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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – MAGGIO 2016

Cinema e Video

Bologna (BO) 
FUTURE FILM FESTIVAL 18 
Welcome Aliens 
dal 03/05/2016 al 08/05/2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Valsamoggia (BO) 
Aperitivi alla Casa dell'Innovazione 
OGGI, la Casa dell'Innovazione spalanca le porte alla collaborazione e 
alla curiosità 
05/05/2016 

Escursioni e Visite guidate

Bologna (BO) 
DIVERDEINVERDE 2016 
Giardini aperti della città e della collina 
dal 20/05/2016 al 22/05/2016

Eventi Multipli

Bologna (BO) 
CONCIVES 1116 - 2016 
Nono centenario del Comune di Bologna 
dal 07/02/2016 al 20/10/2016

Mostre
Anzola dell'Emilia (BO) 
LE TERRAMARE 
Mostra e nuova sede espositiva 
dal 17/12/2011 al 31/12/2017

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

Budrio (BO) (BO) 
MUSEANDO 2016 
Viaggio tra i musei civici di Budrio 
dal 17/01/2016 al 17/01/2016 e 07/02/2016, 17/04/2016, 22/05/2016

Bologna (BO) 
BOLOGNA 1116. DALLA ROCCA IMPERIALE ALLA CITTÀ DEL 
COMUNE 
dal 18/03/2016 al 17/07/2016

Bologna (BO) 
STREET ART - BANKSY & CO. 
dal 18/03/2016 al 26/06/2016

San Lazzaro di Savena (BO) 
Aqua Fons Vitae 
Una mostra sulle tracce delle origini romane di San Lazzaro di Savena 
dal 02/04/2016 al 29/05/2016

Pieve di Cento (BO) 
MUSEO DELLA CANAPA 
Apertura ogni quarta domenica del mese 
24/04/2016, 22/05/2016, 26/06/2016, 24/07/2016, 25/09/2016, 
23/10/2016 e 27/11/2016

Musica

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

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/i-concerti-di-musica-insieme-2015-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/museo-della-canapa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/aqua-fons-vitae
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/street-art-banksy-co
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/bologna-1116-dalla-rocca-imperiale-alla-citta-del-comune
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/bologna-1116-dalla-rocca-imperiale-alla-citta-del-comune
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/museando-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/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/concives-1116-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/diverdeinverde-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/aperitivi-alla-casa-dellinnovazione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/future-film-festival-18
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Modena (MO), Bologna (BO) 
ANGELICA 26 
26° anno - m o m e n t o m a g g i o 
05/05/2016, 06/05/2016, 07/05/2016, 08/05/2016, 12/05/2016, 
14/05/2016, 18/05/2016, 20/05/2016, 21/05/2016, 22/05/2016, 
24/05/2016, 25/05/2016, 26/05/2016, 27/05/2016 e 28/05/2016

Bologna (BO) 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
BOLOGNA FESTIVAL 2016 - GRANDI INTERPRETI 
dal 17/05/2016 al 17/05/2016

Bologna (BO) 
ELVIS COSTELLO 
Detour 
dal 28/05/2016 al 28/05/2016

Sagre e Feste

Budrio (BO) 
Primaveranda 
Festa dedicata all'ambiente 
dal 23/04/2016 al 01/05/2016

Bologna (BO) 
GRAN FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA ZUPPA 2016 
11° edizione 
dal 01/05/2016 al 01/05/2016

San Giorgio di Piano (BO) 
Una finestra sul Medioevo 
Rievocazione storica medievale 
dal 07/05/2016 al 08/05/2016

Ronchi di Crevalcore (BO) 
QUATTRO PASSI NEL MEDIOEVO 
Rievocazione storica di fine 1300 
dal 07/05/2016 al 08/05/2016

Altedo di Malalbergo (BO) 
SAGRA DELL'ASPARAGO VERDE DI ALTEDO IGP 
47ª festa del "principe verde" di Altedo 
dal 12/05/2016 al 22/05/2016

Ozzano dell'Emilia (BO) 
Sagra della badessa 
Rievocazione storica con corteo medievale 
dal 27/05/2016 al 29/05/2016

A Bologna (BO) dal 24 al 28 maggio 2017 “Autopromotec”
Biennale internazionale di attrezzature e prodotti per l’assistenza ai 
mezzi di trasporto. Presso Fiera di Bologna

A Castello d'Argile (BO) nel mese di maggio 2016 “Carnevale 
Argilese”
A Castello d'Argile il Carnevale arriva dopo, per non far sentire a 
nessuno la mancanza di questa colorata festa. Perciò in due o tre 
domeniche di maggio, a partire dalle... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di maggio 2016 “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 San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di maggio 2016 “Mercatino
dell'Artigianato”
Mercatino dell'artigianato avviene ogni 3° sabato del mese dalle 8 alle 
19. Il mercatino è realizzato con la collaborazione della Proloco di S.G. 
Persiceto e di Emporium... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di maggio 2016 “Cinema e identità 
nazionale”
Laboratori DMS Via Azzo Gardino 65 Ore 16 Si tratta di sei conferenze, 
tenute da docenti della sezione cinema del DMS, sulla possibilità di 
trovare tracce... [continua]

A Castello d'Argile (BO) nel mese di maggio 2016 “Carnevale dei 
Bambini ”
A Castello d'Argile nelle domeniche 26 aprile e 3 maggio si svolgerà il 
Carnevale dei Bambini, dalle ore 15:00. Sfilata di carri allegorici, 
grandioso gettito e tanta... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di maggio 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/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/eventi_folkloristici/23014_carnevale_dei_bambini.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/23014_carnevale_dei_bambini.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/23014_carnevale_dei_bambini.html
http://www.giraitalia.it/congressi/6335_cinema_e_identita_nazionale.html
http://www.giraitalia.it/congressi/6335_cinema_e_identita_nazionale.html
http://www.giraitalia.it/congressi/6335_cinema_e_identita_nazionale.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.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/eventi_folkloristici/41081_carnevale_argilese.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/41081_carnevale_argilese.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/41081_carnevale_argilese.html
http://www.giraitalia.it/fiere/72_autopromotec.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/sagra-della-badessa-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/sagra-dellasparago-verde-di-altedo-igp-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/quattro-passi-nel-medioevo-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/una-finestra-sul-medioevo-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/gran-festival-internazionale-della-zuppa-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/primaveranda-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/elvis-costello
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/sogno-di-una-notte-di-mezza-estate
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/angelica-26
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A Calderara di Reno (BO) dal 30/05/2016 al 7/06/2016 “Settimana 
calderarese”
Per Calderara di Reno è la manifestazione più importante, 
parteciperanno tutte le associazioni del comune con feste ed eventi 
sportivi che coinvolgeranno tutte le fasce... [continua]

A Bologna (BO) dal 29 al 31 maggio 2016 “Arts and Events”
Sedicesima edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte 
d'Italia. Si svolgerà dal 29 al 31 maggio presso il Palazzo 
dell’Archiginnasio di Bologna. Numerosi... [continua]

A Bologna (BO) dal 27 al 29 maggio 2016 “Hitler, Mussolini e Gesù 
Cristo al BOA Festival (tre nuovi auto...”
Teatro del Navile Via Marescalchi 2/b (angolo Via D’Azeglio, 9 - Piazza 
Maggiore) Ore 21 "Migliore di Hitler” (Better Than Hitler) di Jon Brooks;
“40 centesimi al... [continua]

A Bologna (BO) dal 24 al 28 maggio 2017 “Autopromotec”
Biennale internazionale di attrezzature e prodotti per l’assistenza ai 
mezzi di trasporto. Presso Fiera di Bologna

A Castello d'Argile (BO) nel mese di maggio 2016 “Carnevale 
Argilese”
A Castello d'Argile il Carnevale arriva dopo, per non far sentire a 
nessuno la mancanza di questa colorata festa. Perciò in due o tre 
domeniche di maggio, a partire dalle... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di maggio 2016 “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 San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di maggio 2016 “Mercatino
dell'Artigianato”
Mercatino dell'artigianato avviene ogni 3° sabato del mese dalle 8 alle 
19. Il mercatino è realizzato con la collaborazione della Proloco di S.G. 
Persiceto e di Emporium... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di maggio 2016 “Cinema e identità 
nazionale”
Laboratori DMS Via Azzo Gardino 65 Ore 16 Si tratta di sei conferenze, 
tenute da docenti della sezione cinema del DMS, sulla possibilità di 
trovare tracce... [continua]

A Castello d'Argile (BO) nel mese di maggio 2016 “Carnevale dei 
Bambini ”
A Castello d'Argile nelle domeniche 26 aprile e 3 maggio si svolgerà il 
Carnevale dei Bambini, dalle ore 15:00. Sfilata di carri allegorici, 
grandioso gettito e tanta... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di maggio 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]

A Calderara di Reno (BO) dal 30/05/2016 al 7/06/2016 “Settimana 
calderarese”
Per Calderara di Reno è la manifestazione più importante, 
parteciperanno tutte le associazioni del comune con feste ed eventi 
sportivi che coinvolgeranno tutte le fasce... [continua]

A Bologna (BO) dal 29 al 31 maggio 2016 “Arts and Events”
Sedicesima edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte 
d'Italia. Si svolgerà dal 29 al 31 maggio presso il Palazzo 
dell’Archiginnasio di Bologna. Numerosi... [continua]

A Bologna (BO) dal 27 al 29 maggio 2016 “Hitler, Mussolini e Gesù 
Cristo al BOA Festival (tre nuovi auto...”
Teatro del Navile Via Marescalchi 2/b (angolo Via D’Azeglio, 9 - Piazza 
Maggiore) Ore 21 "Migliore di Hitler” (Better Than Hitler) di Jon Brooks;
“40 centesimi al... [continua]

A Bologna (BO) dal 13/05/2016 al 5/06/2016 “Boa Festival: Bay one 
acts Festival”
Teatro del Navile Dal venerdì alla domenica, quattro settimane di 
rappresentazioni (dal venerdi alla domenica)presentate in prima 
assoluta europea, per un totale di... [continua]

A Bologna (BO) il 12 maggio 2016 “Presentazione dell'ultimo 
romanzo di Covavich”
Aula C Via Centrotrecento 18 Presentazione del romanzo Fiona, di 
Mauro Covacich. Sarà presente l’autore; presenta Franco Palmieri. 

A Bologna (BO) dal 11 al 14 maggio 2016 “Zoomark International”
Salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da
compagnia, presso Bologna Fiere.

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/70_zoomark_international.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6657_presentazione_dell_ultimo_romanzo_di_covavich.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6657_presentazione_dell_ultimo_romanzo_di_covavich.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7390_boa_festival_bay_one_acts_festival.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7390_boa_festival_bay_one_acts_festival.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/7390_boa_festival_bay_one_acts_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/8900_hitler_mussolini_e_gesu_cristo_al_boa_festival_tre_nuovi_autori_californiani.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/8900_hitler_mussolini_e_gesu_cristo_al_boa_festival_tre_nuovi_autori_californiani.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/8900_hitler_mussolini_e_gesu_cristo_al_boa_festival_tre_nuovi_autori_californiani.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/2315_arts_and_events.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/2315_arts_and_events.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.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/eventi_folkloristici/23014_carnevale_dei_bambini.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/23014_carnevale_dei_bambini.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/23014_carnevale_dei_bambini.html
http://www.giraitalia.it/congressi/6335_cinema_e_identita_nazionale.html
http://www.giraitalia.it/congressi/6335_cinema_e_identita_nazionale.html
http://www.giraitalia.it/congressi/6335_cinema_e_identita_nazionale.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.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/eventi_folkloristici/41081_carnevale_argilese.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/41081_carnevale_argilese.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/41081_carnevale_argilese.html
http://www.giraitalia.it/fiere/72_autopromotec.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/8900_hitler_mussolini_e_gesu_cristo_al_boa_festival_tre_nuovi_autori_californiani.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/8900_hitler_mussolini_e_gesu_cristo_al_boa_festival_tre_nuovi_autori_californiani.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/8900_hitler_mussolini_e_gesu_cristo_al_boa_festival_tre_nuovi_autori_californiani.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/2315_arts_and_events.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/2315_arts_and_events.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/29289_settimana_calderarese.html
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A Altedo (BO) dal 11 al 22 maggio 2016 “Sagra dell'asparago 
verde”
L'asparago verde è un tipico prodotto della città di Altedo e per 
celebrarlo si possono assaggiare in quest'occasione vari pietanze a base
di questo prodotto. Nei due... [continua]

A Bologna (BO) il 8 maggio 2016 “Cerimonia sacra con i monaci 
tibetani del monastero indiano Gad...”
Teatro del Navile Via Marescalchi 2/b, angolo Via D’Azeglio 9 I monaci 
tibetani del Monastero di Gaden Jangtse pregano per la cultura a 
Bologna e per il Teatro del... [continua]

A Bologna (BO) dal 8 al 9 maggio 2016 “Esposizione internazionale 
di gatti di razze pregiate”
Gatti di razze pregiate arrivano da tutta Europa per disputare i 
Campionati Europei di bellezza valutati da una giuria internazionale che
assegnerà anche i trofei del Best... [continua]

A Crevalcore (BO) dal 7 al 8 maggio 2016 “Quattro passi nel 
medioevo”
Nel parco del Castello dei Ronchi sarà allestito un grande 
accampamento visitabile e animato da figuranti in costume. Il 
mercatino medievale ospiterà artigiani, mercanti,... [continua]

A Dozza (BO) dal 7 al 8 maggio 2016 “Il vino e' in festa - in onore 
di sua maestà l' Albana”
Il magico borgo di Dozza si anima con la festa del vino! Tra cantine, 
mostre, musica, stand enogastronomici, artisti di strada, truccabimbi e 
tanto altro! Info:0542 678240

A Bologna (BO) il 6 maggio 2016 “Laminaire: Elementi da 
un'autobiografia”
Laboratori DMS – Teatro Via Azzo Gardino 65/a Ore 21 Secondo 
spettacolo in programma del progetto VITA E FIABA: PERCORSI DI 
LAMINARIE dedicato alla carriera artistica... [continua]

A Bologna (BO) il 5 maggio 2016 “Palermo Dentro - Il teatro di 
Emma Dante”
L’incontro con EMMA DANTE conclude il progetto dedicato all’artista 
palermitana EMMA DANTE: DA N’AUTRA PALERMO a cura di Cristina 
Valenti. Venerdì 5 maggio ore 18 in... [continua]

A Bologna (BO) dal 5 al 6 maggio 2016 “Teatro: I turbamenti della 
Signorina Julie”
Teatri di Vita Via Emilia Ponente 485 Ore 21.15 Seduzione e scandalo 
fanno da protagonisti nella tragedia di Strindberg riletta da Lelio Lecis: 
la padrona (la... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 3 maggio 2016 “La Malasangre”
Martedì 2 e, in replica, mercoledì 3 maggio, ore 21 ai Laboratori DMS – 
Teatro: Evoè Associazione Culturale presenta in prima nazionale lo 
spettacolo LA MALASANGRE di... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 6 maggio 2016 “Vita e fiaba: percorsi di 
Laminaire”
Progetto a cura di Claudio Meldolesi, dedicato al percorso artistico della 
compagnia teatrale bolognese LAMINARIE. Il programma del progetto 
comprende due spettacoli:... [continua]

A Bologna (BO) il 1 maggio 2016 “Gran Festival Internazionale 
della Zuppa - XI edizione”
Storica festa di strada dedicata alla condivisione e contaminazione di 
ricette e culture, sapori e saperi, all’insegna del "diritto alla scarpetta" 
(e pentola intera). A... [continua]

A Budrio (BO) dal 23/04/2016 al 1/05/2016 “English Garden. La 
mostra mercato delle erbacee perenni e atmos...”
Mostra mercato che rende omaggio alla collezione di erbacee perenni: i
visitatori saranno immersi nei colori e nei profumi dei giardini. Un 
viaggio fra centinaia di piante... [continua]

A Bologna (BO) dal 15/04/2016 al 15/05/2016 “Avatar”
Presso il Museo internazionale e biblioteca della musica, mostra Avatar 
dialogo con l’Universo. L’Origine della Musica Di Penelope Chiara 
Cocchi, a cura di Olivia... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di maggio 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]

http://www.bologna-case.it/
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/mostre/62602_avatar.html
http://www.giraitalia.it/mostre/62602_avatar.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/58282_english_garden_la_mostra_mercato_delle_erbacee_perenni_e_atmosfere_di_giardini_inglesi.html
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