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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – OTTOBRE 2016

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

Bologna (BO)
BOLOGNA DESIGN WEEK 2016
2° Edizione
dal 26/09/2016 al 01/10/2016

Bologna (BO)
FINGER FOOD FESTIVAL
dal 14/10/2016 al 16/10/2016

Bologna (BO)
MORTADELLABÒ
IV Edizione
dal 20/10/2016 al 23/10/2016

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

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)
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

Grizzana Morandi (BO)
STANZE DELLA MERAVIGLIA
Esotismo Fantastico Incanto nella Rocchetta Mattei
dal 30/07/2016 al 30/10/2016

Musica

Badia di Monte San Pietro (BO), Anzola dell'Emilia, (BO)
JANZ, 2° FESTIVAL JAZZ DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA
Quando la musica fa scuola
12/09/2016, 17/09/2016, 26/09/2016 e 03/10/2016

Bologna (BO)
AMSTERDAM SINFONIETTA
MARTIN FRÖST - CANDIDA THOMPSON
dal 10/10/2016 al 10/10/2016

Sagre e Feste

Minerbio (BO)
FIERA D'OTTOBRE
dal 01/10/2016 al 02/10/2016

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/fiera-dottobre-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/amsterdam-sinfonietta-martin-frost-candida-thompson
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/janz-2deg-festival-jazz-dellarea-metropolitana-di-bologna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy_of_stanze-della-meraviglia
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/barbie-the-icon
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/museo-della-canapa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/mercatino-del-riuso-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/mortadellabo-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/finger-food-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/bologna-design-week-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/concives-1116-2016
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Varie località dell'Appennino bolognese (BO)
TARTUFESTA 2016
Il Tartufo bianco pregiato dei Colli Bolognesi e il suo territorio
08/10/2016, 09/10/2016, 15/10/2016, 16/10/2016, 23/10/2016, 
29/10/2016, 30/10/2016, 01/11/2016, 05/11/2016, 06/11/2016, 
12/11/2016, 13/11/2016, 19/11/2016 e 20/11/2016

Bentivoglio (BO)
OPEN DAY DEL GUSTO: I FRUTTI DELL'AUTUNNO
dal 23/10/2016 al 23/10/2016

A Bologna (BO) nel mese di ottobre 2016 “Bologna Magica”
Passeggiate per le vie della città in cui all'arte si coniuga la storia 
magica di Bologna, attraverso racconti, performance teatrali, lettura e 
proiezioni. Info: 3349975005

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di ottobre 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 ottobre 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 Castel del Rio (BO) nel mese di ottobre 2016 “Sagra del marrone”
Distribuzione delle castagne IGP e derivati di lavorazione nella piazza 
principale di Castel del Rio, sotto il Castello verranno cotte le 
caldarroste. Mercatino dei... [continua]

A San Giorgio di Piano (BO) nel mese di ottobre 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 Budrio (BO) nel mese di ottobre 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 Pieve di Cento (BO) nel mese di ottobre 2016 “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]

A Bologna (BO) dal 19 al 22 ottobre 2016 “SAIE”
Salone Internazionale dell'industrializzazione edilizia. Presso 
BolognaFiere.

A Bologna (BO) dal 19 al 22 ottobre 2016 “SAIENERGIA”
SAIENERGIA è il Salone delle energie rinnovabili e delle tecnologie a 
basso consumo per il costruire sostenibile che si svolgerà presso il 
Quartiere fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2016 “Bologna Si Sposa”
Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale. Visitabile: 
venerdì dalle 19:00 alle 23:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 
20:00.

A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2016 “AmbienteLavoro”
Convention nazionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 14 al 16 ottobre.

A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2016 “Smart City Exhibition”
Comunicazione, qualità e sviluppo nelle città intelligenti sono i temi che
verranno discussi presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 14 al 16 
ottobre.

A Bologna (BO) dal 10 al 11 ottobre 2016 “Buy Wedding in Italy”
BUY WEDDING IN ITALY è la mostra convegno dei matrimoni in Italia 
dall’estero. Si svolge presso il Quartiere fieristico di Bologna il 10 e 11 
ottobre, in concomitanza... [continua]

A Bologna (BO) dal 5 al 8 ottobre 2016 “roBOt Festival”
A Bologna si svolge la nona edizione di roBOt Festival. Dj set, 
installazioni audiovideo, performance, workshop e tanto altro.

A Bologna (BO) il 4 ottobre 2016 “Festa di San Petronio patrono di 
Bologna”
In occasione dei festeggiamenti di San Petronio: Alle 12.45 Benedizione
alla Città in Piazza di Porta Ravegnana. Alle 16.00 Lancio dei 
Paracadutisti in Piazza... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/congressi/44618_ambientelavoro.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/1995_festa_di_san_petronio_patrono_di_bologna.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/1995_festa_di_san_petronio_patrono_di_bologna.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/1995_festa_di_san_petronio_patrono_di_bologna.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/52310_robot_festival.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57662_buy_wedding_in_italy.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57662_buy_wedding_in_italy.html
http://www.giraitalia.it/fiere/48750_smart_city_exhibition.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/39100_bologna_magica.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57661_bologna_si_sposa.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39382_saienergia.html
http://www.giraitalia.it/fiere/75_saie.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/46581_cose_d_altri_tempi_chi_cerca_trova.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/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/sagre/47492_sagra_del_marrone.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47492_sagra_del_marrone.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
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46240_mercatino_dell_artigianato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/open-day-del-gusto-autunno2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/tartufesta-2016
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A Bologna (BO) il 1 ottobre 2016 “Match d’improvvisazione teatrale
rassegna professionisti”
Teatro Centofiori, sabato 1 ottobre alle 21.00, ospiterà i Match 
d'improvvisazione teatrale. Il Match è una partita spettacolo tra 2 
squadre di attori che improvvisano su... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di ottobre 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.

http://www.bologna-case.it/
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/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_professionisti.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_professionisti.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_professionisti.html

	Mercatini e Mostre Mercato

