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CRONACA

I venerdì di Giorgia Buscarini non
saranno solo ''settembrini''
Musica in piazza Cavalli, Duomo e Borgo. Negozi aperti e
tanta gastronomia

PIACENZA - I "Venerdì settembrini" si faranno, ma non
solo in settembre. Sembra, infatti, che una delle date su

cui sta lavorando il
team capitanato
da Giorgia
Buscarini (che ha
preso il posto di
Katia Tarasconi al
timone della
cabina di regia del
centro storico) sia
il 2 di ottobre, nel
weekend dedicato
al pomodoro con

l'attesa kermesse "Oro Rosso". Il programma di settembre
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Artisti Uniti per Piacenza.
Paolo Cordani: ''incassati
15.000 euro. Zero le spese''
Soddisfatto il timoniere dell'evento che
ringrazia la squadra e i volontari
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Artisti Uniti per Piacenza.
Piazza piena per il concerto
in favore degli alluvionati
Sul palco Marco Rancati, Daniele
Ronda, Cani della Biscia, Simone
Fornasari, Mattia Cigalini e molti altri
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Scottish Fest e Venerdì Expo
si faranno anche in caso di
pioggia FOTO
La festa di Sarmato si svolgerà tutta al
coperto. Programma ridotto per il venerdì autunnale
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Piacenza. Domani sera il
centro torna a fare festa con
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è già molto ricco, con Mercato Europeo, Festival del
Diritto e altre iniziative slegate dalla continuity, pertanto
si vocifera che verrà organizzata una festa di fine estate a
metà mese (probabilmente il 18). L'appuntamento
successivo, per evitare sovrapposizioni, slitterebbe quindi
al primo weekend di ottobre.

Quanto al programma, si parla di eventi musicali nelle
principali piazze (Cavalli, Duomo e Borgo), del
coinvolgimento delle principali vie commerciali e di un
ricco calendario di iniziative gastronomiche.
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musica e gastronomia
Tributo ai Moda' in Piazza Cavalli.
Gaber e Jannacci in Duomo. Curve Pericolose in Borgo
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Mercoledì 7 ottobre Concerto
in piazza Cavalli per gli
alluvionati
Tutte le star piacentine sul palco.
L'elenco dei negozi dove acquistare i
biglietti
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Piacenza SummerEnds. I
Venerdì Settembrini
rianimano il centro storico
Food e musica nelle piazze con iBaio
Live Band, Curve Pericolose e Simone
Fornasari
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Tendenze 3.0. Innovare senza
stravolgere. Più di 250
musicisti a Spazio 4
Una tre giorni dal 18 al 20 settembre
con al timone, per la prima volta,
l'associazione CrowsE20

Venerdì Piacentini 2015: il video
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