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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – LUGLIO 2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Modena (MO) 
Conferenze al Planetario 
Ciclo di conferenze nella cupola del Planetario 
25/06/2016, 01/07/2016, 06/07/2016, 08/07/2016, 13/07/2016, 
15/07/2016, 20/07/2016 e 22/07/2016

Escursioni e Visite guidate

Sassuolo (MO) 
VISITE AL PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO 
La "delizia" Estense 
dal 01/01/2016 al 30/12/2016

Modena (MO) 
Modena bai nait 
IV edizione dedicata alla Via Emilia 
01/06/2016, 08/06/2016, 15/06/2016, 22/06/2016, 25/06/2016, 
29/06/2016, 06/07/2016, 13/07/2016, 24/08/2016 e 31/08/2016

Pavullo nel Frignano (MO) 
GRUPPO ESCURSIONISTI DEL FRIGNANO - giugno e luglio 
Camminate a carattere ludico motorie 
05/06/2016, 19/06/2016, 03/07/2016, 17/07/2016 e 30/07/2016

Musica

Modena, Nonantola (MO) 
Salto nel suono 
dal 11/11/2015 al 06/07/2016

Sestola (MO) 
Notte Bianca del Rock 
I love rock & roll 
16/07/2016 

Eventi Multipli

Modena (MO) 
Vivi l'Estate Modenese! 
dal 21/06/2016 al 31/08/2016

Mostre

Modena (MO) 
Red Carpet 
Omaggio alla cinematografia mondiale e alle Ferrari di ogni epoca che 
ne sono state protagoniste 
dal 18/02/2016 al 18/02/2017

Pavullo nel Frignano (MO) 
LE CASSE RITROVATE - LETTERE E FOTOGRAFIE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 
dal 23/04/2016 al 28/08/2016

Modena (MO) 
The Summer show 2016 
Lo stato delle cose 
dal 16/06/2016 al 17/07/2016

Sagre e Feste

Serramazzoni (MO) 
Street Food Festival "Il meglio del cibo di strada" 
Street food e musica a Serramazzoni 
01/07/2016, 02/07/2016 e 03/07/2016

A Carpi (MO) nel mese di luglio 2016 “Antico a Carpi & Sotto il 
segno dell'ingegno”
Mercatino dell'antiquariato e dei manufatti per le vie e le piazze del 
centro storico di Carpi il secondo sabato di ogni mese. Non si svolge nei
mesi di agosto e... [continua]
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A Zocca (MO) il 22 luglio 2016 “Danze rinascimentali in costume”
Accompagnati dal vivo da un suonatore di liuto, verranno eseguite 
danze rinascimentali. Dopo attenti studi su materiale d'epoca, sono 
stati realizzati i costumi dei... [continua]

A Prignano sulla Secchia (MO) dal 20 al 22 luglio 2016 “Sagra dei 
Santi Nazario e Celso”
Nel fresco delle colline modenesi vi aspettiamo per un weekend di 
festa! Durante tutta la manifestazione funzioneranno: pesca, gioco 
delle piante, mostra fotografica di... [continua]

A Sestola (MO) il 19 luglio 2016 “Concerto all'alba”
Nella bellissima cornice del Parco della Covetta, all'interno del Castello 
di Sestola, concerto del duo d'arpe che accompagnerà il sole sorgere 
pian piano e illuminare... [continua]

A Formigine (MO) il 8 luglio 2016 “Degusto: il gusto in una notte di 
mezza estate”
Martedì 8 luglio sarà organizzata una serata di degustazione di cibi e 
vini di alta qualità presso il GOLF COUNTRY CLUB in via Castelnuovo 
Rangone n°1 a Colombaro di... [continua]

A Guiglia (MO) dal 4 al 5 luglio 2016 “Mo/Me – VI° edizione Mostra 
Mercato degli oggetti artigianali e...”
Presso ii castello di guiglia (mo) si terra la mostra mercato degli oggetti
artigianali e riciclati; con tema la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.... [continua]

A Solignano Nuovo (MO) dal 28/06/2016 al 2/07/2016 “Musicabirra”
Serate dedicate alla musica, alla birra e al divertimento. Per tutte le 
serate verranno servite piade, spazio per i bambini con gonfiabilandia +
mini bikken Beer,... [continua]
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