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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – DICEMBRE 2014
Escursioni e Visite guidate
Monteveglio (BO)
De Gustibus - Passeggiate enogastronomiche
Gustose passeggiate nel territorio di Monteveglio
dal 27/11/2014 al 23/04/2015
Corno alle Scale (BO)
CIASPOLANDO
Ogni domenica passeggiata guidata con racchette da neve
dal 07/12/2014 al 29/03/2015

Fiere ed Esposizioni
Bologna (BO)
Il Motorshow 2014
Nove giorni di spettacolo tra automobile, motorsport, test drive
dal 06/12/2014 al 14/12/2014
Bologna (BO)
FRUIT EXHIBITION 2014
Market, talks e workshop di editoria creativa e graphic design - 3°
edizione dal 12/12/2014 al 14/12/2014

Bologna (BO)
"ASPETTANDO GIOVANNI DA MODENA" LA MINIATURA A
BOLOGNA TRA IL 1390 E IL 1450 NEI CODICI DEL MUSEO CIVICO
MEDIEVALE
dal 16/09/2014 al 12/04/2015
Bologna (BO)
DAVID LYNCH: THE FACTORY PHOTOGRAPHS
111 opere di David Lynch in anteprima nazionale al MAST
dal 17/09/2014 al 31/12/2014
Bologna (BO)
MAX KLINGER. L'INCONSCIO DELLA REALTA'
In esposizione 116 opere del Maestro tedesco
dal 25/09/2014 al 14/12/2014
Castenaso (BO)
Giovanni Gozzadini e la scoperta del Villanoviano
In mostra al MUV i primi reperti scoperti a Villanova
dal 25/10/2014 al 02/06/2015

Musica

Mercatini e Mostre Mercato

Bologna (BO)
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA - STAGIONE D'OPERA E
BALLETTO 2014
dal 01/04/2014 al 10/12/2014

Bologna (BO)
REGALI A PALAZZO 2014
L'artigianato in vetrina a Palazzo Re Enzo - 9° edizione
dal 05/12/2014 al 08/12/2014

Casalecchio di Reno (BO)
CONCERTI ALL'UNIPOL ARENA
06/11/2014, 08/11/2014, 15/11/2014, 21/11/2014, 27/11/2014,
14/12/2014, 19/12/2014, 01/02/2015, 11/04/2015 e 15/05/2015

Mostre
Anzola dell'Emilia (BO)
LE TERRAMARE
Mostra e nuova sede espositiva dal 17/12/2011 al 31/12/2015

Bologna (BO)
ZUBIN MEHTA - ORCHESTRA DEL MAGGIO FIORENTINO
Concerto straordinario di Natale al Paladozza
dal 11/12/2014 al 11/12/2014
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Sagre e Feste
Molinella (BO)
INVESTITURA DEL MAIALE
Festa della carne del maiale
07/12/2014
Sant'Agata Bolognese (BO)
FESTA DAL NINEN
Festa del maiale
07/12/2014
Bologna (BO)
Capodanno DALLALTO e Rogo del Vecchione
Bologna si accende DALLALTO. Capodanno a Bologna con il Vecchione di
Andreco e il dj-set degli M+A e dj Scratchy
dal 31/12/2014 al 31/12/2014
A Budrio (BO) dal 06/09/2014 al 06/12/2014 “Nonsoloarte”
Torna dopo la pausa estiva l'appuntamento della prima domenica
del mese a Budrio con lo storico mercato antiquario, il
collezionismo, la mostra-scambio ed il mercato... [continua]

A Bologna (BO) dal 17/11/2014 al 26/12/2014 “Fiera di Santa
Lucia”
Le bancarelle di dolci, le decorazioni per l'albero di Natale, i
personaggi per il presepio e tanti articoli per i regali creano la
magica atmosfera natalizia rinnovando... [continua]
A Bologna (BO) dal 20/11/2014 al 26/12/2014 “Mercatino di
Santa Lucia”
Il mercatino di Santa Lucia si svolge a Bologna presso il Portico
della Chiesa dei Servi. Le bancarelle offrono ai visitatori addobbi di
natale, decorazioni, candele,... [continua]
A Bologna (BO) il 01 dicembre 2014 “Dieci anni del Morandini”
Il 1 dicembre 2007 presso la Cineteca di Bologna avrà luogo la
presentazione del Morandini 2008. Per l’occasione verrà proiettato
il film “La donna che visse due volte”... [continua]

A Bologna (BO) dal 01 al 09 dicembre 2014 “Mercatino di Natale
Francese”
Bologna è la terza città italiana, insieme a Trieste e Vicenza, ad
ospitare il Mercato di Natale Francese. Dal 1° al 9 dicembre in
Piazza XX Settembre, negli spendidi... [continua]

A Bologna (BO) dal 01 al 17 dicembre 2014 “Cinema Novo: fame,
violenza ...”
CINEMA NOVO: Fame, violenza, sogno, a cura di Larissa Puentes in
collaborazione con Andrea Peraro (Cineteca di Bologna). Questa
iniziativa è nata con lo scopo di... [continua]

A Bologna (BO) dal 02 al 16 dicembre 2014 “Non solo dive.
Pioniere del ...”
Convegno e retrospettiva cinematrografica curati dalla
professoressa Monica Dall'Asta. Con questa manifestazione la
curatrice intende riportare alla luce il lavoro delle... [continua]

A Bologna (BO) il 03 dicembre 2014 “Per un Teatro di informazione”
Nell’ambito di CIMES laboratori per la città 07/08, eventi di teatro,
musica e cinema. Lunedì 3 dicembre alle 16 in Sala Teatro in via
Azzo Gardino 65/a sarà presente... [continua]

A Bologna (BO) il 05 dicembre 2014 “Teatro e informazione”
Mercoledì 5 dicembre ore 15.30-19 nel Teatro dei Laboratori DMS
(Via Azzo Gardino 65/a, Bologna): TEATRO E INFORMAZIONE
tavola rotonda coordinata da Gerardo Guccini.... [continua]

A Bologna (BO) dal 05 al 13 dicembre 2014 “Dopo la rivoluzione”
DOPO LA RIVOLUZIONE tendenze del cinema muto sovietico
Rassegna cinematografica a cura di Michele Canosa e Dunja Dogo
Dal 5 al 13 dicembre 2006 Aula... [continua]
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A Bologna (BO) dal 07 al 16 dicembre 2014 “Motor Show”
Salone internazionale dell'auto e della moto. "Motorshow" é la Fiera
più importante del settore: le Case automobilistiche e
motociclistiche presentano al Motor Show di... [continua]

A Bologna (BO) dal 07 al 20 dicembre 2014 “L'arte di moravia”
Vengono per la prima volta esposte alcune delle opere della
collezione dello scrittore Alberto Moravia, di cui ricorre quest'anno il
centenario della nascita. Schifano,... [continua]

A Bologna (BO) dal 07 al 22 dicembre 2014 “anar.C.ORD”
Le ceramiche di Paola Bandini, Mirco Denicolò, Andrea Veronica
Kotliarsky, Alessandro Neretti, Martha Pachon Rodriguez, Fiorenza
Pancino raccolte in una mostra curata da... [continua]
A Bologna (BO) il 11 dicembre 2014 “L'ombra dell'autore”
L’OMBRA DELL’AUTORE Teoria e storia dell’autore cinematografico
presentazione del libro di Guglielmo Pescatore lunedì 11 dicembre
2006 ore 19 ai Laboratori DMS -... [continua]
A Bologna (BO) il 11 dicembre 2014 “LA TELEVISIONE APERTA incontro co...”
Cimes presenta nell'ambito di Cimes, laboratori per la città 07/08
LA TELEVISIONE APERTA Martedì 11 dicembre ore 17 nel Teatro
dei Laboratori DMS (Via Azzo Gardino 65/a,... [continua]

A Bologna (BO) il 12 dicembre 2014 “Verbatim Theatre le voci
del nuovo ...”
Mercoledì 12 dicembre ore 16, ai Laboratori DMS (via Azzo Gardino
65/a, BO) Cimes, in collaborazione con Central School of Speech
and Drama – University of London... [continua]

A Bologna (BO) il 13 dicembre 2014 “Il teatro delle attrici:
ermanna mo...”
Il teatro delle attrici: ERMANNA MONTANARI video e incontro
mercoledì 13 dicembre 2006 dalle ore 15 in Auditorium Bologna,
Via Azzo Gardino 65/a

A Bologna (BO) il 14 dicembre 2014 “USTICA E LE ARTI Presentazione de...”
Cimes, nell'ambito di Cimes laboratori per la città 07/08 dedica un
pomeriggio ad approfondire il rapporto fra arte e società, in
relazione alla storia che lega la memoria... [continua]

A Castel Maggiore (BO) il 14 dicembre 2014 “Tre pezzi facili”
Venerdì 14 dicembre l'Associazione "Tra un atto e l'altro" presenta
l’Accademia degli Artefatti di Roma che con "Tre pezzi facili (Ballate
sul collasso del mondo)" porta... [continua]

A Bologna (BO) il 15 dicembre 2014 “Dracula e i suoi film”
DRACULA E I SUOI FILM Rassegna cinematografica In programma
due film cardine sul personaggio di Dracula. Saranno proposti: alle
ore 20.30: IL BUIO SI AVVICINA alle... [continua]
A San Giovanni in Persiceto (BO) il 15 dicembre 2014 “La corte
degli ar...”
Mercatino degli artisti che avviene ogni 3° sabato del mese. Il
mercatino è realizzato con la collaborazione della Proloco di S.G.
Persiceto e di EmporiumOpera... [continua]

A Crevalcore (BO) il 15 dicembre 2014 “DIPINGIAMO IL
NATALE”
Oltre 800 disegni che bambini e bambine e ragazzi e ragazze hanno
realizzato sul tema del Natale e che saranno esposti nelle vetrine in
piazza e nelle vetrine delle... [continua]

A Bologna (BO) il 17 dicembre 2014 “SULLE DITA DI UNA MANO
Bolivia, Bra...”
Cimes, nell'ambito di Cimes laboratori per la città 07/08 presenta
Lunedì 17 dicembre ore 21 ai Laboratori DMS (Via Azzo Gardino
65/a, Bologna): Compagnia Teatro... [continua]
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A Bologna (BO) dal 17/12/2014 al 06/01/2015 “Burattini a
Bologna”
L'atmosfera natalizia, le tradizioni e i valori più belli di questo
periodo, rivivono a Bologna presso le Sale Museali del Baraccano.
La mostra sarà aperta tutti i giorni... [continua]

A Budrio (BO) nel mese di dicembre 2014 “BUDRIO
COLLEZIONA”
Storica mostra-mercato dell'antiquariato, artigianato, cose vecchie
e collezionismo sotto i portici del centro storico di Budrio la prima
domenica del mese dalle 8 alle 18... [continua]

A Castel Maggiore (BO) il 18 dicembre 2014 “Jimmy Villotti "Il
Tempo d...”
Sala Teatro Biagi D'Antona, Via La Pira 54 ore 16:30 Jimmy Villotti
inaugura la sezione della rassegna sguardi intitolata "LIBERARE IL
TEMPO" Gli incontri della... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 2014 “Bologna Magica”
Passeggiate in cui all'arte si coniuga la storia magica di Bologna,
tra maghi, streghe e molto di più. 10 ottobre 2010 - Domenica
10,30-12,00 Le inquiete storie dei... [continua]

A Imola (BO) il 19 dicembre 2014 “Le ore piccole di Crexida Dorothy P...”
Le ore piccole è il racconto di un’insonnia, di una notte stralunata
passata tra ricordi, locali notturni, piccole disavventure e l’incontro
con personaggi buffi e... [continua]

A Crevalcore (BO) il 22 dicembre 2014 “ASPETTANDO IL
NATALE”
Partecipa anche tu vestiti da Babbo Natale e vieni in piazza a
Crevalcore domenica 22 dicembre. Per tutta la giornata ci sarà
l'esposizione di 960 disegni degli alunni... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 2014 “Mercatino mostra
scambio - pi...”
Dall'alba al tramonto il lungo portico e la piazza fanno da
contenitore al mercatino di antiquariato/collezionismo più bello di
Bologna. Il mercatino si svolge la terza... [continua]
A Castel Maggiore (BO) nel mese di dicembre 2014 “Vocazioni
teatrali + ...”
Il primo di quattro appuntamenti con "Vocazioni teatrali", allunga lo
sguardo sulla giovane scena italiana. Ai giovani artisti sono infatti
dedicati gli appuntamenti... [continua]

A San Giorgio di Piano (BO) nel mese di dicembre 2014 “Mercatino
del ta...”
Il Mercatino del tarlo e della ruggine di San Giorgio di Piano si
svolge ogni terza domenica del mese (escluso agosto) in via della
Libertà e nelle piazze Indipendenza e... [continua]

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di dicembre 2014
“Corte degli...”
Mercatino degli Artisti ogni 3° sabato del mese. Info:
www.emporiumopera.it

A Pieve di Cento (BO) nel mese di dicembre 2014 “Cose d'altri
tempi & C...”
Sono ben due i mercatini dell'antiquariato che potrete visitare a
Pieve di cento ogni quarta domenica del mese da maggio a
settembre. “Chi cerca trova” è situato nelle... [continua]

A Molinella (BO) nel mese di dicembre 2014 “Mercatino dello
scambio, ar...”
Oggetti di artigianato e da collezione nel borgo di Selva Malvezzi
(una frazione a 9 km da Molinella) più o meno ogni due mesi o in
occasione di come l'Epifania, la Festa... [continua]
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A San Pietro in Casale (BO) nel mese di dicembre 2014 “Mercatino
dell'a...”
Mostra mercato di antiquariato e modernariato che si svolge ogni
primo sabato del mese nel centro storico di San Pietro in Casale
dalle 7:30 alle 18:30. Fra le bancarelle... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di dicembre 2014 “Natale in
piazza”
San Pietro in Casale ed i suoi 11.800 abitanti sono pronti ad
accogliere nella centrale Piazza Martiri della Liberazione i Mercatini
di Natale. Tante novità, idee regalo,... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 2014 “Mercatino di Natale
e d’antiq...”
Presso i Locali della Parrocchia di San Vincenzo De Paoli per due
finesettimana si svolgerà il mercatino di Natale e di oggetti
d'antiquariato. Potrete trovare vari... [continua]

A Granaglione (BO) nel mese di dicembre 2014 “Il paese del
Natale”
Non solo un mercatino, non solo musica, non solo un presepe ma
un paese intero che cambia faccia e accoglie il Natale per tutte le
domeniche di dicembre. Info: Comune... [continua]

A Castiglione dei Pepoli (BO) nel mese di dicembre 2014 “Natale in
mont...”
A Castiglione dei Pepoli debutta il prossimo 8 dicembre il Mercatino
di Natale: per 2 week end (8/9 e 15/16) Piazza Libertà sarà ricca di
idee regalo, oggettistica e... [continua]
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