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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – SETTEMBRE 2016

Danza
Bologna, Casalecchio di Reno (BO) 
DANZA URBANA 2016 
20 anni di danza nello spazio urbano 
dal 02/09/2016 al 11/09/2016

Escursioni e Visite guidate
Monterenzio (BO) 
Astro Trekking 
03/09/2016 

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

Bologna (BO) 
BOLOGNA DESIGN WEEK 2016 
2° Edizione dal 28/09/2016 al 01/10/2016

Mercatini e Mostre Mercato

San Pietro in Casale (BO) 
MERCATINO DEL RIUSO 
05/03/2016, 02/04/2016, 07/02/2016, 04/06/2016, 02/07/2016, 
03/09/2016, 01/10/2016, 05/11/2016 e 03/12/2016

Imola (BO) 
CRAME - MOSTRA SCAMBIO IMOLA 
Mostra scambio di auto, moto, bici, accessori e ricambi d'Epoca 
dal 09/09/2016 al 11/09/2016

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

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

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
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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

Badia di Monte San Pietro (BO), Anzola dell'Emilia, (BO) 
JANZ, 2° Festival Jazz dell'area metropolitana di Bologna 
Quando la musica fa scuola 
29/08/2016, 05/09/2016, 12/09/2016, 17/09/2016, 26/09/2016 e 
03/10/2016

Bologna (BO) 
BOLOGNA, LA STRADA DEL JAZZ 
dal 16/09/2016 al 18/09/2016

Sagre e Feste
Malalbergo (BO) 
SAGRA DELL'ORTICA 
28/08/2016, 01/09/2016, 02/09/2016, 03/09/2016 e 04/09/2016

Sasso Morelli - Imola (BO) 
FESTA DEL CONTADINO E PALIO DEI PIGIATORI 
dal 02/09/2016 al 04/09/2016

Zola Predosa (BO) 
MORTADELLA, PLEASE 
Festival Internazionale della Mortadella di Zola Predosa - X edizione 
15/09/2016, 17/09/2016 e 18/09/2016

Castenaso (BO) 
Festa dell'uva 
dal 16/09/2016 al 19/09/2016

Sport e Giochi
Bologna (BO) 
RUN TUNE UP 2016 
La Mezza Maratona di Bologna 
dal 11/09/2016 al 11/09/2016

Bologna (BO) 
RACE FOR THE CURE 2016 
X edizione 
dal 23/09/2016 al 25/09/2016

Teatro

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

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di settembre 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 settembre 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 Budrio (BO) nel mese di settembre 2016 “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 Molinella (BO) nel mese di settembre 2016 “Mercatino dello 
scambio, artigianato e antiquariato”
Oggetti di artigianato e da collezione nel borgo di Selva Malvezzi (una 
frazione a 9 km da Molinella) più o meno ogni due mesi o in occasione 
di come l'Epifania, la Festa... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di settembre 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]
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A San Giorgio di Piano (BO) nel mese di settembre 2016 “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 Bologna (BO) dal 26 al 30 settembre 2016 “Cersaie”
Salone internazionale della ceramica per edilizia e dell'arredo bagno.

A Bologna (BO) dal 25 al 27 settembre 2016 “Festival Francescano”
Dal 25 al 27 settembre si svolge in Piazza Maggiore a Bologna il 
Festival Francescano, organizzato da tutto il Movimento Francescano 
dell’Emilia-Romagna (ordini maschili,... [continua]

A Bologna (BO) il 19 settembre 2016 “10^ ed.Fermi tutti....passa la
signora bicicletta”
Biciclettata non competitiva, aperta a tutti basta presentarsi alle 14,30 
con la bici a uno dei seguenti punti: via Bentivogli 38 (mercatino 
Cirenaica), Piazza Bracci... [continua]

A Zola Predosa (BO) dal 19 al 20 settembre 2016 “Mortadella, 
Please”
Per due giorni il centro cittadino di Zola Predosa si trasformerà in una 
Cittadella del Gusto, nella quale sarà possibile degustare straordinarie 
ricette a base della... [continua]

A Medicina (BO) dal 18 al 20 settembre 2016 “Il Barbarossa”
Si tratta di una rievocazione storica che è diventata la più importante 
della provincia di Bologna. Nasce dalla leggenda legata al passaggio di 
Federico Barbarossa nel... [continua]

A Bologna (BO) dal 17 al 18 settembre 2016 ““Bologna Ben Essere” 
7° festival della salute e del benessere o...”
Festival tra “assaggi di benessere” attraverso diversi tipi di massaggi, 
lezioni di Tai Chi, Yoga, Bioginnastica, Meditazione, varie attività 
creative come dipingere,... [continua]

A Bologna (BO) dal 16 al 18 settembre 2016 “Festa del cactus”
La mostra-mercato è organizzata dall'Associazione per la Biodiversità e 
la sua Conservazione e ospita una mostra-mercato di cactus e altre 
piante grasse e una galleria... [continua]

A Bologna (BO) dal 12 al 15 settembre 2016 “Sana”
Salone internazionale del naturale, alimentazione, salute, ambiente. 
Presso la Fiera di Bologna dal 12 al 15 settembre.

A Budrio (BO) dal 9 al 12 settembre 2016 “Festa della campagna di 
Maddalena”
Nella piccola frazione di Maddalena di Cazzano, si svolgerà la 47a 
edizione della festa dedicata alla campagna. La rassegna di quest’anno 
presenterà la storia del pane e... [continua]

A Sasso Marconi (BO) dal 8 al 11 settembre 2016 “FIRA DI SDAZ”
La FIRA DI SDAZ è l'unica fiera del comprensorio bolognese che 
mantiene orgogliosamente una tradizione storica. Per oltre 30.000 
visitatori è un appuntamento annuale... [continua]

A Bologna (BO) dal 7 al 8 settembre 2016 “Farete”
FARETE è il meeting point delle imprese che si svolge a Bologna, il 7 e 
8 settembre. Sito web: farete.unindustria.bo.it

A Pieve di Cento (BO) dal 4 al 6 settembre 2016 “Festa dei giovani”
Con una storia di 259 compleanni, la FESTA DEI GIOVANI è diventata la
Festa di riferimento di tutti i ragazzi e ragazze che da varie parti della 
provincia Bolognese si... [continua]

A Budrio (BO) dal 3 al 5 settembre 2016 “Festa Paesana in onore 
della Beata Vergine della Cintura”
Festa all'insegna del gusto e delle tradizioni (tra cui tortellini di 
Bagnarola!), e del divertimento con il gioco del tappo, musica, 
mercatino di beneficenza, gonfiabili... [continua]

A Pieve di Cento (BO) dal 2 al 4 settembre 2016 “Festa dei giovani - 
Fiera di pieve”
Festa di riferimento di ragazzi e famiglie che da varie parti della 
provincia Bolognese si danno appuntamento a Pieve di Cento, per 
trascorrere tre giorni tra divertimento... [continua]

A Crevalcore (BO) dal 2 al 4 settembre 2016 “La notte dei bikers 
festa della birra”
Da venerdì 2, alle 18:00 il Castello dei Ronchi, aprirà i suoi cancelli e vi 
darà il benvenuto tra musica, gusto e divertimento. Musica live dei 
gruppi Funky MonksRock... [continua]
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