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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – LUGLIO 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

Modena e Provincia (MO) 
Discover Ferrari & Pavarotti Land 
Ogni giorno un programma per scoprire le mille magie della terra 
modenese 
dal 01/05/2015 al 31/10/2015

Modena (MO) 
VISITE GUIDATE A PALAZZO DUCALE 
27/06/2015, 28/06/2015, 04/07/2015, 05/07/2015, 11/07/2015, 
12/07/2015, 18/07/2015, 19/07/2015, 25/07/2015 e 26/07/2015

Eventi Multipli

Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, 
Montefiorino, Palagano, Pavullo, Pievepelago, polinago, Riolunato, 
Serramazzoni e Sestola (MO) 
Artinscena 
Le sere d’estate si colorano di suoni, danze, canti, balli, poesie, 
pitture, comicità 
dal 12/06/2015 al 29/08/2015 e 19/09/2015, 05/10/2015

Mostre

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

Modena (MO) 
Le urne dei forti 
Rituali della morte e aspetti della vita nelle "Urne dei forti" delle 
terramare 
dal 14/12/2014 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

Modena (MO) 
Tornano i favolosi '80-'90 
dal 28/02/2015 al 30/08/2015

Musica

Modena e provincia (MO) 
ARMONIOSAMENTE 2015 
Quarta edizione della rassegna musicale 
dal 26/06/2015 al 21/09/2015

Zocca (MO) 
Zocca’n Roll 
Festival musicale 
04/07/2015 e 05/07/2015

Sestola (MO) 
Up to rock 
La notte bianca del rock 
18/07/2015 

http://www.modenacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/up-to-rock
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/zocca2019n-roll
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/armoniosamente-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/tornano-i-favolosi-80-90
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/ferrari-incontra-pavarotti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/le-urne-dei-forti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/la-donazione-huller
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/artinscena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-a-palazzo-ducale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/discover-ferrari-pavarotti-land
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
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Sagre e Feste

Fanano (MO) 
FANANO HILLS 41021 
10° notte bianca 
11/07/2015 e 12/07/2015

A Vignola (MO) dal 3/06/2015 al 21/10/2015 “Ciclo di Conferenze - 
“La g...”
La Rocca di Vignola ospiterà una serie di incontri "La guerra" sul primo
conflitto mondiale, verranno coinvolti studiosi per nuovi spunti e 
riflessioni. La rassegna è... [continua]

A Guiglia (MO) dal 4 al 5 luglio 2015 “Mo/Me – VI° edizione Mostra 
Merc...”
Presso ii castello di guiglia (mo) si terra la mostra mercato degli 
oggetti artigianali e riciclati; con tema la sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica.... [continua]

A Formigine (MO) il 8 luglio 2015 “Degusto: il gusto in una notte di 
me...”
Martedì 8 luglio sarà organizzata una serata di degustazione di cibi e 
vini di alta qualità presso il GOLF COUNTRY CLUB in via Castelnuovo 
Rangone n°1 a Colombaro di... [continua]

A Monte Ombraro (MO) dal 11 al 13 luglio 2015 “Festa della Lavanda 
di M...”
Il piccolo borgo di Montombraro si tinge di viola, verrete accolti da 
un'atmosfera provenzale, con: negozi, case, cortili e vicoli addobbati a
tema. Un ricco programma... [continua]

A Fiumalbo (MO) dal 15 al 16 luglio 2015 “Danze gratuite a Fiumalbo 
Cel...”
Sabato e Domenica 15 e 16 luglio, a Fiumalbo (MO), pomeriggio/sera, 
Animazione Gratuita Danze Irlandesi e Scozzesi con MASCIA e REMI’ . 
Le danze imparate potranno poi... [continua]

A Prignano sulla Secchia (MO) dal 20 al 22 luglio 2015 “Sagra dei 
Santi...”
Nel fresco delle colline modenesi vi aspettiamo per un weekend di 
festa! Durante tutta la manifestazione funzioneranno: pesca, gioco 
delle piante, mostra fotografica di... [continua]

A Zocca (MO) il 22 luglio 2015 “Danze rinascimentali in costume”
Accompagnati dal vivo da un suonatore di liuto, verranno eseguite 
danze rinascimentali. Dopo attenti studi su materiale d'epoca, sono 
stati realizzati i costumi dei... [continua]

A Frassinoro (MO) dal 25/07/2015 al 2/08/2015 “Settimana Matildica 
nell...”
Dal 25 luglio al 2 agosto 2009 si svolgerà a Frassinoro (Modena) la 
“Settimana Matildica nelle Terre della Badia”, evento storico-culturale 
alla sua settima edizione. I... [continua]

A Carpi (MO) nel mese di luglio 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]

A Mirandola (MO) nel mese di luglio 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 Modena (MO) nel mese di luglio 2015 “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]

A Modena (MO) nel mese di luglio 2016 “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]

http://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14541_oltre_i_giardini.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14541_oltre_i_giardini.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46708_mirandolantiquaria.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46708_mirandolantiquaria.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/antiquariato_collezionismo/46707_antico_a_carpi_sotto_il_segno_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14991_settimana_matildica_nelle_terre_della_badia.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14991_settimana_matildica_nelle_terre_della_badia.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14991_settimana_matildica_nelle_terre_della_badia.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/37870_danze_rinascimentali_in_costume.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/37870_danze_rinascimentali_in_costume.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47688_sagra_dei_santi_nazario_e_celso.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47688_sagra_dei_santi_nazario_e_celso.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47688_sagra_dei_santi_nazario_e_celso.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14174_danze_gratuite_a_fiumalbo_celtica_con_mascia_e_remi.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14174_danze_gratuite_a_fiumalbo_celtica_con_mascia_e_remi.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14174_danze_gratuite_a_fiumalbo_celtica_con_mascia_e_remi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/58993_festa_della_lavanda_di_monteombraro.html
http://www.giraitalia.it/sagre/58993_festa_della_lavanda_di_monteombraro.html
http://www.giraitalia.it/sagre/58993_festa_della_lavanda_di_monteombraro.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/25205_degusto_il_gusto_in_una_notte_di_mezza_estate.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/25205_degusto_il_gusto_in_una_notte_di_mezza_estate.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/25205_degusto_il_gusto_in_una_notte_di_mezza_estate.html
http://www.giraitalia.it/fiere/58353_mo_me_vi_edizione_mostra_mercato_degli_oggetti_artigianali_e_riciclati.html
http://www.giraitalia.it/fiere/58353_mo_me_vi_edizione_mostra_mercato_degli_oggetti_artigianali_e_riciclati.html
http://www.giraitalia.it/fiere/58353_mo_me_vi_edizione_mostra_mercato_degli_oggetti_artigianali_e_riciclati.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/58657_ciclo_di_conferenze_la_guerra_le_guerre_pensieri_sull_esperienza_umana.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/58657_ciclo_di_conferenze_la_guerra_le_guerre_pensieri_sull_esperienza_umana.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/58657_ciclo_di_conferenze_la_guerra_le_guerre_pensieri_sull_esperienza_umana.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/fanano-hills-41021
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