 al 14 ottobre 2018 in vari luoghi della città Performance itineranti di giovani artisti appartenenti
alle associazioni culturali e giovanili della città che si
misureranno con iniziative artistiche in due ambiti: 
-1  iniziative  itineranti  musicali  e  non,  di  danze
popolari  e  di  promozione  di  cultura  e  tradizioni
locali"
-  2  iniziative  itineranti  di  street  art  ed  installazioni
artistiche legate al territorio, teatro e busker festival"
E' in via di definizione il programma dettagliato.



FUORI  VISIONI  4  -  FESTIVAL  D'ARTE
CONTEMPORANEA
(evento collaterale del bando regionale Settimana della cultura
7-14 – Energie Diffuse)

Dal  12  al  14  ottobre  2018  presso  Ex  Chiesa  di
Sant'Agostino 

Festival  che promuove l'arte  contemporanea  nelle
sue  diverse  declinazioni  e  forme  espressive
superando la tradizionale divisione di generi e luoghi
di  rappresentazione,  incoraggiando  la
contaminazione tra le diverse discipline artistiche e
la  comunicazione.  Un  percorso  che  sostiene  la
ricerca  di  nuovi  linguaggi  espressivi  legati  alle
tendenze  generazionali,  con  una  particolare
attenzione alle proposte giovanili.  Saranno previsti
workshop, spettacoli di danza e performance, dj set,
installazioni  permanenti,  incontri  con  figure  di
riferimento del settore.

ALTRI EVENTI CULTURALI NELLA SETTIMANA 
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LA  PIUMA  SUL  BARATRO  -  MARATONA
POETICA DI 25 ORE

Da sabato 13 ore 21.00 a domenica 14 ottobre ore
22.00 presso Palazzo Farnese

Maratona ininterrotta di letture di poesie in un luogo
suggestivo  quale  Palazzo  Farnese.  Un'iniziativa
originale a cura del Piccolo Museo della poesia per
sensibilizzare le persone sul valore e la bellezza di
questa forma d'arte.

GIORNATE FAI D'AUTUNNO Sabato 13 e domenica 14 ottobre ore 10-13 ; 15-18 
Piacenza nascosta: tra vicoli, antichi rivi e scorci 
inediti 

Visite guidate a Palazzo Mercanti e Palazzo Gotico
a  cura  dei  volontari  del  FAI.  Le  visite  saranno
occasione  per  conoscere  due  importanti  palazzi
cittadini, affacciati sulla piazza dei Cavalli, entrambi
simbolo della vita pubblica.

UN ANNO CON L'ALBERO - Il cambiamento della
natura nel corso delle stagioni. 

Sabato 13 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 17,30, per
bambini  dai  3  ai  7  anni  presso  Museo  di  Storia
Naturale

Laboratori e creatività sul tema della natura.

"APERIMUSEO" Domenica 14 ottobre dalle ore 17,30 alle ore 20,30
presso il Museo di Storia Naturale

Visita  guidata  alle  sale  del  Museo  con  piccolo 
aperitivo ad "cà nossa".

FESTA DELLE FAMIGLIE AL MUSEO Domenica 14 ottobre ore 16.00 presso i Musei civici
di Palazzo Farnese

Iniziative culturali e laboratori creativi per le famiglie
in visita presso Palazzo Farnese.

OLTRE PULCHERIA Settimana che va dal 6 al 14 ottobre 2018 in vari
luoghi della città

Manifestazione  principalmente  rivolta  alla
promozione  delle  pari  opportunità,  comprenderà
incontri e/o convegni e/o tavole rotonde e/o mostre
su tematiche specifiche relative al mondo femminile
piacentino  e  al  crescente  ruolo  delle  donne  nella



società  odierna.  Sono   previsti  inoltre  spettacoli
musicali  e/o  teatrali  riconducibili  alla  natura
dell'iniziativa, intesa come momento di conoscenza
e di riconoscimento del mondo femminile.
E' in via di definizione il programma dettagliato

SIMONETTA DISEGNA E DIPINGE Dal 6 al 21 ottobre presso lo Spazio Mostre di 
Palazzo Farnese, aperto al pubblico venerdì, sabato
e domenica dalle 15 alle 19. 
Inaugurazione sabato 6 ore 18.00

Mostra d'arte dedicata a Simonetta Bricchi.

ALTRI EVENTI ED INIZIATIVE A PIACENZA
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Meraviglie nel labirinto del sapere: nuovi studi e
prospettive di ricerca

Venerdì 5 ottobre dalle ore 9 alle 13 presso Palazzo
Farnese

Giornata di studi nell'ambito della rassegna "Santa
Giustina: fede e cultura", promossa da Associazione
Domus Iustinae in collaborazione con il Comune di
Piacenza

Giardini vivi da attraversare, giardini raccolti da
sfogliare

I tesori artistici e scientifici del Collegio Alberoni

Domenica 7 ottobre ore 15 presso Collegio Alberoni

Domenica 7 ottobre ore 16 presso Collegio Alberoni

Visita  guidata  al  giardino  interno  e  al  parco  del
Collegio  Alberoni  con  presentazione  dell'Hortus
siccus di  Fra Zaccaria,  raccolta di  piante essicate
del XXVIII sec.

Visita  guidata  alle  collezioni  storiche,  artistiche  e
scientifiche alberoniane.

CRESCONO “PIANTE”  IN BIBLIOTECA –  Open
day  in  occasione  dell'Anno  Europeo  del
Patrimonio

13  ottobre  2018  ore  11,  15,30  e  17,30  presso
Biblioteca Passerini-Landi via Carducci

Open  Day  delle  istituzioni  culturali.  La  Biblioteca
Passerini-Landi organizza una giornata di eventi in
occasione  dell'Anno  Europeo  del  Patrimonio
Culturale. Durante tutta la giornata si terranno eventi
per conoscere la biblioteca: ore 11.00 presentazione
di  due  pregevoli  raccolte  (Collezione  di  disegni
architettonici raccolti dall'architetto  Antonio Tomba);
ore  15.30  vivista  guidata  di  Palazzo  San  Pietro,
17.30  presentazione  del  libro  di  poesie  "Errando
verso" di Oscar Croci. 

EDUGATE  –  Multilingual  teaching  in  early
childhood education and care

8-12  ottobre  2018  (  il  programma,  in  fase  di
definizione,  prevede 5 giornate  di  workshop,  dalle
ore 9.30 alle ore 16 )
Sede:  Piacenza,  Fondazione  di  Piacenza  e
Vigevano, v. S. Eufemia 13

L'evento coinvolgerà n. 40 educatori/insegnanti della
prima infanzia dei paesi partner: Università di Milano
Bicocca  (  UNIMIB  ),  Istituto  FINI  (  Radece  –
Slovenia  ),  Università  di  Gothenburg  (  Svezia  ),
Municipalità  di  Krasne  (  Polonia  ),  Istituto  Angel
( Praga – R. Ceca ),City Council di Riga ( Lettonia )



e  Comune  di  Piacenza,  capofila  di  Edugate.  In
queste giornate gli insegnanti lavoreranno a gruppi
transnazionali  e  si  confronteranno  sui  materiali
didattici  innovativi  prodotti  dal  progetto  e
sperimentati  nei  loro gruppi/sezioni,  seguendo una
metodologia fondata sulla partecipazione attiva.

DUATHLON SPRINT LA PRIMOGENITA Domenica  14  ottobre  dalle  13  alle  17  in  centro
storico

Manifestazione sportiva competitiva nazionale di  5
km di corsa, seguiti da 20 km di bicicletta e ulteriori
2,5  km di  corsa  per  le  principali  vie  cittadine  del
centro  storico  con  traguardo  finale  in  Piazza
Cittadella.

REMIxing  CITIES  -  GIOVANI  RIGENERAZIONI
CREATIVE  La  sostenibilità  progettuale,  gestionale  ed
economica  a  medio  e  lungo  termine  dei  percorsi  di
rigenerazione urbana

Giovedì 11 ottobre alle 9,00 a Modena Presentazione  del  progetto  di  recupero  dell'Ex
Chiesa  del  Carmine  durante  il  convegno  “Giovani
rigenerazioni creative” nell'ambito di Energie diffuse.

OSTELLO DEL TEATRO Domenica  7  ottobre  ore  15.30  presso  il  teatro
Trieste 34 in via Trento Trieste, 29 a Pc

Inaugurazione dell'Ostello del Teatro con laboratori,
danze,  laboratori  di  improvvisazione  teatrale  per
ogni età, musica dal vivo e un buffet.

PRESENTAZIONE  LIBRO  ATTI  DELLA
RASSEGNA  “NAPOLEONE  WARGAME,  IL
PREZZO DEL TRIONFO”

Data e luogo da definire Presentazione degli atti della rassegna “Napoleone 
Wargame, il prezzo del trionfo”

INIZIATIVE CHE  NON SI  SVOLGONO NELLA SETTIMANA INDICATA MA CHE,  PER TEMATICA,  SONO STATE SIGLATE CON IL LOGO
"ENERGIE DIFFUSE"

I-STONE Dalla seconda metà di ottobre 2018 a gennaio 2019
in vari luoghi della città.

Serie video collegata alla città tramite installazioni in
pietra  e  dispositivi  mobili  connessi  da  un  qr-code
dislocati in luoghi strategici della città. 

IL COLORE DEL GIALLO – 1° EDIZIONE 17 e 18 novembre (luoghi in via di definizione) Festival letterario-cinematografico


