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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – AGOSTO 2017

Cinema e Video

Bologna (BO) 
Sotto le Stelle del Cinema 2017 
dal 19/06/2017 al 15/08/2017

Escursioni e Visite guidate

San Giovanni in Persiceto (BO) 
PERSICETEIDI 
Notti di stelle cadenti 
dal 10/08/2017 al 13/08/2017

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) 
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

Bologna (BO) 
Astrid Kirchherr with the Beatles 
dal 07/07/2017 al 09/10/2017

Musica

Bologna (BO) 
(S)Nodi: dove le musiche si incrociano 
settima edizione 
dal 18/07/2017 al 12/09/2017

Bologna (BO) 
Atti Sonori Estate 2017 
01/08/2017, 04/08/2017, 07/08/2017,
10/08/2017, 17/08/2017, 19/08/2017,
23/08/2017 e 27/08/2017

Bologna (BO) 
Concerto del "2 Agosto" 
Concerto finale Concorso internazionale di composizione "2 Agosto" 
dal 02/08/2017 al 02/08/2017

https://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/concerto-del-2-agosto-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/atti-sonori-estate-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/s-nodi-dove-le-musiche-si-incrociano-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/astrid-kirchherr-with-the-beatles
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/christian-boltanski-anime-di-luogo-in-luogo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/bologna-fotografata-tre-secoli-di-sguardi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/ayrton-senna-lultima-notte
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/miro-sogno-e-colore
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/omaggio-alla-femminilita-della-belle-epoque
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/certosa-di-bologna-calendario-estivo-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/persiceteidi_2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/sotto-le-stelle-del-cinema-2017
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Sagre e Feste

Castel del Rio (BO) 
SAGRA DEL PORCINO 
dal 19/08/2017 al 20/08/2017 e 26/08/2017, 27/08/2017

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di agosto 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 Pieve di Cento (BO) nel mese di agosto 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 Vidiciatico (BO) dal 26 al 27 agosto 2017 “Vidiciatico street food, 
festival dei cibi di strada”
Manifestazione che riporterà per stada alcune delle prelibatezze 
italiane. Si potranno gustare cibi di strada delle varie regioni d'italia 
come: il panino con la... [continua]

A San Giovanni in Persiceto (BO) dal 26 al 28 agosto 2017 “San 
GiovANNI '50”
Un tuffo negli anni ‘50 a ritmo di Swing e Rock’n Roll, concerti, mostre, 
musica, performace, mercatini vintage, bikers, animazione per bimbi, e
tanto altro.

A Castiglione dei Pepoli (BO) dal 25 al 27 agosto 2017 “Montagna in 
fiera”
Castiglione dei Pepoli con la sua fiera "Montagna in fiera" ogni anno 
ospita migliaia di visitatori provenienti dall'appennino tosco-emiliano, 
ed espositori provenienti da... [continua]

A Budrio (BO) il 10 agosto 2017 “Artistando a Budrio”
Mostra Mercato con esposizione di operedegli artisti associati del circolo
culturale Nonsoloarte e Dalle 19:00 in poi sagra di San Lorenzo con 
cena a base di pesce.

A Marmorta (BO) dal 4 al 7 agosto 2017 “Sagra di San Vittore”
Quattro giorni di allegria con la Sagra di San Vittore di Marmorta a cura
del Comitato Sagra di Marmorta con il patrocinio del Comune di 
Molinella e ProLoco Molinella tra:... [continua]

A Bologna (BO) dal 7/07/2017 al 9/10/2017 “Astrid Kirchherr with 
the Beatles”
Palazzo Fava ospita la mostra Astrid Kirchherr with The Beatles. Oltre 
50 fotografie e materiali fino ad oggi mai esposti che ripercorrono la 
stretta e intima relazione... [continua]

https://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/mostre/67914_astrid_kirchherr_with_the_beatles.html
http://www.giraitalia.it/mostre/67914_astrid_kirchherr_with_the_beatles.html
http://www.giraitalia.it/mostre/67914_astrid_kirchherr_with_the_beatles.html
http://www.giraitalia.it/sagre/26070_sagra_di_san_vittore.html
http://www.giraitalia.it/sagre/26070_sagra_di_san_vittore.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19946_artistando_a_budrio.html
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/50019_montagna_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/60089_san_giovanni_50.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/60089_san_giovanni_50.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59838_vidiciatico_street_food_festival_dei_cibi_di_strada.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59838_vidiciatico_street_food_festival_dei_cibi_di_strada.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59838_vidiciatico_street_food_festival_dei_cibi_di_strada.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/copy_of_sagra-del-porcino

