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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – GIUGNO 2017

Cinema e Video
Bologna (BO) 
Biografilm Festival 2017 
International Celebration of Lives 
dal 09/06/2017 al 19/06/2017

Bologna (BO) 
Il Cinema Ritrovato 2017 
31° edizione 
dal 24/06/2017 al 02/07/2017

Escursioni e Visite guidate
Monte San Pietro (BO) 
Trekking col treno 2017- Labina... dalla parte dei Romani 
Labina: da LABI (cadere). Smottamento... d'onde talvolta rovina in 
basso trascinando seco ogni cosa 
04/06/2017 

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) 
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

Bologna (BO) 
Van Gogh Alive - The Experience 
La mostra multimediale più visitata al mondo 
dal 04/05/2017 al 30/07/2017

Musica

Imola (BO) 
IMOLA IN MUSICA 
#9giorni #9notti 
dal 27/05/2017 al 04/06/2017

Bologna (BO) 
Lucia di Lammermoor 
2017 Play. Stagione d'Opera 
16/06/2017, 17/06/2017, 18/06/2017, 20/06/2017, 21/06/2017, 
22/06/2017, 23/06/2017 e 25/06/2017

Zola Predosa (BO) 
ZOLA JAZZ&WINE 
Appuntamenti enomusicali tra filari, cantine e dimore storiche 
dal 30/06/2017 al 02/07/2017

Sagre e Feste

San Marino di Bentivoglio (BO) 
Festival del KmZero - Open Day del gusto 
Grani, prodotti della terra e antiche tradizioni rurali 
dal 25/06/2017 al 25/06/2017
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A Castel di Casio (BO) nel mese di giugno 2017 “Festival dell'Arte 
del MotoViaggio 2014”
Si tratta di un evento a cadenza biennale che ha come scopo quella di 
mettere in contatto i MotoViaggiatori reduci da esperienze di Viaggio 
importanti con i... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di giugno 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 giugno 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) nel mese di giugno 2017 “Fagiolino e Sganapino alla
Arena Orfeonica”
In programma tanti appuntamenti cin i burattini di Riccardo. Gli 
spettacoli, allestiti dalla Compagnia I Burattini di Riccardo, hanno inizio 
alle ore 18:30 nel... [continua]

A Altedo (BO) nel mese di giugno 2017 “Sagra dell'arzdoura”
Nel Comune di Malabergo ed esattamente nella frazione di Altedo si 
svolgerà per due finesettimana la sagra dell'arzdoura ovvero la 
"reggitrice" della famiglia contadina di... [continua]

A Zola Predosa (BO) nel mese di giugno 2017 “Zola Jazz&Wine 
2016”
Rassegna di musica, promossa dal Comune di Zola Predosa. Ricco 
cartellone di appuntamenti dedicati alla musica jazz accompagnata 
dalle degustazioni dei prodotti tipici e... [continua]

A Bologna (BO) dal 29/06/2017 al 6/07/2017 “Il cinema ritrovato”
Si svolgerà in ben 4 sale cinematografiche cittadine la ricca kermesse 
cinematografica dal titolo: IL CINEMA RITROVATO. XXVII edizione del 
festival che va a riscoprire... [continua]

A Minerbio (BO) il 28 giugno 2017 “Mercatino di Oggi e di Ieri”
Mercatino del collezionismo, artigianato e usato lungo i portici della 
strada principale e del borgo medievale. La manifestazione si svolge dal
mattino alla sera.

A Bologna (BO) dal 28 al 30 giugno 2017 “Ric2Felix - Passaggio nel 
Riccardo II di Shakespeare - repliche...”
Laboratori DMS - Teatro via Azzo Gardino 65/a Ore 21 Ingresso gratuito
su prenotazione Replica anche in giugno, lo spettacolo RIC2FELIX 
passaggio nel Riccardo II di... [continua]

A Castel Guelfo di Bologna (BO) il 26 giugno 2017 “Corteo Storico”
Il corteo storico che si svolge a Castel del Rio in provincia di Bologna, 
rievoca un avvenimento dell'inizio XVI secolo. Viene rappresentato il 
matrimonio tra Alfonso... [continua]

A Minerbio (BO) il 24 giugno 2017 “Biciclettata alla scoperta 
dell'architettura rurale”
Ore 15.30 ritrovo dei partecipanti di fronte a Rocca Isolani a Minerbio. 
Proseguimento dell'itinerario in bicicletta alla scoperta dell'architettura 
rurale nelle campagne... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) dal 23 al 25 giugno 2017 “Fricandoò - 
Profumi e Musica”
Le vie centrali della cittadina, per tre giorni ospiteranno la 
manifestazione Fricandoò, tra espositori con articoli di ogni tipo: per la 
casa, per la persona, per il... [continua]

A Bologna (BO) il 23 giugno 2017 “Mercato si nasce Bolognina si 
diventa”
Sabato 23 giugno Laboratorio Mercato presenta “Mercato si nasce… 
Bolognina si diventa” una giornata di festa in strada in via Fioravanti, 
pensilina ex Mercato, via... [continua]

A Minerbio (BO) il 21 giugno 2017 “Dolce Fiera”
Fiera di paese con bancarelle e intrattenimenti vari per tutta la 
giornata.

A Bologna (BO) il 21 giugno 2017 “Rodaria02”
Nella residenza socio-riabilitativa Casa Rodari in via Fossolo n° 60, 
gestita dalla cooperativa sociale Cadiai con il patrocinio del Servizio 
Sanitario Regionale Emilia... [continua]

A Casalecchio di Reno (BO) dal 21 al 25 giugno 2017 “STart - 
Settimana d'arte per bambini”
Dal 21 al 25 giugno, STart propone iniziative per i bambini da 5 a 10 
anni. Dopo le tre giornate di laboratori per bambini in maggio, che 
hanno visto la partecipazione... [continua]
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A Ozzano dell'Emilia (BO) il 18 giugno 2017 “Squamata mostra 
scambio terraristico erpetologica”
Mostra scambio terraristico erpetologica. Un meeting/mostra annuale 
dove allevatori di rettili ed anfibi si ritrovano per proporre ed esporre le 
loro riproduzioni e tutte... [continua]

A Imola (BO) dal 18 al 19 giugno 2017 “Romborok”
La settima edizione del Romborok sbarca all’autodromo Ferrari di 
Imola. Nei 50.000 mq del paddock 2, troveranno spazio la grande 
esposizione di truck , area dedicata a... [continua]

A Mordano (BO) dal 17 al 18 giugno 2017 “XXI Palio del Torrione di 
Bubano”
In occasione del Palio del Torrione, in programma un ricco cartellone di 
appuntamenti: Sabato 17, a partire dalle 18:00, il paese di Bubano 
verrà animato da antichi... [continua]

A Imola (BO) dal 16 al 18 giugno 2017 “Fiera Agricola del 
Santerno”
All'interno del complesso Sante Zennaro, si svolge la «Fiera Agricola del
Santerno». La manifestazione è organizzata dal Comune di Imola in 
collaborazione con il Consorzio... [continua]

A Gaggio Montano (BO) il 16 giugno 2017 “Motoraduno 
dell'Appennino”
Motogiro dell'appennino di 70 km circa ritrovo a Silla il 16/06/2007 alle 
ore 15.00, iscrizioni gratuite partenza giro guidato ore 19.30 rientro a 
Silla dove si svolge... [continua]

A Bologna (BO) dal 15 al 17 giugno 2017 “L'Ecole del Rusco”
L'obiettivo di questa iniziativa è quello di analizzare e approfondire il 
problema dei rifiuti nel territorio bolognese, proponendo soluzioni 
alternative per il recupero... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) il 10 giugno 2017 “Raduno 
Internazionale Alfa 147”
Giornata intensa per il raduno organizzato dal club "Alfa 147 Virtual 
Club" che quest'anno si svolgerà in casa Lamborghini per celebrare il 
quarantennale (1966-2006) della... [continua]

A Castello d'Argile (BO) il 9 giugno 2017 “Ritorno al Medioevo”
Rievocazione storica di vita e fatti del passato. La manifestazione si 
svolgerà presso il Parco Grassilli di Porta Pieve a partire dalle ore 19 
circa. Verranno proposte... [continua]

A Castel San Pietro Terme (BO) il 11 giugno 2017 “Notte Celeste 
Winx alle Terme di Castel San Pietro”
Spettacolo magico sotto le stelle con le Winx, la favalosa accensione 
delle fontane danzanti, foto e autografi. A partire dalle 21.15. Ingresso 
Libero. Info:... [continua]

A Bologna (BO) dal 8 al 9 giugno 2017 “R2B - RESEARCH TO 
BUSINESS”
Salone Internazionale della Ricerca Industriale, presso il Quartiere 
Fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 8 al 9 giugno 2017 “Smau”
SMAU è l’evento che porterà nel nostro Paese imprese ed eccellenze da 
tutto il mondo e che rappresenta una immensa opportunità per 
l’ecosistema economico italiano. I... [continua]

A Bologna (BO) il 5 giugno 2017 “Teatro: Interrogatorio”
Oratorio San Filippo Neri via Manzoni 5 Ore 21 Di Giovanni Testori. Un 
gruppo di uomini e donne interrogano liberamente Maria senza fermarsi
nemmeno di fronte alle... [continua]

A Bologna (BO) dal 5 al 15 giugno 2017 “Biografilm Festival”
Unico evento internazionale dedicato alle biografie ed ai racconti di vita.
Biografilm Festival - International Celebration of Lives propone una 
selezione internazionale... [continua]

A Bazzano (BO) il 4 giugno 2017 “Festa della salute”
Presso la Rocca di Bazzano, dalle 10:30 si terrà l'annuale festa della 
Salute, organizzata dall'associazione Ting. Il ricco programma, include 
conferenze, laboratori,... [continua]

A Bologna (BO) dal 3 al 5 giugno 2017 “Tre atti unici di autori 
californiani 3”
Teatro del Navile, Via Marescalchi 2/b angolo Via D’Azeglio, 9 - Piazza 
Maggiore Ore 21 Si inizia con 'Break On Through To The Other Side' di 
Ellen Koivisto: uno... [continua]

A Sasso Marconi (BO) il 2 giugno 2017 “Festa Mariana e 
Missionaria”
In occasione della Festa Mariana e Missionaria presso le Missionarie 
dell'Immacolata Padre Kolbe, quest’anno avrà come tema: “Ripartiamo 
da…100!”, 100 anni delle... [continua]
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A Crevalcore (BO) dal 2 al 4 giugno 2017 “Ronchi 1634 : 
Reggimento Strassoldo il raduno”
Il parco di villa Ronchi, farà da cornice al Raduno tra: Accampamenti, 
spade e moschetti e cannoni, addestramenti con picche, stand 
gastronomico.

A Bologna (BO) il 2 giugno 2017 “Stage Handling e Toelettatura - 
Cani DOC”
Cani DOC organizza per il 2 giugno 2006 presso Villa Orsi (Center 
Gross - Bologna) uno Stage di Handling e Toelettatura! Massimo: 50 
posti Relatore: Fabio... [continua]

A Budrio (BO) nel mese di giugno 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 giugno 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 giugno 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 giugno 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 giugno 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 giugno 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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