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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – AGOSTO 2016

Cinema e Video
Bologna (BO) 
SOTTO LE STELLE DEL CINEMA 2016 
Più di 50 serate di cinema in Piazza Maggiore 
dal 18/06/2016 al 15/08/2016

Bologna (BO) 
FERRAGOSTO IN PIAZZA MAGGIORE 
dal 15/08/2016 al 15/08/2016

Escursioni e Visite guidate
San Giovanni in Persiceto (BO) 
PERSICETEIDI 
Notti di stelle cadenti 
dal 10/08/2016 al 13/08/2016

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

Bologna (BO) 
GIARDINI AL CUBO 
dal 14/06/2016 al 13/09/2016

Bologna (BO) 
Al maggior decoro di questo magnifico stabilimento 
15/08/2016 e 28/09/2016

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

Bologna (BO) 
BARBIE. THE ICON 
dal 18/05/2016 al 02/10/2016

Bologna (BO) 
LA PASSIONE DI CLEOPATRA 
Visioni e maschere di Arnaldo Pomodoro 
dal 24/06/2016 al 18/09/2016

Bologna (BO) 
Lumière! L’invenzione del cinematografo 
dal 25/06/2016 al 22/01/2017

Bologna (BO) 
DAVID BOWIE IS 
dal 14/07/2016 al 13/11/2016

Grizzana Morandi (BO) 
Stanze della Meraviglia 
Esotismo Fantastico Incanto nella Rocchetta Mattei 
dal 29/07/2016 al 30/10/2016

Musica

Bologna (BO) 
(S)Nodi: dove le musiche si incrociano 
VI edizione 
26/07/2016, 02/08/2016, 09/08/2016, 16/08/2016, 23/08/2016, 
30/08/2016, 06/09/2016 e 13/09/2016

Bologna (BO) 
ATTI SONORI… il teatro musicale d’estate! 
dal 01/08/2016 al 31/08/2016

Bologna (BO) 
CONCERTO DEL "2 AGOSTO" 
Concerto finale Concorso internazionale di composizione «2 Agosto» 
dal 02/08/2016 al 02/08/2016

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/concerto-del-2-agosto
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/atti-sonori-il-teatro-musicale-d2019estate
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/s-nodi-dove-le-musiche-si-incrociano-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/stanze-della-meraviglia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/david-bowie-is
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/lumiere-l2019invenzione-del-cinematografo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/la-passione-di-cleopatra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/barbie-the-icon
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/al-maggior-decoro-di-questo-magnifico-stabilimento
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/giardini-al-cubo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/concives-1116-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/persiceteidi_2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/ferragosto-in-piazza-maggiore
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/sotto-le-stelle-del-cinema-2016
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Teatro

Bologna (BO) 
SHAKESPEARE IN DEATH 
Passeggiate shakespeariane in Certosa 
09/06/2016, 05/07/2016, 26/08/2016 e 17/09/2016

A Porretta Terme (BO) nel mese di agosto 2016 “Festa Beata Vergine
della Neve a Capugnano”
Si svolge di solito nel primo finesettimana di agosto la sagra paesana 
con giochi vari e pesca di beneficenza con ricchi premi. Alla domenica 
sera, maestoso spettacolo di... [continua]

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di agosto 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 San Pietro in Casale (BO) nel mese di agosto 2016 “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 Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di agosto 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 Vidiciatico (BO) dal 29 al 30 agosto 2016 “Vidiciatico street food, 
festival dei cibi di strada”
Manifestazione che riporterà per stada alcune delle prelibatezze 
italiane. Si potranno gustare cibi di strada delle varie regioni d'italia 
come: il panino con la... [continua]

A Castiglione dei Pepoli (BO) dal 26 al 28 agosto 2016 “MONTAGNA 
IN FIERA”
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]

A San Giovanni in Persiceto (BO) dal 26 al 28 agosto 2016 “San 
GiovANNI '50”
Un tuffo negli anni ‘50 a ritmo di Swing e Rock’n Roll, concerti, mostre, 
musica, performace, mercatini vintage, bikers, animazione per bimbi, e
tanto altro.

A Budrio (BO) il 10 agosto 2016 “Artistando a Budrio”
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 Marmorta (BO) dal 5 al 8 agosto 2016 “Sagra di San Vittore”
Quattro giorni di allegria con la Sagra di San Vittore di Marmorta a cura
del Comitato Sagra di Marmorta con il patrocinio del Comune di 
Molinella e ProLoco Molinella tra:... [continua]

A Porretta Terme (BO) dal 3 al 18 agosto 2016 “Castanea. Storie di 
salamandre e tannino”
Castello Manservisi, ospiterà la mostra "Castenea. Storie di salamandre
e tannino" personale di Fabio Mariani, a cura di Olivia Spatola. In 
occasione dell’inaugurazione... [continua]

A Bologna (BO) dal 18/06/2016 al 15/08/2016 “Sotto le stelle del 
cinema”
In Piazza Maggiore, tornano le serate dedicate al cinema, bellissimi 
film, selezionati dalla Cineteca del Comune di Bologna.

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/59838_vidiciatico_street_food_festival_dei_cibi_di_strada.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10271_sotto_le_stelle_del_cinema.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/10271_sotto_le_stelle_del_cinema.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32496_festa_beata_vergine_della_neve_a_capugnano.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32496_festa_beata_vergine_della_neve_a_capugnano.html
http://www.giraitalia.it/mostre/64473_castanea_storie_di_salamandre_e_tannino.html
http://www.giraitalia.it/mostre/64473_castanea_storie_di_salamandre_e_tannino.html
http://www.giraitalia.it/mostre/64473_castanea_storie_di_salamandre_e_tannino.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/sagre/19946_artistando_a_budrio.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/60089_san_giovanni_50.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/60089_san_giovanni_50.html
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59838_vidiciatico_street_food_festival_dei_cibi_di_strada.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59838_vidiciatico_street_food_festival_dei_cibi_di_strada.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/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/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.html
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