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ALTRE NEWS

Un caldo Venerdì Piacentino per la
Redazione del Civico 11
fotogallery

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Una serata tra musica, divertimento,  tness, chiacchiere in compagnia e
naturalmente qualche bibita fresca.

Ecco il fotoreportage della Redazione del Civico 11 ai Venerdì Piacentini di
Piacenza.

Il team giornalistico ospitato sulla homepage di PiacenzaSera.it (
) ha documentato la movida piacentina in una

delle sere più calde dell’anno.

Nelle foto di Sara, Luca, Simone, Paolo, Andrea le piazze con le
manifestazioni in programma.

Apprezzato dai redattori in particolare il concerto in piazza Cavalli dei
Milestone Plays Motown offerto da Anmil Piacenza.
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PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”

Piacenza 36°C 25°C

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Caldo e ozono ancora alle
stelle. Ma nel weekend un
po’ di sollievo previsioni

ALTRE NEWS

 Commenta

PSlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI PIACENZA

DALLA HOME

Ecco la presentazione della redazione del Civico 11.

Ai lettori più attenti non sarà sfuggito che da tre anni a questa parte c’è
gente nuova che fa giornalismo a Piacenza. Siamo noi della Redazione del
Civico11, una redazione speciale ospitata sulle colonne virtuali di
PiacenzaSera. Perchè questo nome un po’ criptico? Perchè teniamo le
riunioni nel nostro appartamento situato a Piacenza, in una via del centro
storico, al numero civico 11.

In questi anni abbiamo incontrato personaggi importanti, tra cui Eusebio
Di Francesco, Beppe Carletti e Massimo Vecchi dei Nomadi, visitato
diverse cooperative e le principali mostre organizzate in città, cioè
Guercino, Pordenone, Misteri della Cattedrale e Ligabue, intervistato i
candidati alle elezioni amministrative e il presidente della Fondazione
Toscani, e in ne organizzato gite (Festa del Torrone a Cremona). Abbiamo
poi seguito in diretta alcuni eventi, come il derby Piacenza-Pro Piacenza, il
Cuncertass e il Giro d’Italia, e partecipato attivamente all’organizzazione di
Profondo Giallo.

Ora tocca ai Venerdì piacentini! Continuate a seguirci, anche sui social, e
commentate!
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Sboccia l’incanto
dell’In orata a Chiaravalle. Il
30 concerto con un prezioso
Stradivari

Assigeco ingaggia la nuova ala
Santiangeli

Trenitalia ammette:
“Problemi di puntualità, da
lunedì nuovi treni”

Niente B per il Trapani? Si
“scalda” il Padova. Ma il club
siciliano “Nessuna
irregolarità”

LA RISPOSTA
Trenitalia ammette:
“Problemi di puntualità, da
lunedì nuovi treni”

DOPO L'ARRESTO
Caruso “sospeso” dal
Prefetto, lunedì il consiglio
comunale elegge il successore
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