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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – LUGLIO 2017

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

Escursioni e Visite guidate

San Benedetto Val di Sambro (BO) 
Trekking col treno 2017- Sulla Via degli Dei 
Una tappa del classico percorso che unisce Bologna a Firenze 
02/07/2017 

Eventi Multipli

Bologna (BO) 
Certosa di Bologna - Calendario estivo 2017 
Appuntamenti estivi in Certosa 
dal 28/05/2017 al 30/09/2017

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) 
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

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

Bologna (BO) 
Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi 
dal 09/06/2017 al 30/09/2017

Bologna (BO) 
Christian Boltanski | Anime. Di luogo in luogo 
La più ampia mostra antologica dedicata al grande artista francese mai 
organizzata in Italia 
dal 26/06/2017 al 12/11/2017

Musica

Località varie della pianura (BO) 
BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA 
Concerti nei luoghi più suggestivi della pianura 
03/07/2017, 04/07/2017, 05/07/2017, 06/07/2017, 07/07/2017, 
11/07/2017, 13/07/2017 e 19/07/2017

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

Molinella (BO) 
SELVA IN JAZZ 
Appuntamenti musicali nel borgo 
05/07/2017, 12/07/2017, 19/07/2017 e 26/07/2017

Bologna (BO) 
La Traviata 
2017 Play. Stagione d'Opera 
dal 11/07/2017 al 15/07/2017

Porretta Terme (BO) 
Porretta Soul Festival 
Tribute to Otis Redding dal 20/07/2017 al 23/07/2017
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Sagre e Feste
Medicina (BO) 
MEDICIPOLLA - SAGRA DELLA CIPOLLA TIPICA DI MEDICINA 
Antica Fiera di Luglio 
dal 07/07/2017 al 09/07/2017

Castel del Rio (BO) 
FESTE RINASCIMENTALI 
dal 15/07/2017 al 16/07/2017

Casalecchio di Reno (BO) 
FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE 
12ª edizione dal 21/07/2017 al 23/07/2017

A Bologna (BO) nel mese di luglio 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 San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di luglio 2017 “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 luglio 2017 “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 San Pietro in Casale (BO) nel mese di luglio 2017 “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 luglio 2017 “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 Calderara di Reno (BO) nel mese di luglio 2017 “Festa del Lippolo”
I volontari dell’associazione sms di Calderara organizzano la festa della 
birra che si terrà nel parco della casa del popolo di Lippo di Calderara di
Reno (Bo). La... [continua]

A Granaglione (BO) il 31 luglio 2017 “"Festa dei Rivoltoni"”
I Rivoltoni sono una specialità di tortelloni fatti con ripieno di ricotta di 
pecora e vedure, soprattutto spinaci. Vengono serviti con ragù di carne.
Durante questa... [continua]

A Gaggio Montano (BO) il 29 luglio 2017 “Musica e Danze 
dall'Irlanda al Sud Italia”
Sabato 29 luglio, ore 21,00, per le strade e le piazze di Gaggio Montano
(BO), animazione danze popolari dall’Irlanda al Sud Italia (dalle gighe 
alla Pizzica Pizzica... [continua]

A Casalecchio di Reno (BO) il 29 luglio 2017 “Le parole del silenzio. 
Poesie e dialoghi sulla liberta'”
Martedì 29 luglio presso il Parco della Chiusa (ex Talon) al Rifugio 
“Ettore Muti” di Casalecchio di Reno alle 21,00, alle 21,45 e alle 22,30. 
La memoria storica sulle... [continua]

A Rastignano (BO) dal 28 al 30 luglio 2017 “ViviRastignano!”
Tre serate di musica, cabaret e mercatini nell'arena di Piazza Piccinini a 
Rastignano. Info: www.maniedigrandezza.it/eventi.htm tel. 
3484061198

A Imola (BO) dal 23 al 30 luglio 2017 “Festival Internazionale del 
Folclore”
Danze, suoni e culture intercontinentali per tutti al Festival 
Internazionale del Folclore, a Imola e dintorni a partire dalla giornata 
del 23 luglio e per 6... [continua]

A Marzabotto (BO) il 21 luglio 2017 “La Marzanotte ”
La notte bianca di Marzabotto: concerti, musica, artisti di strada, 
bancarelle e chi più ne ha più ne metta. Info: 
www.comune.marzabotto.bo.it

A Castello d'Argile (BO) dal 14 al 16 luglio 2017 “Fiera di luglio”
La Fiera di Luglio è una tre giorni di allegria e divertimento, attesa da 
tutti i cittadini. Castello d'Argile sarà una vetriana a cielo aperto, con " 
percorso... [continua]
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A Bologna (BO) dal 12 al 14 luglio 2017 “Come una pietra sotto la 
neve”
Palcoreale Ore 21 

A Lizzano in Belvedere (BO) il 9 luglio 2017 “2° Raid "Coppa della 
Querciola"”
Raduno di auto d'epoca, organizzato dalla Pro Loco di Querciola ed il 
Team S.Luca. Il 2° Raid "Coppa della Querciola", prevede giro turistico 
per auto d'epoca con prove... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) dal 8 al 9 luglio 2017 “Sagra della 
patata”
Sagra dall’aspetto semplice ma dalle grandi delizie, i cibi vengono 
preparati artigianalmente e ponendo particolare attenzione alla qualità 
come: tortelloni al ragù,... [continua]

A Ozzano dell'Emilia (BO) dal 8 al 9 luglio 2017 “Notte Bianca e Fiera
della Centonara”
Notte Bianca e Fiera della Centonara a Ozzano Emilia la sera e la notte 
di sabato 8 luglio e domenica 9.

A Bologna (BO) dal 1 al 9 luglio 2017 “Cuore di China - festival 
italiano dedicato alla scena cinese c...”
Teatri di Vita Via Emilia Ponente 485 E' il primo festival italiano ad 
aprire una finestra sul panorama della cultura contemporanea cinese, è
un’occasione unica per... [continua]

A Bologna (BO) dal 1 al 9 luglio 2017 “Eva Robin’s nel frigo”
Teatri di Vita Via Emilia Ponente, 485 Ore 23 La più intrigante 
transessuale italiana torna a teatro con un monologo surreale ed 
esilarante di Copi per la regia di... [continua]

A Minerbio (BO) dal 30/06/2017 al 2/07/2017 “Sagra della 
tagliatella e festival bandistico”
Il Corpo Bandistico Città di Minerbio organizza anche quest'anno il 
Festival Bandistico con la partecipazione di diversi gruppi musicali 
italiani. Un week-end all'insegna... [continua]

A Zola Predosa (BO) dal 30/06/2017 al 2/07/2017 “Zola Jazz&Wine”
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]
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