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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – LUGLIO 2015

Cinema e Video

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

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

Budrio (BO) 
BIOMARCHE' 
Il mercato contadino di Budrio 
dal 02/02/2015 al 28/12/2015

Mostre

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

Bologna (BO) 
Da Cimabue a Morandi. Felsina Pittrice 
Opere da Cimabue a Morandi scelte e rilette da Vittorio Sgarbi 
dal 14/02/2015 al 30/08/2015

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

Bologna (BO) 
LI SONGSONG. HISTORICAL MATERIALISM 
Prima mostra personale italiana di Li Songsong 
dal 22/05/2015 al 30/08/2015

Musica

Località varie della pianura (BO) 
BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA 
Concerti nei luoghi più suggestivi della pianura 01/07/2015, 02/07/2015, 
07/06/2015, 08/06/2015, 13/07/2015 e 16/07/2015

Imola (BO) 
CONCERTO AC/DC 
dal 09/07/2015 al 09/07/2015

Bologna (BO) 
THAUMA, SPECIALIES DIES 
Musica e performance di oltre 50 artisti in dodici concerti 
dal 11/07/2015 al 11/07/2015
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Porretta Terme (BO) 
Porretta Soul Festival - 28th year 
Tribute to Otis Redding 
dal 23/07/2015 al 26/07/2015

Sagre e Feste

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

San Matteo della Decima di San Giovanni in Persiceto (BO) 
LA CUCOMBRA - SAGRA DEL COCOMERO E DEL MELONE 
Due prodotti tradizionali per rinfrescare l'estate 
dal 03/07/2015 al 12/07/2015

Castel del Rio (BO) 
FESTE RINASCIMENTALI 
dal 11/07/2015 al 12/07/2015

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 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) 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 Minerbio (BO) dal 1 al 3 luglio 2015 “Sagra della tagliatella e 
festi...”
Il Corpo Bandistico Città di Minerbio organizza anche quest'anno il 
Festival Bandistico con la partecipazione di diversi gruppi musicali 
italiani. Un week-end all'insegna... [continua]

A Bologna (BO) dal 1 al 9 luglio 2015 “Cuore di China - festival italia...”
Teatri di Vita Via Emilia Ponente 485 E' il primo festival italiano ad aprire 
una finestra sul panorama della cultura contemporanea cinese, è 
un’occasione unica per... [continua]

A Bologna (BO) dal 1 al 9 luglio 2015 “Eva Robin’s nel frigo”
Teatri di Vita Via Emilia Ponente, 485 Ore 23 La più intrigante transessuale
italiana torna a teatro con un monologo surreale ed esilarante di Copi per 
la regia di... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) dal 3 al 5 luglio 2015 “Sagra della patata”
Sagra dall’aspetto semplice ma dalle grandi delizie, i cibi vengono preparati
artigianalmente e ponendo particolare attenzione alla qualità come: (gli 
gnocchi di patate e... [continua]

A Ozzano dell'Emilia (BO) dal 7 al 8 luglio 2015 “Notte Bianca e 
Fiera ...”
Notte Bianca 2012 e Fiera della Centonara a Ozzano Emilia la sera e la 
notte di sabato 7 luglio e domenica 8 luglio. Presso il Parco di Villa 
Maccaferri. Info e... [continua]

A Bologna (BO) il 12 luglio 2015 “Dedicato a Bologna”
Una serata… “Dedicata a Bologna”. E’ questo il titolo dell’evento che la CNA
offre ai bolognesi martedì 12 luglio alle 21 nel piazzale del Fiera District in 
viale Aldo... [continua]

A Bologna (BO) dal 12 al 14 luglio 2015 “Come una pietra sotto la 
neve”
Palcoreale Ore 21 

A Castello d'Argile (BO) dal 12 al 14 luglio 2015 “Fiera di luglio”
LA FIERA DI LUGLIO è una tre giorni di allegria e divertimento, attesa da 
tutti i cittadini. Castello d'Argile sarà una vetrian a cielo aperto, dove gli 
abitanti... [continua]

A Camugnano (BO) il 16 luglio 2015 “Il borgo in festa”
A Bargi presso il Lago di Suviana nella suggestiva ambientazione del Borgo
Ca' Fanti, al cospetto del Palazzo Comelli si svolgera', dalle 20.30 del 16 
luglio, una festa... [continua]

A Calderara di Reno (BO) dal 17 al 25 luglio 2015 “Festa del Lippolo”
I volontari dell’associazione sms di Calderara organizzano la festa della 
birra che si terrà nel parco della casa del popolo di Lippo di Calderara di 
Reno (Bo). La... [continua]
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A Marzabotto (BO) il 21 luglio 2015 “La Marzanotte ”
La notte bianca di Marzabotto: concerti, musica, artisti di strada, 
bancarelle e chi più ne ha più ne metta. Info: 
www.comune.marzabotto.bo.it

A Imola (BO) dal 27/07/2015 al 1/08/2015 “Festival Internazionale 
del F...”
Danze, suoni e culture intercontinentali per tutti per la XXIII edizione 
del Festival Internazionale del Folclore, a Imola e dintorni a partire dalla
giornata del 27... [continua]

A Rastignano (BO) dal 28 al 30 luglio 2015 “ViviRastignano!”
Tre serate di musica, cabaret e mercatini nell'arena di Piazza Piccinini a 
Rastignano. Info: www.maniedigrandezza.it/eventi.htm tel. 3484061198

A Gaggio Montano (BO) il 29 luglio 2015 “Musica e Danze 
dall'Irlanda al...”
Sabato 29 luglio, ore 21,00, per le strade e le piazze di Gaggio Montano 
(BO), animazione danze popolari dall’Irlanda al Sud Italia (dalle gighe 
alla Pizzica Pizzica... [continua]

A Casalecchio di Reno (BO) il 29 luglio 2015 “Le parole del silenzio. 
P...”
Martedì 29 luglio presso il Parco della Chiusa (ex Talon) al Rifugio 
“Ettore Muti” di Casalecchio di Reno alle 21,00, alle 21,45 e alle 22,30. 
La memoria storica sulle... [continua]

A Granaglione (BO) il 31 luglio 2015 “"Festa dei Rivoltoni"”
I Rivoltoni sono una specialità di tortelloni fatti con ripieno di ricotta di 
pecora e vedure, soprattutto spinaci. Vengono serviti con ragù di carne. 
Durante questa... [continua]

A Pieve di Cento (BO) nel mese di luglio 2015 “Sagra dei maccheroni 
al ...”
Sono gli uomini e le donne di Pieve di Cento gli autori dei piatti fatti 
seguendo le ricette tipiche pievesi, tipiche della tradizione gastronomica 
bolognese ed emiliana,... [continua]

A Budrio (BO) nel mese di luglio 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 San Giorgio di Piano (BO) nel mese di luglio 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 luglio 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 luglio 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 Altedo (BO) nel mese di luglio 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 luglio 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 luglio 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]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/59044_sagra_dei_maccheroni_al_pettine.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/19188_fagiolino_e_sganapino_alla_arena_orfeonica.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/19188_fagiolino_e_sganapino_alla_arena_orfeonica.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/19188_fagiolino_e_sganapino_alla_arena_orfeonica.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47115_sagra_dell_arzdoura.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47115_sagra_dell_arzdoura.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46582_mercatino_dello_scambio_artigianato_e_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46582_mercatino_dello_scambio_artigianato_e_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46582_mercatino_dello_scambio_artigianato_e_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49051_mercatino_del_tarlo_e_della_ruggine.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49051_mercatino_del_tarlo_e_della_ruggine.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49051_mercatino_del_tarlo_e_della_ruggine.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/34902_budrio_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/34902_budrio_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59044_sagra_dei_maccheroni_al_pettine.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59044_sagra_dei_maccheroni_al_pettine.html
http://www.giraitalia.it/sagre/3866_festa_dei_rivoltoni.html
http://www.giraitalia.it/sagre/3866_festa_dei_rivoltoni.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/26044_le_parole_del_silenzio_poesie_e_dialoghi_sulla_liberta.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/26044_le_parole_del_silenzio_poesie_e_dialoghi_sulla_liberta.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/26044_le_parole_del_silenzio_poesie_e_dialoghi_sulla_liberta.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/15251_musica_e_danze_dall_irlanda_al_sud_italia.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/15251_musica_e_danze_dall_irlanda_al_sud_italia.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/15251_musica_e_danze_dall_irlanda_al_sud_italia.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/26328_vivirastignano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/51497_festival_internazionale_del_folclore.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/51497_festival_internazionale_del_folclore.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/51497_festival_internazionale_del_folclore.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/41961_la_marzanotte.html

	Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – LUGLIO 2015
	Cinema e Video
	Mercatini e Mostre Mercato
	Mostre
	Musica
	Sagre e Feste


