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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – GIUGNO 2017

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Pavullo nel Frignano (MO) 
Serate culturali CAI 
07/04/2017, 20/04/2017, 19/05/2017 e 09/06/2017

Escursioni e Visite guidate

Modena e provincia (MO) 
Discover Ferrari & Pavarotti Land 
Il passaporto per scoprire le magie della terra modenese 
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Modena (MO) 
Animazione culturale 
Nella Torre Ghirlandina e nel Palazzo Comunale 
dal 07/05/2017 al 29/04/2018

Modena (MO) 
Modena bai nait 
07/06/2017, 14/06/2017, 21/06/2017, 28/06/2017, 05/07/2017, 
12/07/2017, 23/08/2017, 30/08/2017 e 06/09/2017

Eventi Multipli

Castelfranco Emilia (MO) (MO) 
Festival della Fiaba 
dal 15/06/2017 al 25/06/2017

Festività religiose

Pievepelago (MO) 
"INFIORATA" DEL CORPUS DOMINI 2017 
Tappeti con fiori di montagna, in occasione della Processione del Corpus
Domini 18/06/2017 

Mercatini e Mostre Mercato

Modena (MO) 
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE - FIERA ANTIQUARIA CITTA' DI 
MODENA 
Manifestazione di antiquariato 
28/01/2017, 29/01/2017, 25/02/2017, 26/02/2017, 25/03/2017, 
26/03/2017, 22/04/2017, 23/04/2017, 29/04/2017, 30/04/2017, 
27/05/2017, 28/05/2017, 24/06/2017, 25/06/2017, 26/08/2017, 
27/08/2017, 23/09/2017, 24/09/2017, 28/10/2017, 29/10/2017, 
25/11/2017 e 26/11/2017

Mostre

Modena (MO) 
Driving with the stars 
dal 18/02/2017 al 18/02/2018

Modena (MO) 
Corrispondenze 
Mostra site-specific nata dalle lezioni di Mario Cresci 
dal 25/02/2017 al 04/06/2017

Modena (MO) 
Parimpampùm. Le bambine magiche nelle figurine 
dal 11/03/2017 al 16/07/2017

Modena (MO) 
Stefano Arienti. Antipolvere 
dal 25/03/2017 al 16/07/2017

Modena (MO) 
Flavio de Marco. Sui generi 
dal 05/04/2017 al 30/07/2017

Modena (MO) 
Gianluigi Toccafondo. L’immagine in movimento 
dal 09/04/2017 al 20/08/2017

https://www.modenacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/gianluigi-toccafondo-l2019immagine-in-movimento
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/flavio-de-marco-sui-generi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/stefano-arienti-antipolvere
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/parimpampum-le-bambine-magiche-nelle-figurine
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/corrispondenze
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/driving-with-the-stars
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/fiera-antiquaria-citta-di-modena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/fiera-antiquaria-citta-di-modena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/infiorata-del-corpus-domini-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/festival-della-fiaba
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/modena-bai-nait-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/programma-di-animazione-culturale-nella-torre-ghirlandina-e-nel-palazzo-comunale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/discover-ferrari-pavarotti-land-winter-edition
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/serate-culturali-cai
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Modena (MO) 
Vasco - La mostra ufficiale 
dal 13/05/2017 al 02/07/2017

Modena (MO) 
Marco Maria Zanin. Dio è nei frammenti 
dal 20/05/2017 al 16/07/2017

Sport e Giochi

Modena (MO) 
Modena gioca 
Terza edizione 
dal 02/06/2017 al 03/06/2017

Fanano (MO) 
ZOMBI ITALIAN RUN 
La Zombie Run Italiana: corsa di duga dagli zombie 
24/06/2017 

Stage, Corsi e Laboratori

Montale Rangone (MO) 
Primavera alla Terramara di Montale 
dal 02/04/2017 al 12/06/2017

A Modena (MO) nel mese di giugno 2017 “L'antico in Piazza 
Grande”
Sono decine gli espositori che ogni quarta domenica e sabato del mese 
(escluso luglio) si ritrovano in Piazza Grande per dare vita ad un 
mercato antiquario aperto anche al... [continua]

A Carpi (MO) nel mese di giugno 2017 “Ciben in Festa”
Ciben in Festa è una sagra che si svolge ogni anno nel mese di giugno 
presso la chiesa di S.Agata, ogni anno nel mese di giugno si svolge la 
sagra tra riti religiosi e... [continua]

A Varana (MO) dal 27 al 28 giugno 2017 “Fiera di San Giovanni”
Torna la festa che ogni anno dà il via all'estate a Varana di 
Serramazzoni. Oltre al punto di ristoro ci sarà musica dal vivo e, la 
domenica mattina, il motoraduno di... [continua]

A Spilamberto (MO) dal 23 al 27 giugno 2017 “Fiera di San 
Giovanni”
La Fiera si svolge attorno alla mostra-mercato avicunicola-colombofila, 
una delle più grandi ed importanti di tutta Italia. Inoltre protagonista 
sarà anche l’aceto... [continua]

A Solignano Nuovo (MO) dal 19 al 24 giugno 2017 “Musicabirra”
Serate dedicate alla musica, alla birra e al divertimento. Per tutte le 
serate verranno servite piade, spazio per i bambini con gonfiabilandia +
mini bikken Beer,... [continua]

A Montefiorino (MO) il 7 giugno 2017 “Magnalonga di Farneta”
La Magnalonga di Farneta è una lunga passeggiata per le frazioni e le 
borgate, immersi nella natura e nella buona gastronomia emiliana. 
Info: www.comunitadifarneta.it

A Castelfranco Emilia (MO) dal 4/06/2017 al 2/07/2017 “Come Noi 
Non C'è Nessuno”
Ricco cartelloni di appuntamenti in programma per la rassegna “Come 
noi non c’è nessuno”, si parte Mercoledì 4 Giugno, con la mostra 
dedicata ai “ Musicarelli” dove... [continua]

A San Cesario sul Panaro (MO) il 2 giugno 2017 “La PassTeggiata”
"La PassTeggiata" si svolge il 2 Giugno all'interno della Fiera dei 
prodotti tipici locali. Lungo un percorso di 10 Km partendo dal centro di
San Cesario sul Panaro verso... [continua]

A Castelfranco Emilia (MO) dal 1 al 4 giugno 2017 “VIvere VErde”
In località Bosco Albergati, la manifestazione dedicata all’agricoltura e 
alla vita all’aria aperta, al biologico e alla filiera corta. Tra sport, 
spettacoli, agricoltura,... [continua]

A Carpi (MO) nel mese di giugno 2016 “Antico a Carpi & Sotto il 
segno dell'ingegno”
Mercatino dell'antiquariato e dei manufatti per le vie e le piazze del 
centro storico di Carpi il secondo sabato di ogni mese. Non si svolge nei
mesi di agosto e... [continua]

https://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46707_antico_a_carpi_sotto_il_segno_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46707_antico_a_carpi_sotto_il_segno_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46707_antico_a_carpi_sotto_il_segno_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/fiere/51185_vivere_verde.html
http://www.giraitalia.it/fiere/51185_vivere_verde.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24608_la_passteggiata.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24608_la_passteggiata.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/67347_come_noi_non_c_e_nessuno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/67347_come_noi_non_c_e_nessuno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/67347_come_noi_non_c_e_nessuno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/50659_magnalonga_di_farneta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19516_musicabirra.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19516_musicabirra.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/37392_fiera_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/37392_fiera_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/37392_fiera_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/59045_fiera_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/59045_fiera_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/sagre/63813_ciben_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/sagre/63813_ciben_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/primavera-ed-estate-alla-terramara-di-montale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/zombi-italian-run
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/modena-gioca
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/marco-maria-zanin-dio-e-nei-frammenti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/vasco-la-mostra-ufficiale

