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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – MAGGIO 2017

Cinema e Video
Bologna (BO) 
Future Film Festival 2017 
Festival Internazionale di Cinema Animazione e Nuove Tecnologie 
dal 02/05/2017 al 07/05/2017

Escursioni e Visite guidate
Monterenzio (BO) 
Trekking col treno 2017- Orch-idea 
"Un buon camminatore non lascia tracce" (Lao Tzu - Tao Te Ching) 
07/05/2017

Bologna (BO) 
Diverdeinverde 
Giardini aperti della città e della collina 
dal 19/05/2017 al 21/05/2017

Eventi Multipli
Dozza (BO) 
VIGNAIOLI IN ENOTECA 
06/05/2017, 13/05/2017, 20/05/2017, 27/05/2017

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

Pieve di Cento (BO) 
Omaggio alla femminilità della Belle époque 
Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger 
dal 05/11/2016 al 31/12/2018

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

Bologna (BO) 
Costruire il Novecento. Capolavori della Collezione Giovanardi 
dal 24/02/2017 al 25/06/2017 e 17/04/2017,
24/04/2017, 01/05/2017

Bologna (BO) 
MIRÓ! Sogno e colore 
dal 11/04/2017 al 17/09/2017

Sant'Agata Bolognese (BO) 
Ayrton Senna. L'ultima notte 
dal 12/04/2017 al 09/10/2017

Imola (BO) 
IMOLA FORMULA UNO 1963 - 2006 : la storia continua 
dal 20/04/2017 al 12/06/2017

Musica
Budrio (BO) 
Festival Internazionale dell'Ocarina 
IX Festival dedicato allo strumento musicale a fiato nato a Budrio 
dal 27/04/2017 al 01/05/2017 e 26/04/2017

Modena (MO), Bologna (BO) 
AngelicA 27 
Festival Internazionale di Musica - Momento Maggio 
dal 04/05/2017 al 31/05/2017

Sagre e Feste
San Giorgio di Piano (BO) 
Una finestra sul Medioevo 
Rievocazione storica medievale 
dal 06/05/2017 al 07/05/2017
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Ronchi di Crevalcore (BO) 
QUATTRO PASSI NEL MEDIOEVO 
Rievocazione storica di fine 1300 
dal 06/05/2017 al 07/05/2017

Altedo di Malalbergo (BO) 
SAGRA DELL'ASPARAGO VERDE DI ALTEDO IGP 
48ª festa del "principe verde" di Altedo 
dal 18/05/2017 al 29/05/2017

Sport e Giochi
Imola (BO) 
HISTORIC MINARDI DAY 
dal 06/05/2017 al 07/05/2017

Imola (BO) 
2017 WSBK - WORLD SUPERBIKE 
Campionato Mondiale Superbike 2017 
dal 12/05/2017 al 14/05/2017

Bologna (BO) 
StraBologna 2017 
dal 13/05/2017 al 14/05/2017

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di maggio 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 maggio 2017 “Cinema e identità 
nazionale” 
Laboratori DMS Via Azzo Gardino 65 Ore 16 Si tratta di sei conferenze, 
tenute da docenti della sezione cinema del DMS, sulla possibilità di 
trovare tracce... [continua]

A Bologna (BO) dal 29 al 31 maggio 2017 “Arts and Events”
Sedicesima edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte 
d'Italia. Si svolgerà dal 29 al 31 maggio presso il Palazzo 
dell’Archiginnasio di Bologna. Numerosi... [continua]

A Bologna (BO) dal 25 al 26 maggio 2017 “Laboratorio su Camille 
Claudel, scultrice”
Palcoreale via Nosadella 51/b Ore 20 Con Cecilia Garzaniti. 

A Bologna (BO) dal 27 al 29 maggio 2017 “Hitler, Mussolini e Gesù 
Cristo al BOA Festival (tre nuovi auto...”
Teatro del Navile Via Marescalchi 2/b (angolo Via D’Azeglio, 9 - Piazza 
Maggiore) Ore 21 "Migliore di Hitler” (Better Than Hitler) di Jon Brooks;
“40 centesimi al... [continua]

A San Lazzaro di Savena (BO) il 25 maggio 2017 “Bologna labirinti 
d'acque e Aqua Fons Vitae”
Mercoledì 25 maggio, alle ore 18.00 Presso la sala Eventi della 
Mediateca di S. Lazzaro, alle 18:00,presentazione del libro "Bologna, 
labirinti d'acque". Al termine... [continua]

A Bologna (BO) dal 24 al 28 maggio 2017 “Autopromotec”
Biennale internazionale di attrezzature e prodotti per l’assistenza ai 
mezzi di trasporto. Presso Fiera di Bologna

A Bologna (BO) il 23 maggio 2017 “Opera Video: Na specie de 
cadavere lunghissimo”
Laboratori DMS – Auditorium Via Azzo Gardino 65/a In occasione della 
chiusura delle attività 2005 del Centro La Soffittae in conclusione 
dell'appuntamento con P.P.P.... [continua]

A Ozzano dell'Emilia (BO) il 23 maggio 2017 “Il Segreto delle Sette 
Fonti - Musical”
Dopo l'avventura di "Un'epoca con Nannucci" Le Fragole tornano con 
un'altra novità. Grazie alla collaborazione tra la band, l'Associazione 
Arcadia e il Revival Ensemble è... [continua]

A Bologna (BO) il 16 maggio 2017 “L'identità nazionale italiana dal 
Neorealismo alla commedia all...”
Laboratori DMS - Auditorium Via Azzo Gardino 65 Ore 17 - Ingresso 
libero Conduce Francesco Pitassio, docente di Storia del cinema 
italiano. L’incontro sarà... [continua]

A Bologna (BO) il 15 maggio 2017 “Biciclettata della Costituzione”
Biciclettata della Costituzione con partenza dal Quartiere S.Vitale e 
arrivo al giardino del Quartiere S.Donato.

Bologna (BO) il 13 maggio 2017 “Maratona Fotografica DISTURbo”
Parco della Montagnola, ospiterà la Maratona Fotografica DISTURbo, un
evento che combinala passione per la fotografia con il piacere di vivere 
in modo nuovo i centri... [continua]
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A Bologna (BO) dal 13 al 14 maggio 2017 “Mondo Elettronica & 
Auto e Moto D'Epoca”
Il Palanord, ospiterà per due giorni la Fiera dell'Elettronica, tra prodotti:
di telefonia, informatica, accessoristica, computer, software, lettori MP3
e MP4, navigatori... [continua]

A Bologna (BO) il 13 maggio 2017 “I Soliti Idioti in Comico 
Psichedelico Tour”
Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, il celebre duo comico conosciuto 
dagli schermi televisivi e da poco anche cinematografici, arriva adesso 
anche a teatro con uno... [continua]

A Bologna (BO) dal 13 al 15 maggio 2017 “Tre atti unici di autori 
californiani”
Teatro del Navile Via Marescalchi 2/b, ang. via D'Azeglio 9 – Piazza 
Maggiore Ore 21 Si inizia con Il vortice della Legge (The Faucets of The 
Law) di Cary Pepper:... [continua]

A Bologna (BO) il 12 maggio 2017 “Presentazione dell'ultimo 
romanzo di Covavich”
Aula C Via Centrotrecento 18 Presentazione del romanzo Fiona, di 
Mauro Covacich. Sarà presente l’autore; presenta Franco Palmieri. 

A Bologna (BO) dal 11 al 14 maggio 2017 “Zoomark International”
Salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da
compagnia, presso Bologna Fiere.

A Bologna (BO) il 8 maggio 2017 “Cerimonia sacra con i monaci 
tibetani del monastero indiano Gad...”
Teatro del Navile Via Marescalchi 2/b, angolo Via D’Azeglio 9 I monaci 
tibetani del Monastero di Gaden Jangtse pregano per la cultura a 
Bologna e per il Teatro del... [continua]

A Bologna (BO) dal 8 al 9 maggio 2017 “Esposizione internazionale 
di gatti di razze pregiate”
Gatti di razze pregiate arrivano da tutta Europa per disputare i 
Campionati Europei di bellezza valutati da una giuria internazionale che
assegnerà anche i trofei del Best... [continua]

A Crevalcore (BO) dal 6 al 7 maggio 2017 “Quattro passi nel 
medioevo”
Nel parco del Castello dei Ronchi sarà allestito un grande 
accampamento visitabile e animato da figuranti in costume. Il 
mercatino medievale ospiterà artigiani, musici e... [continua]

A Castiglione dei Pepoli (BO) dal 6 al 7 maggio 2017 “FESTA DI 
PRIMAVERA”
La Primavera a Castiglione dei Pepoli arriva il 6 e 7 maggio, con la festa
che porta in Piazza Libertà fiori, piante,fiori, sempreverdi, piante 
grasse, piante particolari,... [continua]

A Dozza (BO) dal 6 al 7 maggio 2017 “Il vino e' in festa - in onore 
di sua maestà l' Albana”
Il magico borgo di Dozza si anima con la festa del vino! Tra cantine, 
mostre, musica, stand enogastronomici, artisti di strada, truccabimbi e 
tanto altro! Info:0542 678240

A Bologna (BO) il 6 maggio 2017 “Laminaire: Elementi da 
un'autobiografia”
Laboratori DMS – Teatro Via Azzo Gardino 65/a Ore 21 Secondo 
spettacolo in programma del progetto VITA E FIABA: PERCORSI DI 
LAMINARIE dedicato alla carriera artistica... [continua]

A Bologna (BO) dal 5 al 7 maggio 2017 “Cosmofarma Exhibition”
Mostra Internazionale di Prodotti e Servizi per la Salute, il Benessere e 
la Bellezza in Farmacia. Presso la Fiera di Bologna.

A Bologna (BO) il 5 maggio 2017 “Palermo Dentro - Il teatro di 
Emma Dante”
L’incontro con EMMA DANTE conclude il progetto dedicato all’artista 
palermitana EMMA DANTE: DA N’AUTRA PALERMO a cura di Cristina 
Valenti. Venerdì 5 maggio ore 18 in... [continua]

A Bologna (BO) dal 5 al 6 maggio 2017 “Teatro: I turbamenti della 
Signorina Julie”
Teatri di Vita Via Emilia Ponente 485 Ore 21.15 Seduzione e scandalo 
fanno da protagonisti nella tragedia di Strindberg riletta da Lelio Lecis: 
la padrona (la... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 3 maggio 2017 “La Malasangre”
Martedì 2 e, in replica, mercoledì 3 maggio, ore 21 ai Laboratori DMS – 
Teatro: Evoè Associazione Culturale presenta in prima nazionale lo 
spettacolo LA MALASANGRE di... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 6 maggio 2017 “Vita e fiaba: percorsi di 
Laminaire”
Progetto a cura di Claudio Meldolesi, dedicato al percorso artistico della 
compagnia teatrale bolognese LAMINARIE. Il programma del progetto 
comprende due spettacoli:... [continua]
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A Dozza (BO) dal 9/04/2017 al 9/05/2017 “Luci ed ombre del 
legno..una mostra che viagga”
Nella Rocca Sforzesca, domenica 9 aprile 2017 alle 16.00, verrà 
inaugurata una nuova tappa di luci ed Ombre del legno..una mostra 
che viaggia. Saranno esposti i quattro... [continua]

A Bologna (BO) dal 15/03/2017 al 7/05/2017 “Dalí - A Jewish 
Experience”
Presso il Museo Ebraico di Bologna, Mercoledì 15 marzo, verrà 
inaugurata la mostra "Dalí - A Jewish Experience". Due serie grafiche 
saranno esposte nel bellissimo... [continua]

A Bologna (BO) dal 25/11/2016 al 7/05/2017 “Dali experience”
Palazzo Belloni, ospiterà da venerdì 25 Novembre la mostra "Dalì 
Experience", organizzata da Con-fine Art con il patrocineo del Comune 
di Bologna. In esposizione, circa... [continua]

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

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di maggio 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 maggio 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 maggio 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 maggio 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 maggio 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]
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