
  una
cattedrale,

una
città

Rassegna autunnale 
di eventi culturali

dal 20 settembre al 22 ottobre 2022 a Piacenzamer 12
ottobre

sab 15
ottobre

 “DESTINAZIONE AMERICA”: IL  MES  PER I BAMBINI
Un viaggio fisico, un viaggio umano indietro nel tempo, quando gli italiani erano costretti 
a lasciare il loro paese per altre destinazioni, in cerca di opportunità, speranze e nuovi 
sogni. Perché partivano? Dove erano diretti? Come affrontavano il viaggio e cosa c'era ad 
attenderli? Viviamo insieme questo itinerario all'interno del MES, Museo dell'Emigrazione 
Scalabrini, per imparare a conoscere, tra racconti e schede didattiche, storie e 
protagonisti di una realtà lontana, ma ancora tanto attuale. 
Contributo part.: 4 € - Prenotazione obbligatoria

 VISITA AI LUOGHI 
 SCALABRINIANI

mer 19
ottobre

sab 22
ottobre

 A DORSO DI MULO: LE VISITE PASTORALI  DI  
 MONS. SCALABRINI - CONFERENZA ON LINE
La figura del Santo Scalabrini come padre dei migranti e come Vescovo che attraversò 
tutto il vasto territorio diocesano a dorso di mulo, compiendo più visite pastorali di ogni 
altro, toccando e benedicendo la maggior parte delle chiese parrocchiali – anche le più 
isolate -, raccontata dal missionario scalabriniano padre Mario Toffari, da sempre in 
prima linea nella difesa dei diritti dei migranti.
Evento gratuito - iscrizione sul sito www.cattedralepiacenza.it/event/visite

 SANTA GIUSTINA:   
 IMMAGINI, 
ICONOGRAFIA E STORIA 
DELLA COMPATRONA
CONFERENZA ON LINE

Un’ agile conferenza alla scoperta delle 
molteplici immagini di Santa Giustina 
d'Antiochia e della sua importanza 
cultuale per la diocesi tutta. Scopriremo 
insieme quali e quante rappresentazioni 
della santa siano presenti presso la 
Cattedrale: sculture antiche e 
contemporanee, dipinti inediti, affreschi, 
codici miniati, reliquiari e documenti di 
oltre mille anni fa, scoprendo ogni 
iconografia e stile attraverso i secoli.
Evento gratuito - iscrizione sul sito 
www.cattedralepiacenza.it/event/giustina

SOLENNITÀ DI SANTA GIUSTINA - CELEBRAZIONI RELIGIOSE
TRIDUO
in Cattedrale
davanti

all'urna della Santa
alle ore 17.30 recita del S. 
Rosario, preghiera a Santa 
Giustina Vespri e S. Messa

SS.Messe:
Ore 9.00 (In S. 
Rocco) Ore 11.00 S. 
MESSA SOLENNE 

con la partecipazione del coro S. 
Giustina della  Cattedrale, Ore 
18.00: Vespri Solenni e S. Messa

22-24
settembre

25
settembre

SS. Messe: 
Ore 10,30 
Ore 18.00: Vespri 
solenni e S. Messa 

presieduta dal Vescovo Adriano 
nell’anniversario della sua
ordinazione episcopale

26
settembre

DOMENICA S. GIUSTINA

info e prenotazioni: cattedralepiacenza.eventi@gmail.com | T. 349 80 78 276
(numero attivo dalle 10:00 alle 18:00)

DIOCESI
PIACENZA-BOBBIO

15:00

Evento gratuito - prenot. consigliata
ritrovo presso la Basilica di S. Antonino

18:00

14:30

 VISITA AI LUOGHI SCALABRINIANI15:00
Evento gratuito
prenot. consigliata
ritrovo in S. Antonino

18:00

 VISITA AI LUOGHI SCALABRINIANI Evento gratuito
prenot. consigliata
ritrovo in S. Antonino

15:00



20-24
settembre

sab 24
settembre

dom 25
settembre

 VISITA  SCRIPTA MANENT: ARCHIVIO STORICO
Itinerario esclusivo nell’Archivio Storico della Cattedrale, dove sono esposti i più 
preziosi documenti conservati dall’Alto Medioevo ad oggi, per rileggere il nostro Duomo 
attraverso una cronistoria fatta di antiche carte e testimonianze, che sono parte 
integrante della nostra memoria e del nostro presente. 
Contributo di partecipazione: 5 € - prenotazione obbligatoria

mer 28
settembre

 PREGHIERE NEL  
 MELODRAMMA:
CONCERTO LIRICO PER CORO, 
SOLI E ORCHESTRA
Nella Collegiata di Santa Maria Assunta 
di Castell’Arquato (PC)

Coro Vallongina di Fiorenzuola d’Arda
Orchestra sinfonica dei Colli Morenici
Direttore Concertatore
M° DON ROBERTO SCOTTI

Evento gratuito senza prenotazione
fino ad esaurimento posti disponibili

 CONFERENZA ONLINE  A CURA DI TIZIANO FERMI
La storia del complesso episcopale e della Cattedrale di Santa Maria e Santa 
Giustina attraverso le fonti dell'Archivio/Biblioteca Capitolare e di altri archivi.
Il racconto delle vicende storico-spirituali-artistiche della chiesa matrice piacentina e 
degli edifici che la affiancavano attraverso la ricca documentazione medievale 
dell'Archivio e della Biblioteca Capitolare della Cattedrale.
Evento gratuito - iscrizione sul sito www.cattedralepiacenza.it/event/fermi

LA CATTEDRALE DI PIACENZA E LA CIVILTÀ MEDIEVALE
Dal 20 al 24 settembre 2022 nell’ambito dei festeggiamenti per i 900 anni della 
Cattedrale di Piacenza e della Collegiata di Castell’Arquato, la diocesi di 
Piacenza Bobbio, con la curatela del Prof. ARTURO CARLO QUINTAVALLE, 
organizza un convegno internazionale dal titolo “LA CATTEDRALE DI PIACENZA E 
LA CIVILTA’ MEDIEVALE”. 
Iscrizione obbligatoria (prevista quota di iscrizione) su www.cattedralepiacenza.it/convegno

 VISITA AI LUOGHI 
 SCALABRINIANI
Alle 15:00 l’Ufficio diocesano per i Beni 
culturali accompagnerà i piacentini a 
scoprire i cinque luoghi scalabriniani 
presenti a Piacenza: la Casa provinciale 
delle Suore scalabriniane, la Casa Madre 
dei Missionari Scalabriniani (dove sarà 
possibile parlare con i missionari 
stessi), la basilica di Sant’Antonino, la 
Cattedrale e la cappella vescovile nel 
complesso dell’Episcopio di Piacenza.
Evento gratuito - prenot. consigliata
ritrovo presso la Basilica di S. Antonino

L’evento si ripete il 12, 15 e 22 ottobre

ven 30
settembre

 VISITA GUIDATA - SANTA GIUSTINA: UN    
 PERCORSO PER IMMAGINI DI UN’INTITOLAZIONE
Avete mai notato quante immagini sono dedicate alla nostra compatrona Santa Giustina? 
Passeggiando tra il museo e la cattedrale, in una appassionante visita, scopriremo insieme 
quali e quante rappresentazioni della santa siano presenti: tra sculture antiche e 
contemporanee, dipinti inediti, affreschi, codici miniati, reliquiari e documenti di oltre mille 
anni fa, compiremo un viaggio per comprendere una parte fondamentale della storia della 
nostra città e di un culto fortemente radicato. 
In conclusione è previsto un piccolo rinfresco con prodotti locali. 
Contributo part.: 10€ - Prenotazione obbligatoria

sab 1
ottobre

 VISITA GUIDATA PER BAMBINI - SANTA GIUSTINA E LA  
 CATTEDRALE DI PIACENZA: UN LEGAME LUNGO SECOLI
Chi è Santa Giustina? Perché la troviamo rappresentata spesso in Cattedrale? E come 
mai è raffigurata in modi differenti? Attraverso gli spazi del Duomo e del Museo Kronos 
i bambini verranno accompagnati da un racconto guidato narrato dalla protagonista 
stessa, conosciamo insieme questo personaggio molto particolare e il suo legame con la 
Cattedrale e l'intera città. Contributo di part.: 5 € - Prenotazione obbligatoria

lun 26
settembre

Santa
Giustina

 PRESENTAZIONE
 FRANCOBOLLO E
ANNULLO FILATELICO
Alle ore 17.00, presso la Cattedrale di 
Piacenza, alla presenza delle Autorità 
locali, si terrà la celebrazione di 
presentazione del francobollo dedicato 
ai 900 anni della Cattedrale di Piacenza 
con relativo duplicato annullo filatelico 
nel giorno stesso di emissione (servizio 
attivo fino alle ore 19)
Evento gratuito senza prenotazione

 UN’ OPERA AL MESE
Nella cornice del Museo Kronos, verrà 
presentata al pubblico la nuova opera 
che prenderà posto – per un mese – 
nello spazio dedicato all'esposizione 
temporanea dei tesori artistici del 
patrimonio culturale diocesano, ai fini di 
una loro maggiore valorizzazione.Per il 
mese di settembre troverà collocazione 
l’opera di Po Yong  “Senza titolo”  
proveniente dai depositi del Museo 
Collezione Mazzolini di Bobbio.
Evento gratuito - Prenot. consigliata

mer 5
ottobre

 VISITA GUIDATA VIRTUALE - I LUOGHI SCALABRINIANI A PIACENZA
In occasione della santificazione del Vescovo Scalabrini una nuova visita virtuale alla 
scoperta dei cinque luoghi scalabriniani presenti a Piacenza: la Casa provinciale delle 
Suore scalabriniane, la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, la basilica di 
Sant’Antonino, la Cattedrale e la cappella vescovile nel complesso dell’Episcopio di 
Piacenza. Verrà così creato uno spazio virtuale di incontro, la possibilità di riavvicinare la 
diocesi e le comunità che ora vivono oltreoceano.
Evento gratuito - iscrizione sul sito www.cattedralepiacenza.it/event/scalabrini

dom 9
ottobre

 VISITA GUIDATA - TRA IL PAPATO E L'IMPERO:  
 LA CATTEDRALE E IL MONASTERO DI SAN SISTO, 
 POLI OPPOSTI NELLA CITTÀ 
Collocati ai margini opposti di Piacenza, il complesso vescovile e il monastero di San 
Sisto si configurano come centri religiosi, spirituali, ma anche di potere all'interno della 
città medievale. Con un percorso itinerante tra la Cattedrale e la chiesa di San Sisto 
andremo alla scoperta dell'importanza, non solo spirituale, di questi due fondamentali 
poli cittadini. Contributo di partecipazione: 6 € - Prenotazione obbligatoria

15:00

15:00 17:30

17:00 21:00

18:00

18:15

15:30

21:00

15:30


