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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – AGOSTO 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

Sedi varie (MO) 
ESCURSIONI DEL GRUPPO ESCURSIONISTI DEL FRIGNANO 
Agosto-settembre. Camminate a carattere ludico motorio 
09/08/2015, 30/08/2015, 06/09/2015 e 20/09/2015

Eventi Multipli

Modena (MO) 
I giardini del Gusto e delle Arti 
dal 09/05/2015 al 31/10/2015

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

Fiere ed Esposizioni

Serramazzoni (MO) 
Tradizionale Fiera di Serramazzoni - La fera ed la Sera 
11/08/2015 e 12/08/2015

Mercatini e Mostre Mercato

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

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
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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

Modena (MO) 
Figurine di gusto 
dal 08/08/2015 al 21/02/2016

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

Premi e Concorsi
Sestola (MO) 
Sestola in un click 
1° Concorso fotografico 
dal 01/07/2015 al 31/08/2015

Sagre e Feste
Pavullo nel Frignano (MO) 
V FESTA PROVINCIALE ASEOP 
Serate di beneficenza 
dal 06/08/2015 al 09/08/2015

Castelvetro (MO) 
CALICI DI STELLE 
dal 08/08/2015 al 10/08/2015

A Vignola (MO) dal 3/06/2015 al 21/10/2015 “...”
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 Frassinoro (MO) dal 25/07/2015 al 2/08/2015 “...”
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 Montefiorino (MO) il 1 agosto 2015 “...”
La notte del fuoco o meglio del Beltane. Si tratta di un'antica festa 
pagana celtica delle terre del nord. Si celebrerà il fuoco con artisti di 
strada e musiche fino... [continua]

A Monte Ombraro (MO) il 7 agosto 2015 “...”
La cittadina per la serata si tingerà di viola, le vie del paese si 
animeranno con artisti di strada, giocolieri, musicisti, mercatino serale 
a tema, punti di ristoro per... [continua]

A Massa Finalese (MO) dal 11 al 16 agosto 2015 “...”
Manifestazioni culturali, manifestazioni musicali, degustazione del 
cotechino più buono del mondo, stand gastronomico con piatti a base 
di anatra. Dall'11 al 16 agosto... [continua]

A San Cesario sul Panaro (MO) dal 20 al 21 agosto 2015 “...”
Il Festival internazionale di musica etnica Arcipelaghi sonori, 
organizzato dal Comune di San Cesario sul Panaro (Modena), giunge 
quest'anno alla 13° edizione. Il Festival... [continua]

A Mirandola (MO) nel mese di agosto 2015 “...”
Circa 300 espositori per vendere oggetti di abbigliamento, vintage, 
pizzi e stoffe lavorate, antiquariato, modernariato, artigianato, 
oggettistica varia, mobili antichi e... [continua]

A Campogalliano (MO) nel mese di agosto 2016 “...”
Ha avuto inizio il 25 agosto con la “due giorni” di canoa promossa 
dalla ASD Canottieri Mutina, l'edizione 2012 del “Settembre Sportivo” 
di Campogalliano che terminerà... [continua]
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