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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – MAGGIO 2015

Danza
Modena (MO) 
Teatro Comunale Luciano Pavarotti - Stagione Balletto 2014-2015 
dal 18/02/2015 al 28/05/2015

Escursioni e Visite guidate
Vignola (MO) 
VISITE GUIDATE A PALAZZO BAROZZI E ALLA SCALA A CHIOCCIOLA 
DEL VIGNOLA 
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Località Levizzano - Castelvetro di Modena (MO) 
VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI LEVIZZANO 
Da maniero a residenza nobiliare 
29/03/2015, 06/04/2015, 26/04/2015, 01/05/2015 e 31/05/2015

Frassineti, Ville di Marlia, Pavullo nel Frignano, Castellino di Riolunato 
(MO) 
Escursioni del Gruppo Escursionisti del Frignano 
Aprile-maggio. Camminate a carattere ludico motorio 
06/04/2015, 26/04/2015, 03/05/2015 e 24/05/2015

Eventi Multipli
Modena e Provincia (MO) 
Musei da Gustare 
08/05/2015, 09/05/2015, 10/05/2015, 15/05/2015, 16/05/2015 e 
17/05/2015

Fiere ed Esposizioni
Modena (MO) 
77° FIERA CAMPIONARIA DI MODENA 
dal 25/04/2015 al 03/05/2015

Mercatini e Mostre Mercato
Spilamberto (MO) 
800 E DINTORNI 
Mostra-mercato dell'antico e dell'usato 
18/01/2015, 15/02/2015, 15/03/2015, 19/04/2015, 17/05/2015, 
20/09/2015, 18/10/2015, 15/11/2015 e 20/12/2015

Modena (MO) 
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE - FIERA ANTIQUARIA CITTA' DI 
MODENA 
Manifestazione di antiquariato 
24/01/2015, 25/01/2015, 21/02/2015, 22/02/2015, 28/02/2015, 
28/03/2015, 29/03/2015, 25/04/2015, 26/04/2015, 23/05/2015, 
24/05/2015, 27/06/2015, 28/06/2015, 22/08/2015, 23/08/2015, 
26/09/2015, 27/09/2015, 24/10/2015, 25/10/2015, 28/11/2015, 
29/11/2015, 26/12/2015 e 27/12/2015

Modena (MO) 
MERCATO DI ARTIGIANATO ARTISTICO E HOBBISTI 
07/03/2015, 04/04/2015, 02/05/2015, 05/09/2015, 03/10/2015, 
07/11/2015, 05/12/2015, 06/12/2015, 07/12/2015, 08/12/2015, 
12/12/2015, 13/12/2015, 19/12/2015, 20/12/2015, 21/12/2015, 
22/12/2015, 23/12/2015 e 24/12/2015

Mostre
Campogalliano (MO) 
LA DONAZIONE HÜLLER 
Un tuffo nel caos metrologico 
dal 30/11/2014 al 27/09/2015

Modena (MO) 
FERRARI INCONTRA PAVAROTTI 
Un omaggio a Ferrari e Pavarotti, celebrità mondiali del talento di 
Modena 
dal 18/02/2015 al 18/02/2016

http://www.modenacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/ferrari-incontra-pavarotti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/la-donazione-huller
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/mercato-di-artigianato-artistico-e-hobbisti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/fiera-antiquaria-citta-di-modena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/fiera-antiquaria-citta-di-modena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/800-e-dintorni
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/76deg-fiera-campionaria-di-modena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/musei-da-gustare-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/escursioni-del-gruppo-escursionisti-del-frignano-aprile-maggio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-al-castello-di-levizzano-aprile-14
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-a-palazzo-barozzi-e-alla-scala-a-chiocciola-del-vignola
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-a-palazzo-barozzi-e-alla-scala-a-chiocciola-del-vignola
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/teatro-comunale-luciano-pavarotti-stagione-balletto-2014-2015
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Sagre e Feste
Sestola (MO) 
Caccia al Formaggio 
17/05/2015 

Teatro
Modena (MO) 
TEATRO DELLE PASSIONI - STAGIONE TEATRALE 2014-2015 
Teatro contemporaneo 
dal 21/01/2015 al 21/05/2015

Modena (MO) 
TEATRO STORCHI - STAGIONE 2014-2015 
Stagione di prosa 
dal 24/01/2015 al 15/05/2015

A Modena (MO) dal 29/01/2015 al 2/05/2015 “EgoMANIA”
EgoMANIA. Just When I Think I’ve Understood / Appena ho capito 
d’aver capito In questa mostra si mette il luce il ruolo fondamentale 
che l'ego ha assunto nella cultura... [continua]

A Modena (MO) dal 25/04/2015 al 3/05/2015 “Fiera di Modena ”
La Fiera di Modena si svolge presso il quartiere fieristico della città dal 
25 aprile al 3 maggio. Sito web: www.multifieradimodena.it

A Modena (MO) dal 25/04/2015 al 3/05/2015 “Artigiana Italiana”
Salone della qualità artigiana. Mostra mercato dell'artigianato made in 
Italy: artigianato tradizionale e artistico, per giardini e balconi, 
prodotti tipici ed eccellenze... [continua]

A Modena (MO) dal 25/04/2015 al 3/05/2015 “INGIARDINO”
Modena Fiere ospita una kermesse dedicata all'arredamento del 
giradino, del terrazzo e delle case di campagna. Info: 
www.artigianaitaliana.it

A Modena (MO) dal 29/04/2015 al 2/06/2015 “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 Castelfranco Emilia (MO) il 7 maggio 2015 “Antic'Arte”
Oltre 130 espositori da tutta la regione con ottimi pezzi d'antiquariato

A Modena (MO) dal 13 al 15 maggio 2015 “Oil & Non Oil - S&TC ”
Fiera su car wash, carburanti alternativi, downstream, stazioni di 
servizio, stoccaggio e trasporto carburanti. Presso Modena Fiere dal 13
al 15 maggio. Sito... [continua]

A Modena (MO) dal 14 al 15 maggio 2015 “Giornata del naso rosso”
La giornata del naso rosso Ã¨ la festa della clownterapia Italiana. In 
questa giornata tutti i clown che fanno parte delle associazioni VIP-
ViviamoInPositivo d'Italia... [continua]

A Modena (MO) dal 25 al 26 maggio 2015 “Stuzzicagente”
Stuzzicagente è un'iniziativa, per le vie del centro stodico di Modena, 
che offrirà a quanti vorranno partecipare l'occasione per assaporare le 
specialità più ghiotte... [continua]

A Spilamberto (MO) nel mese di maggio 2015 “800 e dintorni”
Si tratta di una mostra-mercato dell'antico e dell'usato che si svolge 
per le vie del centro storico di Spilamberto ogni terza domenica del 
mese salvo che in... [continua]

A Modena (MO) nel mese di maggio 2015 “Mercato di artigianato 
artistico”
Da oltre un decennio l'associazione I laboratori organizza un originale 
mercato di artigianato artistico nel cuore del centro storico di Modena. 
L'appuntamento e' per il... [continua]

A Carpi (MO) nel mese di maggio 2015 “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]

http://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46707_antico_a_carpi_sotto_il_segno_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46707_antico_a_carpi_sotto_il_segno_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46707_antico_a_carpi_sotto_il_segno_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46724_800_e_dintorni.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46724_800_e_dintorni.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36795_stuzzicagente.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36795_stuzzicagente.html
http://www.giraitalia.it/raduni/41850_giornata_del_naso_rosso.html
http://www.giraitalia.it/raduni/41850_giornata_del_naso_rosso.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44616_oil_non_oil_s_tc.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44616_oil_non_oil_s_tc.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5909_antic_arte.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14045_covili_gli_occhi_della_vita.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14045_covili_gli_occhi_della_vita.html
http://www.giraitalia.it/mostre/14045_covili_gli_occhi_della_vita.html
http://www.artigianaitaliana.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/39349_ingiardino.html
http://www.giraitalia.it/fiere/34541_artigiana_italiana.html
http://www.giraitalia.it/fiere/34541_artigiana_italiana.html
http://www.giraitalia.it/fiere/5287_fiera_di_modena.html
http://www.giraitalia.it/mostre/12595_egomania.html
http://www.giraitalia.it/mostre/12595_egomania.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/teatro-storchi-stagione-2013-14
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/teatro-delle-passioni-stagione-teatrale-2013-2014
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/caccia-al-formaggio
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A Mirandola (MO) nel mese di maggio 2015 “Mirandolantiquaria”
Circa 300 espositori per vendere oggetti di abbigliamento, vintage, 
pizzi e stoffe lavorate, antiquariato, modernariato, artigianato, 
oggettistica varia, mobili antichi e... [continua]

A Soliera (MO) nel mese di maggio 2015 “popolarissima della balorda”
La popolarissima della balorda è una gara ciclistica amatoriale fondata 
sulle pause ristoro... i trvestimenti e i balli di gruppo e l'allegria delle 
persone l'hanno resa... [continua]

A Modena (MO) dal 22 al 23 maggio 2016 “Giornata nazionale del 
naso rosso”
La Giornata del naso rosso è la festa della clownterapia italiana, dove 
tutti i 3000 clown dell'associazione VIP-ViviamoInPositivo scendono 
nelle oltre 35 piazze dove... [continua]

A Guiglia (MO) nel mese di maggio 2016 “Sagra del Borlengo”
A maggio si celebra a Guiglia un famoso prodotto tipico della zona: il 
borlengo. Si tratta di un involucro di pasta sfoglia al cui interno vi è un
ripieno fatto di... [continua]

http://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/6832_sagra_del_borlengo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/6832_sagra_del_borlengo.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/36651_giornata_nazionale_del_naso_rosso.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/36651_giornata_nazionale_del_naso_rosso.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/36651_giornata_nazionale_del_naso_rosso.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/13928_popolarissima_della_balorda.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/13928_popolarissima_della_balorda.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46708_mirandolantiquaria.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46708_mirandolantiquaria.html
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