
NEWSletter www.bologna-case.it>> 1

Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – DICEMBRE 2016

Eventi Multipli

Imola (BO) 
IMOLA A NATALE 2016 
dal 26/11/2016 al 11/01/2017

Fiere ed Esposizioni
Bologna (BO) 
Motor Show 2016 
40 anni di Motor Show 
dal 03/12/2016 al 11/12/2016

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

Castel San Pietro Terme (BO) 
Castèlanadèl 2016 
dal 26/11/2016 al 31/01/2017

Dozza (BO) 
Mercatini di Natale in Rocca 
dal 10/12/2016 al 11/12/2016

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

Bologna (BO) 
Lumière! L’invenzione del cinematografo 
dal 25/06/2016 al 30/01/2017

Bologna (BO) 
Bologna dopo Morandi 1945-2015 
dal 23/09/2016 al 08/01/2017

Imola (BO) 
MOSTRA - VOLTI 
Ritratti in Romagna dal primo Novecento ad oggi 
dal 01/12/2016 al 05/02/2017

A Budrio (BO) nel mese di dicembre 2016 “Nonsoloarte”
Ogni prima domenica del mese a Budrio torna lo storico mercato 
antiquario, il collezionismo, nelle vie del centro.

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 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 Pieve di Cento (BO) nel mese di dicembre 2016 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Mercatino dell'antiquariato, dalle 10:00 alle 20:00 nel centro Storico. 
Info: Ufficio Relazioni con il pubblico di Pieve di Cento tel. ++39 051 
6862611 fax ++39 051... [continua]

A Molinella (BO) nel mese di dicembre 2016 “Mercatino del riuso”
Oggetti di artigianato e da collezione sono in esposizione ogni seconda 
domenica del mese.

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di dicembre 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 dicembre 2016 “Svuda le 
canteine”
Mercatino delle cose del passato e delle opere dell'ingegno che si 
svolge il secondo sabato del mese dalle 8:00 alle 17:00 nei Portici del 
centro storico e in via 2 Agosto... [continua]
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A San Giorgio di Piano (BO) nel mese di dicembre 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) nel mese di dicembre 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 Castel Maggiore (BO) nel mese di dicembre 2016 “Vocazioni 
teatrali + Tre pezzi facili”
Il primo di quattro appuntamenti con "Vocazioni teatrali", allunga lo 
sguardo sulla giovane scena italiana. Ai giovani artisti sono infatti 
dedicati gli appuntamenti... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 2016 “Mercatino di Natale e 
d’antiquariato”
Presso i Locali della Parrocchia di San Vincenzo De Paoli, si svolgerà il 
mercatino di Natale e di oggetti d'antiquariato. Potrete trovare vari 
oggetti per idee regalo e... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 2016 “Aspettando il Natale 
con Genus Bononiae”
Presso il Museo della Storia, laboratori e attività per bambini dedicati 
alle tradizioni natalizie, tra biscotti, delizie di ogni genere e biglietti di 
auguri. Dalle ore... [continua]

A Crevalcore (BO) il 11 dicembre 2016 “Il raduno dei Babbo Natale”
Non uno soltanto ma moltissimi: la giornata inizia al mattino con il 
Mercatino di Natale e degli hobbisti. Infine nel primo pomeriggio ci sarà
prima il motogiro dei Babbo... [continua]

A Bologna (BO) dal 3 al 11 dicembre 2016 “Motor Show”
Salone internazionale dell'auto e della moto."Motorshow" é la Fiera più 
importante del settore: le Case automobilistiche e motociclistiche 
presentano al Motor Show di... [continua]

A Bologna (BO) dal 17/11/2016 al 26/12/2016 “Fiera di Santa Lucia”
Le bancarelle di dolci, le decorazioni per l'albero di Natale, i personaggi 
per il presepio e tanti articoli per i regali creano la magica atmosfera 
natalizia rinnovando... [continua]

A Bologna (BO) dal 17/11/2016 al 26/12/2016 “Mercatino di Natale 
Francese”
Bologna è la terza città italiana, insieme a Trieste e Vicenza, ad 
ospitare il Mercato di Natale Francese. In Piazza XX Settembre, negli 
splendidi chalet in legno,... [continua]

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di dicembre 2015 
“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]
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