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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – OTTOBRE 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

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

Mercatini e Mostre Mercato
Spilamberto (MO) 
800 E DINTORNI 
Mostra-mercato dell'antico e dell'usato 
18/01/2015, 15/02/2015, 15/03/2015, 19/04/2015, 17/05/2015, 
20/09/2015, 18/10/2015, 15/11/2015 e 20/12/2015

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

Modena (MO) 
MERCATO DI ARTIGIANATO ARTISTICO E HOBBISTI 
07/03/2015, 04/04/2015, 02/05/2015, 05/09/2015, 03/10/2015, 
07/11/2015, 05/12/2015, 06/12/2015, 07/12/2015, 08/12/2015, 
12/12/2015, 13/12/2015, 19/12/2015, 20/12/2015, 21/12/2015, 
22/12/2015, 23/12/2015 e 24/12/2015

Mostre

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

Modena (MO) 
Percorso espositivo al Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
La città di Modena rende omaggio alla figura di Big Luciano 
dal 04/09/2015 al 31/10/2015

http://www.modenacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/800-e-dintorni
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/in-ricordo-di-luciano-pavarotti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/figurine-di-guisto
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/ferrari-incontra-pavarotti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/mercato-di-artigianato-artistico-e-hobbisti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/fiera-antiquaria-citta-di-modena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/fiera-antiquaria-citta-di-modena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/artinscena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/i-giardini-del-gusto-e-delle-arti
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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Modena (MO) 
Il manichino della storia: l'arte dopo le costruzioni della critica e della 
cultura Evento dedicato all'arte contemporanea internazionale 
dal 18/09/2015 al 31/01/2016

Modena (MO) 
Daniel Spoerri. Eat Art in transformation 
dal 10/10/2015 al 31/01/2016

Musica
Lugo (RA), Modena, Zocca, Villa Sorra, Vignola, Sassuolo (MO) 
Grandezze & Meraviglie 
XVIII Festival musicale estense 
dal 05/09/2015 al 11/11/2015

Modena (MO) 
MODENA PER PAVAROTTI 
Concerto nell'80° anniversario della nascita di Luciano Pavarotti 
dal 12/10/2015 al 12/10/2015

Sagre e Feste

Serramazzoni (MO) 
Prima festa dei Frutti Dimenticati d'Appennino e Festa del Volontariato 
Sapori, tradizioni, memorie del passato 
04/10/2015

Modena (MO) 
Stuzzicagente 
dal 04/10/2015 al 04/10/2015

Zocca (MO) 
Sagra della Castagna 
11/10/2015, 18/10/2015 e 25/10/2015

Modena (MO) 
La Bonissima 
Festival del gusto e dei prodotti di alta gastronomia di Modena 
dal 16/10/2015 al 18/10/2015

A Spilamberto (MO) nel mese di ottobre 2015 “800 e dintorni”
Si tratta di una mostra-mercato dell'antico e dell'usato che si svolge 
per le vie del centro storico di Spilamberto ogni terza domenica del 
mese salvo che in... [continua]

A Modena (MO) nel mese di ottobre 2015 “Mercato di artigianato 
artistico”
Da oltre un decennio l'associazione I laboratori organizza un originale 
mercato di artigianato artistico nel cuore del centro storico di Modena. 
L'appuntamento e' per il... [continua]

A Mirandola (MO) nel mese di ottobre 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 ottobre 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 Campogalliano (MO) nel mese di ottobre 2015 “Settembre Sportivo”
L'appuntamento con il “Settembre Sportivo" si rinnova ed apre con 
“3^ Mostra canina Città di Campogalliano”. Eventi, gare e 
manifestazioni delle più svariate discipline... [continua]

A Montefiorino (MO) nel mese di ottobre 2015 “Mostra Mercato del 
Tartufo Modenese”
Torna nella suggestiva cornice del territorio di Montefiorino la Mostra 
Mercato del Tartufo Modenese, la manifestazione che esplora a 360 
gradi “l'universo del Tartufo”.... [continua]

A Modena (MO) nel mese di ottobre 2015 “Mercato dell'antico e degli 
antichi mestieri”
Il mercato dell'antico e degli antichi mestieri si svolge ogni ultima 
domenica del mese (eccetto luglio e dicembre) nel Parco Novi Sad di 
Modena. Si tratta di una... [continua]

http://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46724_800_e_dintorni.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/daniel-spoerri-eat-art-in-transformation
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/modena-per-pavarotti
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49089_mercato_dell_antico_e_degli_antichi_mestieri.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49089_mercato_dell_antico_e_degli_antichi_mestieri.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49089_mercato_dell_antico_e_degli_antichi_mestieri.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48758_mostra_mercato_del_tartufo_modenese.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48758_mostra_mercato_del_tartufo_modenese.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48758_mostra_mercato_del_tartufo_modenese.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/48364_settembre_sportivo.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/48364_settembre_sportivo.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/altre_manifestazioni/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46724_800_e_dintorni.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/la-bonissima-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/sagra-della-castagna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/stuzzicagente-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/prima-festa-dei-frutti-dimenticati-dappennino-e-festa-del-volontariato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/grandezze-meraviglie-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/il-manichino-della-storia-larte-dopo-le-costruzioni-della-critica-e-della-cultura
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/il-manichino-della-storia-larte-dopo-le-costruzioni-della-critica-e-della-cultura
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A Modena (MO) dal 29/10/2015 al 1/11/2015 “Skipass”
Salone del turismo, degli sport invernali e del freestyle. La kermesse 
presenterà le ultime novità su vari temi come vacanze sulla neve, 
sport invernali, attrezzatura ed... [continua]

A Modena (MO) dal 16 al 18 ottobre 2015 “Modena Sì Sposa”
Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale, giunta alla 6^ 
edizione, che si svolge presso ModenaFiere. Sito web: 
www.circuitosisposa.it

A Modena (MO) dal 16 al 18 ottobre 2015 “La Bonissima . Festival del 
gusto e dei prodotti tipici modenesi”
Nella cornice di Piazza Grande, mostra mercato enogastronomico dei 
prodotti modenesi. Accanto al mercato, degustazioni e rivisitazioni 
storiche, con il corteo e... [continua]

A Sestola (MO) il 11 ottobre 2015 “Giochi di cioccolato e croccante”
GIOCHI DI CIOCCOLATO E CROCCANTE è una manifestazione per 
golosi che si svolgerà a Sestola dall'8 al 10 ottobre. Alla kermesse 
parteciperanno i migliori cioccolatieri... [continua]

A Campogalliano (MO) il 4 ottobre 2015 “La Matta Corsa”
Nella riserva naturale dei Laghi Curiel si terrà una gara di 13 
chilometri tra bosco, sterrato fiumi e laghi, alla quale si partecipa 
possibilmente mascherati: è richiesta... [continua]

A Vignola (MO) dal 3/06/2015 al 21/10/2015 “Ciclo di Conferenze - 
“La guerra. Le guerre. Pensieri sull’espe...”
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]

http://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/60366_la_matta_corsa.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.giraitalia.it/eventi_sportivi/60366_la_matta_corsa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/39184_giochi_di_cioccolato_e_croccante.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/39184_giochi_di_cioccolato_e_croccante.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60500_la_bonissima_festival_del_gusto_e_dei_prodotti_tipici_modenesi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60500_la_bonissima_festival_del_gusto_e_dei_prodotti_tipici_modenesi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60500_la_bonissima_festival_del_gusto_e_dei_prodotti_tipici_modenesi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57162_modena_si_sposa.html
http://www.giraitalia.it/fiere/5295_skipass.html
http://www.giraitalia.it/fiere/5295_skipass.html
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