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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – LUGLIO 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

Modena (MO) 
SOGNI DI MEZZA ESTATE 
dal 11/06/2017 al 31/08/2017

Mostre

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

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

Modena (MO) 
Vasco - La mostra ufficiale 
dal 13/05/2017 al 03/07/2017

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

Musica

Sassuolo (MO) (MO) 
NOTE D’ESTATE 
27/06/2017, 11/07/2017 e 19/06/2017

Modena (MO) 
Vasco Rossi in concerto 
Il concerto celebrerà i 40 anni di musica del rocker l’1 luglio a Modena 
dal 01/07/2017 al 01/07/2017

Modena e dintorni (MO) 
Quando la banda passò... 
E' di nuovo... "MARCHING FEST"! 
dal 07/07/2017 al 09/07/2017

Sestola (MO) 
Notte bianca del Rock 
I love rock & roll 2017 
15/07/2017 
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Sport e Giochi

Fanano (MO) 
Cimone Bike Marathon 
Quinto evento del circuito FCI di gare a lunga distanza di MTB Emilia 
Romagna 
16/07/2017 

A Carpi (MO) nel mese di luglio 2017 “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]

A Zocca (MO) il 22 luglio 2017 “Danze rinascimentali in costume”
Accompagnati dal vivo da un suonatore di liuto, verranno eseguite 
danze rinascimentali. Dopo attenti studi su materiale d'epoca, sono 
stati realizzati i costumi dei... [continua]

A Prignano sulla Secchia (MO) dal 20 al 22 luglio 2017 “Sagra dei 
Santi Nazario e Celso”
Nel fresco delle colline modenesi vi aspettiamo per un weekend di 
festa! Durante tutta la manifestazione funzioneranno: pesca, gioco 
delle piante, mostra fotografica di... [continua]

A Fiumalbo (MO) dal 14 al 15 luglio 2017 “4° Beer&Gasoline - 
Fiumalbo”
Presso i campi sportivi, vi aspetta la quarta edizione del Beer&Gasoline 
con una due giorni dedicati ai motori. Venerdì dalle 16:00 apertura 
della manifestazione e... [continua]

A Formigine (MO) il 8 luglio 2017 “Degusto: il gusto in una notte di 
mezza estate”
Martedì 8 luglio sarà organizzata una serata di degustazione di cibi e 
vini di alta qualità presso il GOLF COUNTRY CLUB in via Castelnuovo 
Rangone n°1 a Colombaro di... [continua]

A Guiglia (MO) dal 4 al 5 luglio 2017 “Mo/Me – VI° edizione Mostra 
Mercato degli oggetti artigianali e...”
Presso ii castello di guiglia (mo) si terra la mostra mercato degli oggetti
artigianali e riciclati; con tema la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.... [continua]

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]
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