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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – FEBBRAIO 2017

Danza
Bologna (BO) 
El amor brujo 
2017 Play. Danza 
dal 14/02/2017 al 19/02/2017

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

Bologna (BO) 
Hugo Pratt e Corto Maltese 
dal 04/11/2016 al 19/03/2017

Bologna (BO) 
La Collezione Gelman: Arte Messicana del XX secolo 
Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, María Izquierdo, David Alfaro
Siqueiros, Ángel Zárrag dal 19/11/2016 al 26/03/2017

Bologna (BO) 
Dalì Experience 
dal 25/11/2016 al 07/05/2017

Bologna (BO) 
Algardi, Bernini, Velázquez: tre ritratti a confronto 
dal 27/11/2016 al 28/05/2017

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

Bologna (BO) 
Jonas Burgert. Lotsucht / Scandagliodipendenza 
Al Mambo una mostra personale dell'artista tedesco Jonas Burgert 
dal 26/01/2017 al 17/04/2017

Sagre e Feste
Monteveglio (BO) 
De Gustibus - Passeggiate enogastronomiche 
Dei palati uguaglianza non può stare, perciò non s'ha dei gusti a 
disputare
dal 02/02/2017 al 30/03/2017

Pieve di Cento (BO) 
CARNEVALE DI PIEVE DI CENTO 
42ª edizione
05/02/2017, 12/02/2017 e 19/02/2017

San Matteo della Decima di San Giovanni in Persiceto (BO) 
CARNEVALE STORICO DI DECIMA 
129ª edizione 
19/02/2017 e 26/02/2017

San Pietro in Casale (BO) 
CARNEVALE DI SAN PIETRO IN CASALE 
Una tradizione lunga 136 anni 
19/02/2017, 26/02/2017 e 27/02/2017

San Giovanni in Persiceto (BO) 
CARNEVALE STORICO PERSICETANO 
143° edizione 
19/02/2017 e 26/02/2017

Borgo Tossignano (BO) 
Carnevale dei bambini 
Coriandoli, leccornie e tanto divertimento a Borgo Tossignano 
26/02/2017

Imola (BO) 
CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI 
dal 26/02/2017 al 26/02/2017

Imola (BO) 
CARNEVALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
dal 28/02/2017 al 28/02/2017

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/carnevale-dei-bambini-e-ragazzi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/carnevale-dei-fantaveicoli-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/copy_of_carnevale-dei-bambini-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/carnevale-storico-persiceto-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/carnevale-di-san-pietro-in-casale-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/carnevale-di-decima-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/carnevale-di-pieve-di-cento_2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/de-gustibus-passeggiate-enogastronomiche-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/jonas-burgert-lotsucht-scandagliodipendenza
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/mostra-volti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/algardi-bernini-velazquez-tre-ritratti-a-confronto
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/dali-experience
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/la-collezione-gelman-arte-messicana-del-xx-secolo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/hugo-pratt-e-corto-maltese
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/el-amor-brujo
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Tossignano (BO) 
FESTA DELLA POLENTA 
28/02/2017 

Borgo Tossignano (BO) 
SAGRA DEI MACCHERONI 
Una tradizionale sagra paesana dedicata al Carnevale 
28/02/2017 

Sport e Giochi
Corno alle Scale (BO) 
Ciaspolando sotto le stelle 
Ogni venerdì e sabato sera passeggiata guidata con racchette da neve 
dal 25/11/2016 al 08/04/2017

Corno alle Scale (BO) 
CIASPOLANDO 
Ogni domenica passeggiata guidata con racchette da neve 
dal 27/11/2016 al 09/04/2017 e 08/12/2016, 26/12/2016, 06/01/2017

Porretta Terme (BO) 
Pista di pattinaggio 
Pista di pattinaggio su ghiaccio 
dal 08/12/2016 al 08/02/2017

Corno alle Scale (BO) 
Bambini a spasso con le ciaspole 
Passeggiata guidata con racchette da neve 
08/12/2016, 10/12/2016, 24/12/2016, 31/12/2016, 07/01/2017, 
21/01/2017, 04/02/2017, 18/02/2017, 04/03/2017 e 18/03/2017

Stage, Corsi e Laboratori
Corno alle Scale (BO) 
Boscoavventura 
Giornate dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni 
10/12/2016, 28/12/2016, 07/01/2017, 28/01/2017, 11/02/2017 e 
11/03/2017

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

A San Matteo della Decima (BO) nel mese di febbraio 2017 “Carnevale
di Decima”
Nel centro storico di San Matteo della Decima si svolgerà la nuova 
edizione del Carnevale. Anche questa manifestazione, come quella di 
San Giovanni in Persiceto, si... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di febbraio 2017 “Carnevale di 
San Pietro in Casale”
Il fulcro dei festeggiamenti consiste nella lettura del testamento alla 
corte di Re Sandron Spaviròn, la maschera locale che dal 1871 regna 
sul Carnevale. Re Sandròn... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di febbraio 2017 “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]

A Bologna (BO) nel mese di febbraio 2017 “Match d’improvvisazione
teatrale”
Presso la Sala Centofiori, alle 21,00 Match D'improvvisazione Teatrale 
rassegna amatori. Il Match è una partita spettacolo tra 2 squadre di 
attori che improvvisano su temi... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 4 febbraio 2017 “Stage di danza con 
Rebecca Murgi a Bologna”
Dal 2 al 4 febbraio ci sarà a Bologna lo stage di coordinazione corporea 
tra danza e improvvisazione tenuto dalla compagnia Crexida condotto 
da Rebecca Murgi. Le... [continua]

A Bologna (BO) il 1 febbraio 2017 “Incontro con il "Teatrino 
Giullare"”
Giovedì 1 febbraio 2007 alle ore 11:00 presso i Laboratori DMS di via 
Azzo Gardino a Bologna, si terrà l'incontro con il “Teatrino Giullare” di 
Enrico Deotti e Giulia... [continua]

A Bologna (BO) dal 26/01/2017 al 28/02/2017 “La scultura di 
Giuseppe Ducrot”
La Galleria Maurizio Nobile, inaugura mercoledì 25 Gennaio alle 18:00 
“La scultura di Giuseppe Ducrot”.Giuseppe Ducrot approda alla scultura 
nei primi anni novanta,... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/61713_match_d_improvvisazione_teatrale.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16922_stage_di_danza_con_rebecca_murgi_a_bologna.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16922_stage_di_danza_con_rebecca_murgi_a_bologna.html
http://www.giraitalia.it/mostre/66374_la_scultura_di_giuseppe_ducrot.html
http://www.giraitalia.it/mostre/66374_la_scultura_di_giuseppe_ducrot.html
http://www.giraitalia.it/mostre/66374_la_scultura_di_giuseppe_ducrot.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/17187_incontro_con_il_teatrino_giullare.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/17187_incontro_con_il_teatrino_giullare.html
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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/eventi_folkloristici/45604_carnevale_di_san_pietro_in_casale.html
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy4_of_ciaspolando-4
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/pista-di-pattinaggio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy_of_ciaspolando-4
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/ciaspolando-4
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/copy_of_sagra-dei-maccheroni-borgo-tossignano
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/copy_of_festa-della-polenta
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A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di febbraio 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 Pieve di Cento (BO) nel mese di febbraio 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 febbraio 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 febbraio 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 San Giorgio di Piano (BO) nel mese di febbraio 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 febbraio 2017 “Performing Media”
Riprende anche nel 2007 l’attività di teatro, a cura di Gerardo Guccini, 
inserita nei progetti “CIMES laboratori per la città” del CIMES, centro 
del Dipartimento di Musica... [continua]

A Pieve di Cento (BO) nel mese di febbraio 2017 “Carnevel d'la Piv”
Tre domeniche nel centro storico di Pieve di Cento con grandi sfilate di 
carri, bande e sbandieratori. Protagonista della manifestazione è Berba-
Spein, una maschera locale... [continua]

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di febbraio 2017 
“Carnevale storico di Persiceto”
L'antico carnevale persicetano è l'occasione per assistere ad uno 
spettacolo unico nel suo genere: lo spillo (al spéll, in dialetto 
bolognese), ovvero la “trasfigurazione”... [continua]

A Bologna (BO) il 28 febbraio 2017 “LENZ RIFRAZIONI. 
BÜCHNER_TOUR LEONCE UND LENA”
LA SOFFITTA 2008 - Stagione del ventennale prosegue con un progetto
dedicato alla compagnia Lenz Rifrazioni, a cura di Cristina Valenti. 
Giovedì 28 febbraio 2008 ore 19... [continua]

A Imola (BO) il 26 febbraio 2017 “Carnevale dei fantaveicoli”
Domenica, le piazze e le strade del centro storico di Imola ospiteranno 
il Carnevale dei fantaveicoli: nella città dell'automobile anche il 
Carnevale è a tema.

A Bologna (BO) il 25 febbraio 2017 “Teatro "Kronos gelato 331 
modi di fermare il tempo"”
venerdì 25 febbraio 2005, ore 21 Laboratori DMS – Teatro Via Azzo 
Gardino 65/a, Bologna Spettacolo di e con Naira Gonzalez; poesia di 
Luca Clabot Prosegue l’attività... [continua]

A Bologna (BO) il 22 febbraio 2017 “Casta Diva che inargenti”
martedì 22 febbraio ore 21 in Aula absidale di S. Lucia (via de’ Chiari 
25/a): CASTA DIVA CHE INARGENTI Igor Roma al pianoforte interpreta 
brani di Beethoven, Chopin,... [continua]

A Bologna (BO) il 20 febbraio 2017 “Aleppe”
Cimes, nell'ambito di Cimes Laboratori per la città 07/08 presenta 
mercoledì 20 febbraio alle 21:00 ai Laboratori DMS (via Azzo Gardino 
65a) "Aleppe" esito finale del... [continua]

A Bologna (BO) dal 11 al 13 febbraio 2017 “Rappresentazione 
teatrale: "Allergico alle fragole"”
Teatro del Navile in Via Marescalchi 2/b (angolo Via D’Azeglio, 9) - ore 
21:00 Bruno Nataloni debutta in Prima assoluta con il suo nuovo 
spettacolo ALLERGICO ALLE... [continua]
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