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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – GIUGNO 2015

Cinema e Video

Bologna (BO) 
BIOGRAFILM FESTIVAL 2015 
International Celebration of Lives 
dal 05/06/2015 al 15/06/2015

Bologna (BO) 
SOTTO LE STELLE DEL CINEMA 2015 
In Piazza Maggiore i grandi film proposti dalla Cineteca di Bologna 
dal 21/06/2015 al 15/08/2015

Bologna (BO) 
IL CINEMA RITROVATO 2015 
XXIX edizione 
dal 27/06/2015 al 04/07/2015

Escursioni e Visite guidate

Sasso Marconi, Cavone (BO) 
Da Sasso a Cavone 
Trekking itinerante per conoscere ed amare l'Appennino, dalla collina 
alla montagna 
dal 31/05/2015 al 02/06/2015

San Benedetto Val di Sambro (BO) 
La via degli dei, da Pian di Balestra a Monte Fo' 
Terza tappa guidata della Via degli Dei 
07/06/2015 

Eventi Multipli

Bologna (BO) 
ReUniOn 
Il primo raduno mondiale degli Alunni dell’Università di Bologna 
dal 19/06/2015 al 21/06/2015

Parma (PR), Reggio Emilia (RE), Ferrara (FE), Rimini (RN), Ravenna (RA), 
Forlì (FC), Bologna (BO) 
IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile 
7° edizione del primo festival in Italia sul turismo responsabile 
dal 22/05/2015 al 07/06/2015

Fiere ed Esposizioni

Imola (BO) 
LOVE-ER 
Fiera di Essere Emilia Romagna 
dal 30/05/2015 al 01/06/2015

Imola (BO) 
FIERA AGRICOLA DEL SANTERNO 
dal 19/06/2015 al 21/06/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Pieve di Cento (BO) 
"COSE D'ALTRI TEMPI" E "CHI CERCA TROVA" 
I mercatini antiquari ogni quarta domenica del mese 
25/01/2015, 22/02/2015, 22/03/2015, 26/04/2015, 24/05/2015, 
28/06/2015, 26/07/2015, 23/08/2015, 27/09/2015, 25/10/2015, 
27/12/2015 e 22/11/2015

Castenaso (BO) 
FARMER'S MARKET 
Mercato contadino di Castenaso 
dal 31/01/2015 al 26/12/2015

Sant'Agata Bolognese (BO) 
Al marchè dal cuntadéin 
Il mercato del contadino di Sant'Agata 
01/02/2015, 01/03/2015, 05/04/2015, 05/02/2015, 03/05/2015, 
07/06/2015, 05/07/2015, 02/08/2015, 06/09/2015, 04/10/2015, 
01/11/2015 e 06/12/2015

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/al-marche-dal-cuntadein
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/farmers-market-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/cose-daltri-tempi-e-chi-cerca-trova-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/fiera-agricola-del-santerno-imola
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/love-er
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/reunion
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/la-via-degli-dei-da-pian-di-balestra-a-monte-fo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/da-sasso-a-cavone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/il-cinema-ritrovato-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/sotto-le-stelle-del-cinema-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/biografilm-festival-2015
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Budrio (BO) 
BIOMARCHE' 
Il mercato contadino di Budrio 
dal 02/02/2015 al 28/12/2015

Valsamoggia (BO) 
Mercatino del riuso 
Al mercatino del riuso è possibile portare ciò che a noi non serve o non 
piace più, ma che invece può essere utile ad altri 
24/05/2015, 28/06/2015, 13/09/2015, 25/10/2015, 22/11/2015 e 
13/12/2015

Mostre

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

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

Bologna (BO) 
ESCHER 
Grande retrospettiva dedicata al visionario artista e incisore olandese 
Maurits Cornelis Escher 
dal 12/03/2015 al 19/07/2015

Medicina (BO) 
MOSTRA ANGELO VENTUROLI 
Un'eredità lunga 190 anni 
dal 19/04/2015 al 14/06/2015

Musica

Imola (BO) 
IMOLA IN MUSICA 
Vedere, ascoltare, gustare una città 
dal 01/06/2015 al 07/06/2015

Bologna (BO) 
NINE 
dal 11/06/2015 al 14/06/2015

Sagre e Feste

San Giovanni in Persiceto (BO) 
SAGRA DI RE BERTOLDO 
05/06/2015, 06/06/2015, 07/06/2015, 12/06/2015, 13/06/2015 e 
14/06/2015

Pieve di Cento (BO) 
SAGRA DEL MACCHERONE AL PETTINE 
Le sfogline del paese preparano a mano la pasta dall'inconfondibile 
striatura 
26/06/2015, 27/06/2015, 28/06/2015, 03/07/2015, 04/07/2015 e 
05/07/2015

Bentivoglio (BO) 
OPEN DAY DEL GUSTO 
Festa del grano e della mietitura - L'Emilia Romagna per EXPO 2015 
dal 27/06/2015 al 28/06/2015

A Bologna (BO) dal 13/05/2015 al 5/06/2015 “Boa Festival: Bay one 
acts ...”
Teatro del Navile Dal venerdì alla domenica, quattro settimane di 
rappresentazioni (dal venerdi alla domenica)presentate in prima assoluta 
europea, per un totale di... [continua]

A Bologna (BO) dal 24/05/2015 al 28/07/2015 “Sotto le stelle del 
cinema”
Piazza Maggiore alle ore 22 Bellissimi film, con ingresso gratuito, 
selezionati dalla Cineteca del Comune di Bologna.

A Calderara di Reno (BO) dal 30/05/2015 al 7/06/2015 “Settimana 
caldera...”
Per Calderara di Reno è la manifestazione più importante, parteciperanno 
tutte le associazioni del comune con feste ed eventi sportivi che 
coinvolgeranno tutte le fasce... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10271_sotto_le_stelle_del_cinema.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10271_sotto_le_stelle_del_cinema.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7390_boa_festival_bay_one_acts_festival.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7390_boa_festival_bay_one_acts_festival.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7390_boa_festival_bay_one_acts_festival.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/open-day-del-gusto-primavera2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/sagra-del-maccherone-al-pettine-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/sagra-di-re-bertoldo-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/nine
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/imola-in-musica-
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/mostra-angelo-venturoli
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/escher
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/giovanni-gozzadini-e-la-scoperta-del-villanoviano
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/mercatino-del-riuso
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/biomarche-2015
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A Bologna (BO) il 2 giugno 2015 “Stage Handling e Toelettatura - 
Cani DOC”
Cani DOC organizza per il 2 giugno 2006 presso Villa Orsi (Center Gross 
- Bologna) uno Stage di Handling e Toelettatura! Massimo: 50 posti 
Relatore: Fabio... [continua]

A Grizzana Morandi (BO) dal 2 al 3 giugno 2015 “Festa della ciliegia -
...”
Il 2 e 3 giugno a Grizzana Morandi in piazza del municipio dalle 9:00 si 
terrà l'antica fiera con banchetti e bancarelle per tutti i gusti e 
ovviamente, vendita e... [continua]

A Bologna (BO) dal 3 al 5 giugno 2015 “Tre atti unici di autori 
califor...”
Teatro del Navile, Via Marescalchi 2/b angolo Via D’Azeglio, 9 - Piazza 
Maggiore Ore 21 Si inizia con 'Break On Through To The Other Side' di 
Ellen Koivisto: uno... [continua]

A Bologna (BO) dal 4 al 5 giugno 2015 “Provino teatrale a Bologna”
Palazzo Bovi Via Farini 28 (campanello MaMa) Dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19 Si terranno i provini per la produzione 2005-2006 

A Bologna (BO) dal 4 al 5 giugno 2015 “SMAU BUSINESS”
Information & Communication Technology per Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni. Il 4 e 5 maggio presso il Quartiere Fieristico di 
Bologna. Sito web: www.smau.it

A Imola (BO) dal 4/06/2015 al 17/07/2015 “Concorso Teatrale 
femminile L...”
Grazie al successo riscosso nelle scorse edizioni anche quest'anno si 
svolgerà il concorso teatrale femminile la parola e il gesto. Sono previsti
i seguenti... [continua]

A Bologna (BO) il 5 giugno 2015 “Teatro: Interrogatorio”
Oratorio San Filippo Neri via Manzoni 5 Ore 21 Di Giovanni Testori. Un 
gruppo di uomini e donne interrogano liberamente Maria senza fermarsi 
nemmeno di fronte alle... [continua]

A Bologna (BO) dal 7 al 17 giugno 2015 “Biografilm festival”
Unico evento internazionale dedicato alle biografie ed ai racconti di vita. 
Biografilm Festival - International Celebration of Lives propone una 
selezione internazionale... [continua]

A San Benedetto Val di Sambro (BO) dal 8 al 10 giugno 2015 “Festa di 
Sa...”
Programma della manifestazione venerdi 8: rock band Ostetrika Gamberini
animazione e dj di radio international sabato 9: concerto di luca... 
[continua]

A Bologna (BO) dal 8 al 16 giugno 2015 “Energia nei colli”
Nel bosco di Parco Cavioni, tra alberi secolari, al riparo dal caldo della città,
tanti concerti, spettacoli, installazioni, film, letture ma anche numerosi 
laboratori,... [continua]

A Bologna (BO) il 9 giugno 2015 “Verso Cassandra”
Teatro San Leonardo via San Vitale 63 Una donna moderna di fronte alle 
stesse problematiche che ha conosciuto il mito di Cassandra; lo spettacolo 
infatti è la... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) il 10 giugno 2015 “Raduno Internazionale 
Al...”
Giornata intensa per il raduno organizzato dal club "Alfa 147 Virtual Club" 
che quest'anno si svolgerà in casa Lamborghini per celebrare il 
quarantennale (1966-2006) della... [continua]

A Ozzano dell'Emilia (BO) dal 13 al 14 giugno 2015 “Cielo e Volo”
Ad Ozzano dell'Emilia ha luogo il Raduno commerciale di velivoli 
ultraleggeri dove partecipano i principali costruttori del settore sia italiani 
che stranieri. La... [continua]

A Borgo Tossignano (BO) il 14 giugno 2015 “Convegno meteorologico - 
I c...”
L'associazione AsMER organizza a Borgo Tossignano un importante 
appuntamento, un convegno meteorologico con relatori di alto livello quali:
Flavio Galbiati del Centro... [continua]

A Imola (BO) dal 14/06/2015 al 6/07/2015 “Mercatino della Pedagna - 
Hob...”
Zona Pedagna Dalle ore 20 Mostra scambio di oggettistica, hobbistica, 
collezionismo e artigianato artistico

A Bologna (BO) dal 15 al 17 giugno 2015 “L'Ecole del Rusco”
L'obiettivo di questa iniziativa è quello di analizzare e approfondire il 
problema dei rifiuti nel territorio bolognese, proponendo soluzioni 
alternative per il recupero... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/14447_l_ecole_del_rusco.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/14447_l_ecole_del_rusco.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8948_mercatino_della_pedagna_hobby_c.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8948_mercatino_della_pedagna_hobby_c.html
http://www.giraitalia.it/congressi/31350_convegno_meteorologico_i_cambiamenti_climatici_e_le_risorse_rinnovabili.html
http://www.giraitalia.it/congressi/31350_convegno_meteorologico_i_cambiamenti_climatici_e_le_risorse_rinnovabili.html
http://www.giraitalia.it/congressi/31350_convegno_meteorologico_i_cambiamenti_climatici_e_le_risorse_rinnovabili.html
http://www.giraitalia.it/raduni/15775_cielo_e_volo.html
http://www.giraitalia.it/raduni/15775_cielo_e_volo.html
http://www.giraitalia.it/raduni/8578_raduno_internazionale_alfa_147.html
http://www.giraitalia.it/raduni/8578_raduno_internazionale_alfa_147.html
http://www.giraitalia.it/raduni/8578_raduno_internazionale_alfa_147.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/6661_verso_cassandra.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/6661_verso_cassandra.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/46931_energia_nei_colli.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/46931_energia_nei_colli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/19023_festa_di_sant_antonio.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/19023_festa_di_sant_antonio.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/19023_festa_di_sant_antonio.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21254_biografilm_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21254_biografilm_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/6659_teatro_interrogatorio.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/6659_teatro_interrogatorio.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/5919_concorso_teatrale_femminile_la_parola_e_il_gesto.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/5919_concorso_teatrale_femminile_la_parola_e_il_gesto.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/5919_concorso_teatrale_femminile_la_parola_e_il_gesto.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57658_smau_business.html
http://www.giraitalia.it/sfilate_moda/7159_provino_teatrale_a_bologna.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/7952_tre_atti_unici_di_autori_californiani_3.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/7952_tre_atti_unici_di_autori_californiani_3.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/7952_tre_atti_unici_di_autori_californiani_3.html
http://www.giraitalia.it/sagre/31296_festa_della_ciliegia_una_festa_tira_l_altra.html
http://www.giraitalia.it/sagre/31296_festa_della_ciliegia_una_festa_tira_l_altra.html
http://www.giraitalia.it/sagre/31296_festa_della_ciliegia_una_festa_tira_l_altra.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14134_stage_handling_e_toelettatura_cani_doc.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14134_stage_handling_e_toelettatura_cani_doc.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14134_stage_handling_e_toelettatura_cani_doc.html
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A Gaggio Montano (BO) il 16 giugno 2015 “Motoraduno 
dell'Appennino”
Motogiro dell'appennino di 70 km circa ritrovo a Silla il 16/06/2007 alle 
ore 15.00, iscrizioni gratuite partenza giro guidato ore 19.30 rientro a 
Silla dove si svolge... [continua]

A Imola (BO) dal 18/06/2015 al 9/07/2015 “Rispetta la natura”
La pittura di Vittorio Buratti rappresenta la struttura profonda 
dell’immaginario e di una radicata vocazione espressionistica. Buratti 
ricerca la nobile semplicità che... [continua]

A Castel Maggiore (BO) il 19 giugno 2015 “Street Roots”
Giovedì 19 giugno a Castel Maggiore alla Sala Teatro Biagi D'Antona va 
in scena la fortunata rassegna Street Roots dedicata alla danza Hip Hop 
e promossa dall'Assessorato... [continua]

A Imola (BO) dal 19 al 21 giugno 2015 “Fiera Agricola del Santerno -
Pr...”
Dal 19 al 21 giugno si svolge ad Imola, all'interno del complesso Sante 
Zennaro, la 5a edizione della «Fiera Agricola del Santerno». La 
manifestazione è organizzata dal... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) dal 19 al 21 giugno 2015 “Fricandò”
Fricando’ è la Fiera CAMPIONARIA di San Pietro in Casale che si snoda 
per le vie del centro storico. Info: www.comune.san-pietro-in-
casale.bo.it

A Minerbio (BO) il 21 giugno 2015 “Dolce Fiera”
Fiera di paese con bancarelle e intrattenimenti vari per tutta la giornata.

A Bologna (BO) il 21 giugno 2015 “Rodaria02”
Nella residenza socio-riabilitativa Casa Rodari in via Fossolo n° 60, 
gestita dalla cooperativa sociale Cadiai con il patrocinio del Servizio 
Sanitario Regionale Emilia... [continua]

A Ozzano dell'Emilia (BO) il 21 giugno 2015 “Squamata mostra 
scambio te...”
Mostra scambio terraristico erpetologica. Un meeting/mostra annuale 
dove allevatori di rettili ed anfibi si ritrovano per proporre ed esporre le 
loro riproduzioni e tutte... [continua]

A Casalecchio di Reno (BO) dal 21 al 25 giugno 2015 “STart - 
Settimana ...”
Dal 21 al 25 giugno, STart propone iniziative per i bambini da 5 a 10 anni. 
Dopo le tre giornate di laboratori per bambini in maggio, che hanno visto la
partecipazione... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) dal 22 al 24 giugno 2015 “Fricandò”
Novità, curiosità e specialità enogastronomiche grazie ad espositori 
provenienti da tutta Italia. Info: www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

A Castello d'Argile (BO) dal 22 al 26 giugno 2015 “Ritorno al Medioevo”
RIEVOCAZIONE STORICA DI VITA E FATTI DEL PASSATO Programma: ·Ore
19.00 INIZIO SPETTACOLI in via Matteotti DURANTE LA SERATA SI 
ESIBIRANNO: ·GIOCOLIERI,... [continua]

A Bologna (BO) il 23 giugno 2015 “Mercato si nasce Bolognina si 
diventa”
Sabato 23 giugno Laboratorio Mercato presenta “Mercato si nasce… 
Bolognina si diventa” una giornata di festa in strada in via Fioravanti, 
pensilina ex Mercato, via... [continua]

A Bazzano (BO) il 24 giugno 2015 “Giornata della salute - 
L'accoglienza”
Domenica 24 giugno 2007 GIORNATA DELLA SALUTE - L’ACCOGLIENZA Vi 
ricordiamo che come ogni anno, dalle h 9.00 alle 21.00, si terra' presso la 
Rocca di Bazzano (Bo-Via... [continua]

A Minerbio (BO) il 24 giugno 2015 “Biciclettata alla scoperta 
dell'arch...”
Ore 15.30 ritrovo dei partecipanti di fronte a Rocca Isolani a Minerbio. 
Proseguimento dell'itinerario in bicicletta alla scoperta dell'architettura 
rurale nelle campagne... [continua]

A Castel Guelfo di Bologna (BO) il 26 giugno 2015 “Corteo Storico”
Il corteo storico che si svolge a Castel del Rio in provincia di Bologna, 
rievoca un avvenimento dell'inizio XVI secolo. Viene rappresentato il 
matrimonio tra Alfonso... [continua]

A Minerbio (BO) il 28 giugno 2015 “Mercatino di Oggi e di Ieri”
Mercatino del collezionismo, artigianato e usato lungo i portici della strada 
principale e del borgo medievale. La manifestazione si svolge dal mattino 
alla sera.

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/13650_mercatino_di_oggi_e_di_ieri.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/6283_corteo_storico.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/6283_corteo_storico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19427_biciclettata_alla_scoperta_dell_architettura_rurale.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19427_biciclettata_alla_scoperta_dell_architettura_rurale.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19427_biciclettata_alla_scoperta_dell_architettura_rurale.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19064_giornata_della_salute_l_accoglienza.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19064_giornata_della_salute_l_accoglienza.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19064_giornata_della_salute_l_accoglienza.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19246_mercato_si_nasce_bolognina_si_diventa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19246_mercato_si_nasce_bolognina_si_diventa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19246_mercato_si_nasce_bolognina_si_diventa.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/14015_ritorno_al_medioevo.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/14015_ritorno_al_medioevo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/45802_fricando.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/37365_start_settimana_d_arte_per_bambini.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/37365_start_settimana_d_arte_per_bambini.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/37365_start_settimana_d_arte_per_bambini.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/31796_squamata_mostra_scambio_terraristico_erpetologica.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/31796_squamata_mostra_scambio_terraristico_erpetologica.html
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A Bologna (BO) dal 28 al 30 giugno 2015 “Ric2Felix - Passaggio nel 
Ricc...”
Laboratori DMS - Teatro via Azzo Gardino 65/a Ore 21 Ingresso gratuito
su prenotazione Replica anche in giugno, lo spettacolo RIC2FELIX 
passaggio nel Riccardo II di... [continua]

A Bologna (BO) dal 29/06/2015 al 6/07/2015 “Il cinema ritrovato”
Si svolgerà in ben 4 sale cinematografiche cittadine la ricca kermesse 
cinematografica dal titolo: IL CINEMA RITROVATO. XXVII edizione del 
festival che va a riscoprire... [continua]

A Budrio (BO) nel mese di giugno 2015 “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 Bologna (BO) nel mese di giugno 2015 “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 San Giorgio di Piano (BO) nel mese di giugno 2015 “Mercatino del 
tarl...”
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 Molinella (BO) nel mese di giugno 2015 “Mercatino dello scambio, 
arti...”
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]

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di giugno 2015 “Mercatino 
dell'ant...”
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 Castel di Casio (BO) nel mese di giugno 2015 “Festival dell'Arte 
del ...”
Si tratta di un evento a cadenza biennale che ha come scopo quella di 
mettere in contatto i MotoViaggiatori reduci da esperienze di Viaggio 
importanti con i... [continua]

A Altedo (BO) nel mese di giugno 2016 “Sagra dell'arzdoura”
Nel Comune di Malabergo ed esattamente nella frazione di Altedo si 
svolgerà per due finesettimana la sagra dell'arzdoura ovvero la "reggitrice"
della famiglia contadina di... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di giugno 2016 “Cinema e identità nazionale”
Laboratori DMS Via Azzo Gardino 65 Ore 16 Si tratta di sei conferenze, 
tenute da docenti della sezione cinema del DMS, sulla possibilità di trovare 
tracce... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di giugno 2016 “Fagiolino e Sganapino alla 
Aren...”
In programma tanti appuntamenti cin i burattini di Riccardo. Gli spettacoli, 
allestiti dalla Compagnia I Burattini di Riccardo, hanno inizio alle ore 18:30
nel... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di giugno 2016 “Svuda le 
canteine”
Mercatino delle cose del passato e delle opere dell'ingegno che si svolge il 
secondo sabato del mese da maggio a settembre nei Portici del centro 
storico e in via 2 Agosto... [continua]
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