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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – AGOSTO 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

Territorio del Frignano (MO) 
Respira Appennino 
Eventi nel Frignano 
dal 01/08/2017 al 06/08/2017

Mostre

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

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

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

Musica

Spezzano (MO) 
Note di notte 
Cinque martedì di musica dal vivo nella magica atmosfera della 
corte di Spezzano 
dal 11/07/2017 al 08/08/2017

Pievepelago (MO) 
Gran concerto della Banda G. Rossini 
Concerto in piazza 
05/08/2017 

Fanano (MO) 
I Nomadi a Fanano 
Nomadi, la storia continua.. 
08/08/2017 
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A Modena (MO) nel mese di agosto 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 Massa Finalese (MO) nel mese di agosto 2017 “Sagra dell' 
anatra”
Manifestazioni culturali, manifestazioni musicali, degustazione 
del cotechino più buono del mondo, stand gastronomico con 
piatti a base di anatra.

A Monte Ombraro (MO) il 7 agosto 2017 “Notte Viola 2015”
La cittadina per la serata si tingerà di viola, le vie del paese si 
animeranno con artisti di strada, giocolieri, musicisti, mercatino 
serale a tema, punti di ristoro per... [continua]

A Montefiorino (MO) il 1 agosto 2017 “La notte del fuoco”
La notte del fuoco o meglio del Beltane. Si tratta di un'antica 
festa pagana celtica delle terre del nord. Si celebrerà il fuoco con
artisti di strada e musiche fino... [continua]
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