Castell’Arquato 2010
Calendario manifestazioni (provvisorio al 06.05.2010)
Data

ora

14/03/2010

LUOGO

MANIFESTAZIONE

ORGANIZZATORE
e

Piazza municipio

Artigianato,
vecchierie
mercatino biologico

Piazza Municipio

“Balon suta al castel” Partita (0523.804181
proloco.carquato@libero.it ) e
di calcio medievale

Val d’arda promotion

Pro-Loco castell’arquato
05/04/2010

Pomeri
ggio

descrizione
Mercatino di incontro tra artigiani e antiquari con bancarelle
di prodotti alimentari biologici h 9-19.
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it
Nella piazza municipale divertente partita di calcio in
costume con pallone di stracci. Rivisitazione di una vecchia
tradizione locale

USD Arquatese calcio
Val d’arda promotion

Mercatino di incontro tra artigiani e antiquari con bancarelle
di prodotti alimentari biologici h 9-19.
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it

Vintage Day

Tenuta vitivinicola croci

Terzo raduno moto cross d’epoca (ricavato devoluto ad
Emergency)

Palazzo podestà

SETTIMANA della didattica in
Archivio

Biblioteca comunale, archivio di
stato

Piazza europa via
roma

Artigianato,
vecchierie
mercatino biologico

Val d’arda promotion

20/03/2010
–
10/05/2010

Podestà
LOGGIATO

Mostra SEICINQUEZERO

16/05/2010

Via sforza caolzio

Via
Margutta
Castell’Arquato

16/05/2010

Tenuta vitivinicola
Croci

Legeland Marathon Night

Palestra comunale
Campo
sportivo
comunale

11/04/2010

02/05/2010
06/05/2010

20,30

09/05/2010

29/05/2010
1029/05/2010

H21

Piazza Europa/via
Roma

Artigianato,
vecchierie
mercatino biologico

Tenuta vitivinicola
Croci

e

e

Bruno
Maraglio
patrocinio del comune

a

Galleria transvisionismo

con

Dalle 20,30: presentazione libri Maria Rosaria Auricchio
“Arte e devozione rurale”, presentazione progetto ragazzi
“Arrivano i topi d’archivio”
Mercatino di incontro tra artigiani e antiquari con bancarelle
di prodotti alimentari biologici h 9-19.
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it
La Rocca Viscontea Seincentocinquant’anni fa. Mostra
sulla Rocca e iniziative collaterali.
Sabato e festivi 10-18; feriali 10,30-12,30 e 14,30-17,30
CHIUSO IL LUNEDI
INFO 334.9790207 info@visitacastellarquato.it e
348.2421532 info@guidoriccio.it www.visita
castellarquato.it
La via principale si trasforma in galleria a cielo aperto, con
artisti di differenti paesi e impegnati di varie tipologie
espressive.
Info: stefano sichel 347.5278955

Tenuta vitivinicola croci

Raduno in notturna Land Rover d’epoca tra le colline della
val d’arda

Saggio di danza Arteare

Associazione arteAre
www.arteare.org

Saggio danza moderna delle allieve Arteare
Castell’Arquato

Torneo Pulcini e primi calci

Usd arquatese

Torneo per 8-10 anni
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Castell’Arquato 2010
30/05/2010

Pomeri
ggio

Parco delle Driadi
Tenuta vitivinicola
Croci
Campo sportivo o
Parco Driadi

05/06/2010
05/06/2010

Palazzo
Podestà
LOGGIATO

18/05/201006/06/2010

13/06/2010

13/06/2010

Laboratorio
bambini

creativo

per

Tenuta vitivinicola croci

Giro in fuori strada e giochi di abilità per i bambini di
chernobyl

Festa dello Sportivo

Usd arquatese

Festa di fine anno dell’associazione sportiva con Stand
gastronomici

MOSTRA Relief

FONDAZIONE
D’ARSOSCAR SIGNORINI Onlus
www.fondazionedars.it
info@fondazionedars.it

Trophy tour castell’arquato

del

PIAZZA
MUNICIPIO

Artigianato,
vecchierie
mercatino biologico

e

Via sforza caolzio

Via
Margutta
Castell’Arquato

a

Da
venerd
ìa
domeni
ca

Viale Remondini e
paese

15a Vernasca Silver Flag

H 21

Piazza
Europa
(Basso paese)

Commedie dialettali

1920/06/2010

Parco delle driadi

Festa insieme – Una rotonda
sull’Arda

22/06/2010

Parco delle Driadi

Burraco e gutturnio

Piazza Europa

Commedie dialettali

Campo sportivo o

Mini torneo primi calci

11-1213/06/2010

1617/06/2010

2324/06/2010
21-

H21

Laboratorio creativo per bambini 3-12 anni, con animazione
della Compagnia Fantulin.
Info genitori.castellarquato@gmail.com

Associazione Genitori

Val d’arda promotion

Galleria transvisionismo

Club Piacentino
moto d’Epoca

Auto

RELIEF
mostra bi-personale di
VALERIO SALTARELLI SAVI e CRISTIANO TASSINARI
a cura di Chiara Canali
inaugurazione: domenica 16 maggio alle ore 11,30
orari: sabato e festivi 11-12,30 /15-18.30
INFO Roberta Castellani 338.2531126
Mercatino di incontro tra artigiani e antiquari con bancarelle
di prodotti alimentari biologici h 9-19.
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it
La via principale si trasforma in galleria a cielo aperto, con
artisti di differenti paesi e impegnati di varie tipologie
espressive.
Info: stefano sichel 347.5278955

e Historic Hillclimb - Concorso Dinamico di Restauro e

http://www.cpae.it/silverflag/index.h
tm

Pro Loco Castell’Arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )
AVIS castell’arquato
www.aviscastellarquato.it
Pro Loco Castell’Arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )
Pro Loco Castell’Arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )
Usd arquatese

Conservazione per vetture storiche da competizione che si
svolge fra Castell’Arquato e Vernasca. Importantissima
manifestazione del settore dell’automobilismo storico.
Rassegna di commedie in dialetto
Info 0523.804181 proloco.carquato@libero.it
Festa con stand gastronomici che propongono piatti tipici
locali. Con intrattenimento danzante e spettacoli vari.
Concorso canoro “una rotonda sull’Arda”
Torneo di burraco All’interno della struttura in centro paese
torneo di carte, iscrizioni in loco. Con degustazione di
gutturnio
Info 0523.804181 proloco.carquato@libero.it
Rassegna di commedie in dialetto.
Info 0523.804181 proloco.carquato@libero.it
Torneo 5-7 anni
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Castell’Arquato 2010
26/06/2010

campetto
pallavolo

2627/06/2010

Parco delle driadi

castell’arquato
Festa insieme – Una rotonda AVIS
www.aviscastellarquato.it
sull’Arda

27/06/2010

Viale Remondini e
Passaggio
provinciale
per
LugagnanoVernasca

34a Castell’Arquato-Vernasca moto d’Epoca

01/07/2010

02/07/2010

Parco delle driadi

21,30

Giardini
vigevani

palazzo

Club

Piacentino

Auto

Festa con stand gastronomici che propongono piatti tipici
locali. Con intrattenimento danzante e spettacoli vari.
Concorso canoro “una rotonda sull’Arda”

e

http://www.cpae.it/

Burraco e gutturnio

Pro Loco Castell’Arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )

Musica in castello

Associazione
piccola
orchestra
italiana
con
patrocinio
del
comune.
www.piccolaorechestraitalia
na.it

Torneo di burraco All’interno della struttura in centro paese
torneo di carte, iscrizioni in loco. Con degustazione di
gutturnio
Info 0523.804181 proloco.carquato@libero.it
Concerti suggestivi nello spazio raccolto dei Giardini di
Palazzo Vigevani Gravaghi.
I SOLISTI DI PARMA
Da Rossini a Gershwin.
In caso di maltempo: Palazzo del Podestà
Cell. 335-472090
www.musicaincastello.it
Mercatino di incontro tra artigiani e antiquari con bancarelle
di prodotti alimentari biologici h 9-19.
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it

04/07/2010

via roma VIALE
RIMEMBRANZE

Mercatino

Val d’arda promotion

04/07/2010

Vie paese

MARCIA AVIS

AVIS VIGOLO MARCHESE

Paese

Tappa Milano Taranto

Moto Club Veteran “San Passaggio in notturna della corsa di motorismo storico (1°
tappa Milano-Pisa) con eventi e mercatini a tema nella
Martino”
giornata di domenica

04/07/2010

notte

07/07/2010

21

08/07/2010

09/07/2010
610/07/2010

21

Palazzo
podestà

del

Festival chitarristico “Città di OrchestrAmadeus
338.6078817
Castell’Arquato”
Pro Loco Castell’Arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )

Parco delle driadi

Burraco e gutturnio

Palazzo
podestà

del

Festival chitarristico “Città di OrchestrAmadeus
338.6078817
Castell’Arquato”

Palazzo
Podestà

del

Corso e master estivo chitarra 338.6078817

OrchestrAmadeus

Serie di concerti di artisti di qualità con la chitarra
protagonista.
Concerto del chitarrista Edoardo Dadone.
Torneo di burraco All’interno della struttura in centro paese
torneo di carte, iscrizioni in loco. Con degustazione di
gutturnio
Info 0523.804181 proloco.carquato@libero.it
Serie di concerti di artisti di qualità con la chitarra
protagonista.
Concerto del chitarrista Tilman Hoppstok (Germania)
L’associazione culturale e musicale OrchestrAmadeus
organizza un corso intensivo di chitarra (docenti Piera
Dadomo, Vincenzo Torricella, Tilman Hoppstock). Con
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Castell’Arquato 2010
concerto degli allievi

10/07/2010
1011/07/2010
11/07/2010
13/07/2010

Piazza municipio

Cena medievale – Ricordanze
Arti & Mestieri
di sapori

Parco delle driadi

Festa parrocchia

Campo sportivo

“Aspettando la finale”
“Tango. Aspettando il festival”

Piazza municipio

ANSPI
CASTELL’ARQUATO

Stand gastronomici

Usd arquatese

Maxischermo per la finale di coppa del mondo di calcio
Esibizione tango.

15/07/2010

Parco delle driadi

Burraco e gutturnio

Pro Loco Castell’Arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )

1718/07/2010

Parco delle driadi

Festa parrocchia

ANSPI CASTELLO

18/07/2010
1720/07/2010
21/07/2010
(data
da
modificare)
2425/07/2010

Stand gastronomici

Via sforza caolzio

Via margutta a castell’arquato Galleria transvisionismo

Vigolo

Festa della birra

Festa con stand gastronomici e intrattenimento musicale

Parco delle Driadi

Serata musicale
delle chitarre”

Proloco Vigolo Marchese

“la

notte Pro Loco Castell’Arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )

Festa della Burtleina

Pro Loco Bacedasco Alto
0523.895215

25/07/2010
DA
CONFERM
ARE

Piazza Municipio

“Miss Italia Day”

Book&Look promotion

31/07/2010

Piazza Municipio

Concorso Lirico Luigi Illica

Pro-Loco castell’arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )

06/08/2010

Parco delle Driadi

Musica anni ‘60

Val d’arda promotion

Piazza europa Via
roma

Mercatino

Val d’arda promotion

2122/08/2010

Torneo di burraco All’interno della struttura in centro paese
torneo di carte, iscrizioni in loco. Con degustazione di
gutturnio
Info 0523.804181 proloco.carquato@libero.it

La via principale si trasforma in galleria a cielo aperto, con
artisti di differenti paesi e impegnati di varie tipologie
espressive.
Info: stefano sichel 347.5278955

Piazza Bacedasco

sera

Cena nella piazza municipio con menù e intrattenimento a
tema (solo su prenotazione c/o Castelli del Ducato)

Serata musicale dal vivo: country-rock
Info 0523.804181 proloco.carquato@libero.it
Festa gastronomica in onore della tradizionale “bortellina”,
sorta di schiacciata cotta di acqua e farina, ottima con
salumi e formaggi locali.
Selezione provinciale e Finale Regionale di Miss Emilia in
passerella con al suggestione della piazza municipio.
Elezione di Miss Castell’Arquato 2010 e Miss Bellezza
Emilia Romagna 2010. La vincitrice del titolo regionale
partecipa di diritto alle Pre-Finali Nazionali di Miss Italia.
Concerti e momenti dedicati alla lirica per giovani
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it
Mercatino di incontro tra artigiani e antiquari con bancarelle
di prodotti alimentari biologici h 9-19.
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it
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Castell’Arquato 2010
22/08/2010

Piazza San Carlo

Lady Miss Valdarda

Ass. Valdarda Promotion

27-2829/08/2010

Piazza bacedasco
alto

Festa dell’Uva e del vino

Proloco Bacedasco

4
o
11/09/2010

Campo sportivo o
piazza municipio o
Parco

Presentazione società

Usd arquatese calcio

Concorso di bellezza e spettacoli di cabaret. Con prefinale
il 21 al Parco delle Driadi. Val d’Arda Promotion
0523.803660 / 393.7053201 va.promotion@libero.it
Festa in onore della vendemmia e della cultura del vino
locale, con stand gastronomici, danze, eventi legati alla
vitivinicoltura. Marcia e palio delle botti.

V edizione della due giorni medievale.
Sabato e domenica viene allestito un accampamento
medievale, ove sono in programma anche il torneo di
combattimento in armatura, giochi medievali per bambini e
spettacoli vari. Il paese è animato da mercanti, armati,
popolani in corteo, ballerine. In Piazza del Municipio alla
sera del sabato e nel pomeriggio della domenica spettacoli
a tema. Si può partecipare come figuranti in costume
medievale.
La via principale si trasforma in galleria a cielo aperto, con
artisti di differenti paesi e impegnati di varie tipologie
espressive.
Info: stefano sichel 347.5278955
Serie di concerti di artisti di qualità con la chitarra
protagonista.
Concerto inaugurale della mostra del pittore Luciano Tinelli
– Coro “Costanzo Porta” di Cremona, direttore Antonio
Greco

10-1112/09/2010

Lungoarda,
Podestà
Piazza
municipio

Rivivi il medioevo

12/09/2010

Via sforza caolzio

Via margutta a castell’arquato

Galleria transvisionismo

Palazzo Podestà

Festival chitarristico
Castell’Arquato”

338.6078817

Tenuta vitivinicola
Croci

Cross Country

CEA/Biblioteca

Nati per Leggere. Incontri per
genitori sull’importanza della
lettura ai bambini

Biblioteca Comunale

Due serate condotte dalla D.ssa Cristiana Donato, con il
coordinamento della biblioteca, sul valore emozionale e
affettivo, ma anche sociale e per lo sviluppo cognitivo della
lettura in età prescolare.
L’appuntamento annuale per parlare di geologia,
paleontologia musei e aree protette un'occasione per
passare una giornata insieme nella “culla” del Pliocene.
Convegno e attività collaterali in via di definizione.

Serate, letture e altro inserito nella campagna nazionale
“Ottobre piovono libri”

18/09/2010

20

26/09/2010
Settembre/o
ttobre 2010

H
20.30

Pro loco castell’arquato
(0523.804181
–
proloco.carquato@libero.it )

“Città

di OrchestrAmadeus

Tenuta vitivinicola croci

Fine
settembreprimi
di
ottobre 2010

Museo Geologico
G.Cortesi
–
Palazzo
del
Podestà

Pliocenica 2010

Museo geologico Cortesi,
Riserva del piacenziano,
Servizio Geologico ER. Per
iscrizioni: 0523.804266
info@museogeologico.it

Ottobre
2010

Biblioteca
Comunale
Palazzo
Podestà

Ottobre piovono libri

Biblioteca comunale (0523.804008
biblioteca@comune.castellaquato.
pc.it)

–
del

Prova provinciale Cross Country FMI organizzato da
MotoFuria
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Castell’Arquato 2010
03/10/2010

Lungoarda

10/10/2010
03/10/2010
AL
2/11/2010
19/11/2010

Festa castagne
d’epoca

H 21

Piazza municipio

Mercatino

Palazzo
podestà.
LOGGIATO

del

MOSTRA Non
(marco lodola)

Palazzo
Podestà

del

Centro
parrocchiale mater
dei
Collegiata santa
maria assunta

e

AVIS CASTELL’ARQUATO Ormai tradizionale festa d’autunno in onore della Castagna,
CPAE con stand gastronomici e Mostra di trattori e macchine

trattori e

solo

luce

Incontro “Il Crocifisso,
politica, la cultura"

la

www.aviscastellarquato.it
www.festadellecastagne.it

agricole d’epoca, con sfilata dei mezzi.

Val d’arda promotion

Mercatino di incontro tra artigiani e antiquari con bancarelle
di prodotti alimentari biologici h 9-19.
Val d’Arda Promotion 0523.803660 / 393.7053201
va.promotion@libero.it

FONDAZIONE
D’ARS-OSCAR
SIGNORINI
Onlus
www.fondazionedars.it
info@fondazionedars.it

INFO Roberta Castellani 338.2531126

ViVe e Il Borgo delle Arti

Fa parte di “Aeropago. Colloqui pubblici sul senso civico
2010”

Festa e tombolata di Natale

Usd arquatese

Notte di Luce

Parrocchia Santa Maria Tradizionale concerto nella collegiata (data da confermare)
Assunta (0523.805151)

Piazza Municipio

Festa di Santa Lucia

Associazione Genitori

Da castell’Arquato
a Vigolo Marchese

Fiaccolata AVIS

AVIS Castello e Vigolo

Percorso podistico non competitivo con ristoro e brindisi
finale

22
o pomeri Piazza Municipio
ggio/se e vie del Paese
23/12/2010

Auguri Sotto l’Albero

Pro-Loco castell’arquato
(0523.804181
proloco.carquato@libero.it )

Come ogni anno la pro-loco festeggia il Natale in Piazza
(data da confermare)

2730/12/2010

Campo sportivo o
piazza municipio

Saluti per l’arrivo del nuovo
anno

USD Arquatese

06/12/2010
–
31/01/
2011

Palazzo
Podestà

Un mondo di presepi

Pro Loco Castell’Arquato
Nel palazzo del Podestà torna la tradizionale mostra di
(0523.804181
presepi provenienti da tutto il mondo (0523.804181).
proloco.carquato@libero.it )

11/12/2010
12/12/2010

21

12/12/2010

Pomeri
ggio

2021/12/2010

sera
Tardo

ra

del

Note:



Date di mostre ed esposizioni artistiche sia nel Palazzo del Podestà che nello spazio privato ma aperto al pubblico dell’Antica Pretura saranno segnalate
anche a parte sul sito del comune.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Attività culturali e turistiche, Biblioteca al numero +39.0523.804008 – biblioteca@comune.castellarquato.pc.it
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Sono possibili modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto indicato sopra, per aggiornamenti in tempo reale consultare il sito
www.comune.castellarquato.pc.it.
Per i casi in cui non è presente un recapito dell’organizzatore fare riferimento alla Biblioteca comunale (0523.804008 –
biblioteca@comune.castellarquato.pc.it ).
Chi volesse segnalare un evento da inserire contatti l’ Attività culturali e turistiche, Biblioteca al numero +39.0523.804008 –
biblioteca@comune.castellarquato.pc.it
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