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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – AGOSTO 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

Escursioni e Visite guidate

Bologna (BO) 
LASER TRA LE STELLE 
Osservazioni guidate del cielo tra astronomia e mitologia 
23/07/2015, 06/08/2015 e 20/08/2015

San Giovanni in Persiceto (BO) 
PERSICETEIDI 
Notti di stelle cadenti 
dal 10/08/2015 al 14/08/2015

Lizzano in Belvedere (BO) 
La notte delle Perseidi 
Escursione in compagnia dell'astronomo per osservare le stelle cadenti! 
13/08/2015 

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

Eventi Multipli

Bologna (BO) 
CUORE DI GHIACCIO 
La cultura contemporanea di Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia 
dal 22/07/2015 al 02/08/2015

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

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/cuore-di-ghiaccio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/da-cimabue-a-morandi-felsina-pittrice
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/biomarche-2015
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/appennino-bolognese/la-notte-delle-perseidi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/persiceteidi_2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/laser-tra-le-stelle
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/sotto-le-stelle-del-cinema-2015
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Bologna (BO) 
LI SONGSONG. HISTORICAL MATERIALISM 
Prima mostra personale italiana di Li Songsong 
dal 22/05/2015 al 30/08/2015

Musica

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Sere d'estate 
Cinque concerti nel persicetano 
dal 24/07/2015 al 04/09/2015

Bologna (BO) 
ATTI SONORI. IL TEATRO MUSICALE D'ESTATE 
Festival estivo di teatro e musica 
01/08/2015, 06/08/2015, 08/08/2015, 13/08/2015, 16/08/2015, 
22/08/2015 e 23/08/2015

Bologna (BO) 
Concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione “2 
Agosto” 
XXI edizione 
dal 02/08/2015 al 02/08/2015

Castelluccio di Porretta Terme, Castel di Casio, Rocca di Roffeno di 
Vergato (BO) 
L'importanza di essere piccoli 
Poesia e musica nei borghi dell'Appennino, V edizione 
dal 03/08/2015 al 06/08/2015

Località varie dell'Appennino bolognese (BO) 
L'eco della musica 
Il festival musicale per chi ama camminare 
16/08/2015 

Sagre e Feste

Malalbergo (BO) 
SAGRA DELL'ORTICA 
dal 27/08/2015 al 06/09/2015

A Bologna (BO) dal 15/07/2015 al 11/09/2015 “...”
Passeggiate, spettacolo lungo una città da scoprire. In Programma: 15-29 
luglio | 5-26 agosto | 4-18 settembre 2015 "Madonna che Viaggio!" 
Percorso spettacolo lungo... [continua]

A Imola (BO) dal 27/07/2015 al 1/08/2015 “...”
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 Marmorta (BO) dal 1 al 4 agosto 2015 “...”
Durante la sagra sarà allestito lo stand gastronomico con specialità di 
carne e pesce, la pesca di beneficenza, le tombole... Novità di quest'anno: 
i tornei di calcetto... [continua]

A Porretta Terme (BO) dal 4 al 5 agosto 2015 “...”
Sagra paesana con giochi vari e pesca di beneficenza con ricchi premi. Alla 
domenica sera, maestoso spettacolo di fuochi artificiali. Info: 
www.comune.porrettaterme.bo.it

A Budrio (BO) il 10 agosto 2015 “A...”
Mostra Mercato con esposizione di operedegli artisti associati del circolo 
culturale Nonsoloarte e Dalle 19:00 in poi sagra di San Lorenzo con cena a 
base di pesce.

A Camugnano (BO) dal 12 al 13 agosto 2015 “...”
La Pro loco 'La quercia' di Bargi organizza presso la propria sede 
un'importante mostra di reperti della I Guerra Mondiale provenienti da due
importanti collezioni... [continua]

A Bologna (BO) dal 22 al 23 agosto 2015 “...”
Il Teatro dei Mignoli, in collaborazione con la Compagnia d’Arte 
DrAmmatica, condurrà il pubblico, attraverso la performance “Senz’acqua”,
lungo le sponde del fiume Reno,... [continua]

A Sasso Marconi (BO) dal 27/08/2015 al 4/09/2015 “...”
Sassofest non è solo una festa dedicata ai giovani ma soprattutto un 
evento pensato per la famiglia, un evento che si è negli anni differenziato 
dalle classiche "feste... [continua]

A Castiglione dei Pepoli (BO) dal 28 al 30 agosto 2015 “...”
CASTIGLIONE DEI PEPOLI con la sua fiera "MONTAGNA IN FIERA" ogni 
anno ospita migliaia di visitatori provenienti dall'appennino tosco-emiliano, 
ed espositori provenienti da... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/42295_atuttabirra_sassofest.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/42295_atuttabirra_sassofest.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/32973_reading_sul_fiume.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/32973_reading_sul_fiume.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35713_mostra_dei_reperti_della_i_guerra_mondiale.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35713_mostra_dei_reperti_della_i_guerra_mondiale.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19946_artistando_a_budrio.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32496_festa_beata_vergine_della_neve_a_capugnano.html
http://www.giraitalia.it/sagre/26070_sagra_di_san_vittore.html
http://www.giraitalia.it/sagre/26070_sagra_di_san_vittore.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/46529_bologna_magica_ed_altri_misteri.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/46529_bologna_magica_ed_altri_misteri.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/sagra-dellortica_2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/leco-della-musica-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/limportanza-di-essere-piccoli-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/concerto-finale-del-concorso-internazionale-di-composizione-201c2-agosto201d-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/concerto-finale-del-concorso-internazionale-di-composizione-201c2-agosto201d-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/atti-sonori-il-teatro-musicale-destate
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/sere-destate
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/li-songsong-historical-materialism
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A San Pietro in Casale (BO) nel mese di agosto 2015 “...”
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 Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di agosto 2016 “...”
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/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
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