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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – NOVEMBRE 2015

Escursioni e Visite guidate
Bologna (BO) 
Trekking Urbano 2015 
Visite guidate gratuite alla scoperta della città 
dal 31/10/2015 al 01/11/2015

Eventi Multipli
Bologna (BO) 
Gender Bender Festival 
Senza trucco. XIII edizione 
dal 31/10/2015 al 08/11/2015

Imola e comuni limitrofi (BO) 
BACCANALE 
30° edizione - "Basta un uovo" 
dal 07/11/2015 al 28/11/2015

Bologna (BO) 
BilBOlbul 2015 
Festival internazionale di fumetto 
dal 19/11/2015 al 22/11/2015

Fiere ed Esposizioni

Bologna (BO) 
CIOCCOSHOW 2015 
La magia del cioccolato 
dal 11/11/2015 al 15/11/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Castenaso (BO) 
FARMER'S MARKET 
Mercato contadino di Castenaso 
dal 31/01/2015 al 26/12/2015

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

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

Valsamoggia (BO) 
Mercatino del riuso 
24/05/2015, 28/06/2015, 13/09/2015, 25/10/2015, 22/11/2015 e 
13/12/2015

Mostre

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

Bologna (BO) 
BRUEGHEL. CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA 
A cura di Sergio Gaddi e Andrea Wandschneider 
dal 02/10/2015 al 28/02/2016

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/farmers-market-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/brueghel-capolavori-dell2019arte-fiamminga
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/mercatino-del-riuso
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/cose-daltri-tempi-e-chi-cerca-trova-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/cioccoshow-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/bilbolbul-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/baccanale-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/gender-bender-festival-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/trekking-urbano-2015
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Bologna (BO) 
FOTO/INDUSTRIA 2015 
Quattordici esposizioni in 12 luoghi simbolo della cultura in città 
dal 03/10/2015 al 01/11/2015

Pieve di Cento (BO) 
Il Guercino in restauro 
Cantiere aperto per il restauro dell'Annunciazione 
dal 06/10/2015 al 27/11/2015

Bologna (BO) 
EGITTO. SPLENDORE MILLENARIO. CAPOLAVORI DA LEIDEN A 
BOLOGNA 
dal 16/10/2015 al 17/07/2016

Musica

Bologna (BO) 
I CONCERTI DI MUSICA INSIEME 2015/2016 
29° stagione 
dal 19/10/2015 al 09/05/2016

Ferrara (FE), Bologna (BO) 
BOLOGNA JAZZ FESTIVAL 
10° edizione. The Italian Autumn Jazz Event 
dal 24/10/2015 al 26/11/2015

Sagre e Feste

Varie località dell'Appennino bolognese (BO) 
Tartufesta 2015 
Viaggio tra i sapori dei colli bolognesi e il suo territorio 
03/10/2015, 04/10/2015, 11/10/2015, 17/10/2015, 18/10/2015, 
24/10/2015, 25/10/2015, 31/10/2015, 01/11/2015, 08/11/2015 e 
15/11/2015

San Marino di Bentivoglio (BO) 
I PORCI COMODI 
Rievocazione della tradizionale "investitura" del maiale 
dal 29/11/2015 al 29/11/2015

Teatro

Budrio (BO) 
STAGIONE DI PROSA 2015/2016 TEATRO CONSORZIALE DI 
BUDRIO 
09/11/2015, 10/11/2015, 21/11/2015, 09/12/2015, 10/12/2015, 
19/12/2015, 20/12/2015, 16/01/2016, 26/01/2016, 27/01/2016, 
09/02/2016, 10/02/2016, 18/02/2016, 26/02/2016, 27/02/2016 e 
12/03/2016

A Bologna (BO) dal 9 al 13 novembre 2016 “Eima International”
Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura e il 
giardinaggio "Eima" é una delle più grandi rassegne di settore a livello 
mondiale. Macchine... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di novembre 2015 “Mercatino mostra scambio
- piazza Lambrakis”
Lungo portico e la piazza mercatino, mostra e scambio dalle 9,00 alle 
18,00 Il mercatino si svolge la terza domenica del mese.

A Budrio (BO) nel mese di novembre 2015 “Nonsoloarte”
Torna dopo la pausa estiva l'appuntamento della prima domenica del mese
a Budrio con lo storico mercato antiquario, il collezionismo, la mostra-
scambio ed il mercato... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di novembre 2015 “Bologna Magica”
Passeggiate in cui all'arte si coniuga la storia magica di Bologna, tra 
maghi, streghe e molto di più. Info: 3349975005

A San Giorgio di Piano (BO) nel mese di novembre 2015 “Mercatino del 
tarlo e della ruggine”
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 Pieve di Cento (BO) nel mese di novembre 2015 “Cose d'altri tempi & 
Chi cerca trova”
Sono ben due i mercatini dell'antiquariato che potrete visitare a Pieve di 
cento ogni quarta domenica del mese da maggio a settembre. “Chi cerca 
trova” è situato nelle... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_cose_d_altri_tempi_chi_cerca_trova.html
http://www.giraitalia.it/fiere/78_eima_international.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_cose_d_altri_tempi_chi_cerca_trova.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_cose_d_altri_tempi_chi_cerca_trova.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/eventi_artistici/39100_bologna_magica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/fiere/78_eima_international.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/stagione-di-prosa-2015-2016-teatro-consorziale-di-budrio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/stagione-di-prosa-2015-2016-teatro-consorziale-di-budrio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/i-porci-comodi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/tartufesta-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/bologna-jazz-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/i-concerti-di-musica-insieme-2015-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/egitto-splendore-millenario-capolavori-da-leiden-a-bologna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/egitto-splendore-millenario-capolavori-da-leiden-a-bologna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/il-guercino-in-restauro
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/foto-industria-2015
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A San Pietro in Casale (BO) nel mese di novembre 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Mostra mercato di antiquariato e modernariato che si svolge ogni primo 
sabato del mese nel centro storico di San Pietro in Casale dalle 8:00 alle
18:30. Fra le bancarelle... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di novembre 2015 “Mercatino di Natale e 
d’antiquariato”
Presso i Locali della Parrocchia di San Vincenzo De Paoli, si svolgerà il 
mercatino di Natale e di oggetti d'antiquariato. Potrete trovare vari 
oggetti per idee regalo e... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di novembre 2015 “Sagra del 
bollito”
Sei giorni per buongustai presso la Sala polivalente il Casale a San 
Pietro in Casale. Protagonista sua maestà il bollito accompagnato da 
specialità gastronomiche e primi... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di novembre 2015 “Mondo elettronica”
MONDO ELETTRONICA è la Fiera di Elettronica e Mercatino del 
Radioamatore che si svolge presso il Quartiere fieristico di Bologna con 
due appuntamenti all'anno, uno ad... [continua]

A Bologna (BO) dal 28/11/2015 al 20/12/2015 “Mercatino di Natale 
Francese”
Bologna è la terza città italiana, insieme a Trieste e Vicenza, ad ospitare
il Mercato di Natale Francese. In Piazza XX Settembre, negli splendidi 
chalet in legno,... [continua]

A Bologna (BO) dal 25 al 27 novembre 2015 “BIG BUYER”
Nuovo appuntamento con la mostra convegno del settore 
cartoleria/cancelleria di prodotti Ufficio-Casa-Scuola per grandi 
compratori italiani ed esteri. Presso il Quartiere... [continua]

A Loiano (BO) dal 23 al 27 novembre 2015 “Ti ricordi di Fred?”
Cinque giorni dedicati a Fred Buscaglione, con una mostra documentaria
curata dal fan club "Gli amici di Fred" di Vercelli, film, concerti.

A Bologna (BO) dal 21 al 23 novembre 2015 “Enologica”
Nelle sale di Palazzo Re Enzo, verranno ospitati 130 produttori e cantine
che vi accoglieranno in un percorso di gusto e sapori tra vini e prodotti 
tipici della regione.

A Bologna (BO) dal 20 al 22 novembre 2015 “MODEL GAME”
Fiera del Modellismo statico e dinamico presso il Quartiere Fieristico di 
Bologna dal 20 al 22 novembre 2015. Info: www.modelgame.it

A Bologna (BO) dal 20 al 22 novembre 2015 “Il mondo creativo”
IL MONDO CREATIVO è il Salone dell’Hobbistica Creativa, delle Belle Arti e 
del Fai Da Te che si svolgerà dal 20 al 22 novembre presso il Quartiere 
Fieristico di... [continua]

A Bologna (BO) dal 20 al 22 novembre 2015 “Food&Pastry – The 
Creative Show”
Food&Pastry – The Creative Show è l’evento dedicato alla "Sugar Art" e al 
"Cake Design" per gli appassionati di pasticceria, beverage e cucina 3 
giorni tra: corsi e... [continua]

A Bologna (BO) dal 17/11/2015 al 26/12/2015 “Fiera di Santa Lucia”
Le bancarelle di dolci, le decorazioni per l'albero di Natale, i personaggi per
il presepio e tanti articoli per i regali creano la magica atmosfera natalizia 
rinnovando... [continua]

A Bologna (BO) il 13 novembre 2015 “Sposa d'elite”
Una domenica a spasso per il centro di Bologna per incontrare molti 
professionisti in una fiera dedicata agli sposi, per vivere in un giorno il tuo 
momento piu bello della... [continua]

A Bologna (BO) dal 11 al 15 novembre 2015 “Cioccoshow”
Il Cioccoshow , ossia il Cioccolato tradizionale di alta qualità in fiera, giunto
alla sua 11° edizione, si svolge nel centro storico di Bologna. Tra 
assaggi,... [continua]

A Bologna (BO) il 10 novembre 2015 “AVIS e Ducati a cena per vincere
insieme”
L’invito è rivolto non solo a chi è appassionato di motociclismo, ma anche a
tutti coloro che volendo passare una serata in allegria, tra buon cibo, 
possibilità di vincere... [continua]

A Imola (BO) dal 9 al 11 novembre 2015 “Festa della Comunità”
La Comunità parrocchiale di San Prospero organizza, fin dagli anni ‘70, la 
festa della comunità che, nel secondo fine settimana di settembre, offre 
agli ospiti tre serate... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27761_avis_e_ducati_a_cena_per_vincere_insieme.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27761_avis_e_ducati_a_cena_per_vincere_insieme.html
http://www.giraitalia.it/sagre/43891_festa_della_comunita.html
http://www.giraitalia.it/sagre/43891_festa_della_comunita.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27761_avis_e_ducati_a_cena_per_vincere_insieme.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49513_mercatino_di_natale_francese.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49513_mercatino_di_natale_francese.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39385_cioccoshow.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39385_cioccoshow.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44383_sposa_d_elite.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44383_sposa_d_elite.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39522_fiera_di_santa_lucia.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39522_fiera_di_santa_lucia.html
http://www.giraitalia.it/fiere/49039_food_pastry_the_creative_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/49039_food_pastry_the_creative_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/49039_food_pastry_the_creative_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39391_il_mondo_creativo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39391_il_mondo_creativo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39383_model_game.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60675_enologica.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/11914_ti_ricordi_di_fred.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39384_big_buyer.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39384_big_buyer.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49513_mercatino_di_natale_francese.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57656_mondo_elettronica.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57656_mondo_elettronica.html
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