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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – GIUGNO 2013
Eventi Multipli

Località varie del teritorio bolognese (BO) e modenese (MO)
VIE. SCENA CONTEMPORANEA FESTIVAL
dal 23/05/2013 al 01/06/2013
Modena (MO)
MODENA TERRA DI MOTORI
La capitale dei motori diviene una passerella dove sfilerà un secolo di
cultura automobilistica
dal 25/05/2013 al 09/06/2013
Località varie (MO)
MUSEI DA GUSTARE
Eventi incontri atmosfere dentro e fuori i musei modenesi
dal 01/06/2013 al 17/06/2013
Castelvetro (MO)
MERCURDO
Mercato dell'assurdo
dal 07/06/2013 al 09/06/2013

Fiere ed Esposizioni

Mercatini e Mostre Mercato
Modena (MO)
FIERA ANTIQUARIA CITTÀ DI MODENA
Ogni quarto sabato e domenica del mese, eccetto luglio
dal 25/05/2013 al 29/12/2013
Modena (MO)
L'EUROPA IN CENTRO STORICO
Mercato europeo del commercio ambulante
dal 31/05/2013 al 02/06/2013

Mostre
Modena (MO)
NAM JUNE PAIK IN ITALIA
Mostra sulla presenza e sull’influenza dell’artista coreano in Italia
dal 16/02/2013 al 02/06/2013
Maranello (MO)
COME NASCE UNA SUPERCAR?
Da marzo una mostra mai vista prima
dal 08/03/2013 al 30/09/2013
Modena (MO)
L’AUTO, LA FORMA E I RIFLESSI
Mostra delle opere di Enrico Ghinato
dal 23/03/2013 al 05/06/2013

Mostre
Pavullo nel Frignano (MO)
FIERA DELL'ECONOMIA MONTANA
13/06/2013 e 16/06/2013

Modena (MO)
GRAND PRIX – LE MONOPOSTO DEL CAMPIONATO DI FORMULA 1
Nuova mostra del MEF
dal 03/05/2013 al 30/10/2013
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Modena (MO)
LE MOTO NEL CINEMA DI FELLINI
Una grande mostra a 20 anni dalla scomparsa del Maestro
dal 18/05/2013 al 09/06/2013

Musica
Provincia di Modena (MO)
GENIUS LOCI: I LUOGHI DELLA MUSICA
Rassegna di concerti promossa da Grandezze e Meraviglie
dal 01/06/2013 al 23/06/2013

Sagre e Feste
Modena (MO)
BONVI PARKEN
Futuro non troppo, una grande festa tra i fumetti e la costituzione
01/06/2013 e 02/06/2013

Sport e Giochi
Montese (MO)
RALLYCLASSIC CIRCUS
dal 08/06/2013 al 09/06/2013
A Modena (MO) dal 29/04/2013 al 02/06/2013 “Covili: gli occhi
della vita”
Dal 29 aprile nelle Sale del Foro Boario, si apre la mostra
antologica su Gino Covili., “Gli occhi della vita”. Per la prima volta le
creazioni più spettacolari del... [continua]

A Modena (MO) dal 01 al 03 giugno 2013 “Mercato europeo”
Imprese ambulanti da tutta Europa e da tante regioni italiane
saranno le protagoniste del Mercato europeo. Tutto ciò nel centro
storico di Modena con oltre 100 operatori... [continua]

A Carpi (MO) il 10 giugno 2013 “Carpi Air Show”
Sabato 10 Giugno all'aeroporto di Carpi Budrione si svolgerà il
tanto atteso "Carpi Air Show". Alla manifestazione parteciperanno
le famose e stimate Frecce Tricolori ed... [continua]

A Modena (MO) il 17 giugno 2013 “Mini Eolico, opportunità e
prospettive...”
In occasione del WIND DAY, la settimana mondiale dedicata
all'energia eolica, Legambiente Emilia Romagna organizza a
Modena un convegno dedicato a questa tecnologia. Il... [continua]

A Modena (MO) dal 18 al 28 giugno 2013 “Settimana Estense”
La settimana estense che si svolge a Modena rievoca l'atmosfera
nobile e festosa della corte del Duca d'Este di fine XVI secolo. Da
circa 10 anni questa rievocazione è... [continua]

A Maranello (MO) il 19 giugno 2013 “Prova di Campionato Karting”
Recensione non disponibile

A Mirandola (MO) dal 19 al 24 giugno 2013 “Tour della Maxi Padella
Frio...”
Recensione non disponibile

A Spilamberto (MO) dal 23 al 27 giugno 2013 “Fiera di San
Giovanni”
La Fiera si svolge attorno alla mostra-mercato avicunicolacolombofila, una delle più grandi ed importanti di tutta Italia.
Inoltre protagonista sarà anche l’aceto... [continua]

A Solignano Nuovo (MO) dal 28 al 30 giugno 2013 “Musicabirra”
Tre serate dedicate alla musica, alla birra e al divertimento!!!!! il
tema del giovedi' sara'il ballo country con dj per passare poi al
venerdi' con il concerto del... [continua]
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A Modena (MO) nel mese di giugno 2013 “Oltre i giardini”
“Oltre i giardini” rassegna ricca di iniziative per tutte le età che si
svolge nella splendida cornice dei Giardini Ducali di Modena. “Oltre
i Giardini” ha cadenza... [continua]

A Carpi (MO) nel mese di giugno 2013 “Antico a Carpi & Sotto il
segno d...”
Mercatino dell'antiquariato e dei manufatti per le vie e le piazze del
centro storico di Carpi il secondo sabato di ogni mese. Info: IAT
Terre d'Argine tel.: ++39 059... [continua]

A Mirandola (MO) nel mese di giugno 2013 “Mirandolantiquaria”
Circa 300 espositori per vendere oggetti di abbigliamento, vintage,
pizzi e stoffe lavorate, antiquariato, modernariato, artigianato,
oggettistica varia, mobili antichi e... [continua]

A Modena (MO) nel mese di giugno 2013 “L'antico in Piazza Grande”
Sono decine gli espositori che ogni primo sabato del mese (eccetto
gennaio e agosto) si ritrovano in Piazza Grande per dare vita ad un
mercato antiquario aperto anche al... [continua]

