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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – SETTEMBRE 2017

Danza

Bologna (BO) 
Danza Urbana 2017 
21a edizione 
dal 05/09/2017 al 09/09/2017

Escursioni e Visite guidate

Marzabotto (BO) 
Memoria al chiaro di luna 
Parco Storico di Monte Sole 
09/09/2017 

Eventi Multipli

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

Fiere ed Esposizioni

Camugnano (BO) 
Festa della smielatura 
Tradizionale Festa della Smielatura al Poranceto 
03/09/2017 

Mercatini e Mostre Mercato

Imola (BO) 
CRAME - MOSTRA SCAMBIO IMOLA 
Mostra scambio di auto, moto, bici, accessori e ricambi d'Epoca 
dal 15/09/2017 al 17/09/2017

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

Dozza (BO) 
BIENNALE DEL MURO DIPINTO 
dal 11/09/2017 al 17/09/2017

https://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/biennale-del-muro-dipinto-17
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/area-imolese/crame-mostra-scambio-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/festa-della-smielatura
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/certosa-di-bologna-calendario-estivo-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy_of_memoria-al-chiaro-di-luna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/danza-urbana-2017
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Musica

Imola e dintorni (BO) 
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL 
03/08/2017, 05/08/2017, 08/08/2017, 28/08/2017, 01/09/2017, 
05/09/2017, 06/09/2017, 09/09/2017, 17/07/2017, 19/07/2017 e 
25/07/2017

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

Sagre e Feste

Malalbergo (BO) 
SAGRA DELL'ORTICA 
dal 24/08/2017 al 03/09/2017

Codrignano - Borgo Tossignano (BO) 
FESTA DEL GARGANELLO 
dal 01/09/2017 al 05/09/2017

Sasso Morelli - Imola (BO) 
FESTA DEL CONTADINO E PALIO DEI PIGIATORI 
dal 08/09/2017 al 10/09/2017

Castel del Rio (BO) 
SAGRA DEL TARTUFO 
dal 09/09/2017 al 17/09/2017

Castel San Pietro Terme (BO) 
CARRERA "AUTOPODISTICA" E SAGRA DELLA BRACIOLA 
Il "Palio" delle macchine spinte a mano 
dal 10/09/2017 al 10/09/2017

Medicina (BO) 
IL BARBAROSSA 
Rievocazione Storica 
dal 15/09/2017 al 17/09/2017

Zola Predosa (BO) 
MORTADELLA, PLEASE 
Festival Internazionale della Mortadella di Zola Predosa - XI edizione 
dal 16/09/2017 al 17/09/2017

Sport e Giochi

Imola (BO) 
ACI RACING WEEKEND 
dal 08/09/2017 al 10/09/2017

Bologna (BO) 
Run Tune Up 2017 
Mezza Maratona di Bologna 
dal 10/09/2017 al 10/09/2017

A Bologna (BO) nel mese di settembre 2017 “Bologna Magica”
Passeggiate per le vie della città in cui all'arte si coniuga la storia 
magica di Bologna, attraverso racconti, performance teatrali, lettura e 
proiezioni. Info: 3349975005

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di settembre 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 settembre 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 Bologna (BO) nel mese di settembre 2017 “Match 
d’improvvisazione teatrale rassegna professionisti”
Teatro Centofiori, da sabato 30 Settembre alle 21.00, ospiterà i Match 
d'improvvisazione teatrale. Il Match è una partita spettacolo tra 2 
squadre di attori che... [continua]

A Budrio (BO) nel mese di settembre 2017 “Nonsoloarte”
Ogni prima domenica del mese a Budrio torna lo storico mercato 
antiquario, il collezionismo, nelle vie del centro.

https://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/39100_bologna_magica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_professionisti.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_professionisti.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_professionisti.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49051_mercatino_del_tarlo_e_della_ruggine.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49051_mercatino_del_tarlo_e_della_ruggine.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49051_mercatino_del_tarlo_e_della_ruggine.html
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/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/run-tune-up-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/copy2_of_aci-racing-weekend
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/mortadella-please-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/il-barbarossa-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/carrera-autopodistica-e-sagra-della-braciola-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/sagra-del-tartufo-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/copy_of_festa-del-contadino-e-palio-dei-pigiatori-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/sagra-del-garganello-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/sagra-dellortica_2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/s-nodi-dove-le-musiche-si-incrociano-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/emilia-romagna-festival-2017
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A Pieve di Cento (BO) nel mese di settembre 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 Molinella (BO) nel mese di settembre 2017 “Mercatino del riuso”
Oggetti di artigianato e da collezione sono in esposizione ogni seconda 
domenica del mese.

A Minerbio (BO) dal 30/09/2017 al 1/10/2017 “Fiera di San Martino”
Intrattenimenti musicali, mostre e mercatino dell'artigianato, stand 
gastronomico, sotto i portici del borgo del trecentesco castello di San 
Martino dei Manzoli.

A Bologna (BO) dal 26 al 30 settembre 2017 “Cersaie”
Salone internazionale della ceramica per edilizia e dell'arredo bagno.

A Bologna (BO) dal 25 al 27 settembre 2017 “Festival Francescano”
Dal 25 al 27 settembre si svolge in Piazza Maggiore a Bologna il 
Festival Francescano, organizzato da tutto il Movimento Francescano 
dell’Emilia-Romagna (ordini maschili,... [continua]

A Bologna (BO) il 19 settembre 2017 “10^ ed.Fermi tutti....passa la
signora bicicletta”
Biciclettata non competitiva, aperta a tutti basta presentarsi alle 14,30 
con la bici a uno dei seguenti punti: via Bentivogli 38 (mercatino 
Cirenaica), Piazza Bracci... [continua]

A Zola Predosa (BO) dal 17 al 18 sett. 2017 “Mortadella, Please”
Per due giorni il centro cittadino di Zola Predosa si trasformerà in una 
Cittadella del Gusto, nella quale sarà possibile degustare straordinarie 
ricette a base della... [continua]

A Bologna (BO) dal 16 al 17 settembre 2017 ““Bologna Ben Essere” 
8° festival della salute e del benessere o...”
Festival tra “assaggi di benessere” attraverso diversi tipi di massaggi, 
lezioni di Tai Chi, Yoga, Bioginnastica, Meditazione, varie attività 
creative come dipingere,... [continua]

A Bologna (BO) dal 16 al 18 settembre 2017 “Festa del cactus”
La mostra-mercato è organizzata dall'Associazione per la Biodiversità e 
la sua Conservazione e ospita una mostra-mercato di cactus e altre 
piante grasse e una galleria... [continua]

A Medicina (BO) dal 15 al 18 settembre 2017 “Il Barbarossa”
Si tratta di una rievocazione storica che è diventata la più importante 
della provincia di Bologna. Nasce dalla leggenda legata al passaggio di 
Federico Barbarossa nel... [continua]

A Bologna (BO) il 9 settembre 2017 “Beautiful Festival”
Sabato 9 settembre, prima edizione del Beautiful Festival. Sul palco e 
intorno, tanta musica, artisti, sperimentatori, ma anche installazioni 
artistiche ed aree tematiche... [continua]

A Bologna (BO) dal 9 al 12 settembre 2017 “Sana”
Salone internazionale del naturale, alimentazione, salute, ambiente. 
Presso la Fiera di Bologna.

A Sasso Marconi (BO) dal 8 al 10 settembre 2017 “FIRA DI SDAZ”
Appuntamento annuale irrinunciabile, dove possono trovare dalla 
mattina a notte tante novità, specialità gastronomiche e curiosità, tra 
gli oltre 120 stand provenienti da... [continua]

A Imola (BO) dal 8 al 11 settembre 2017 “Festa della Comunità”
Serate di allegria con sport, musica, giochi e cucina tipica romagnola, 
organizzati dalla Comunità parrocchiale di San Prospero. In 
programma: Venerdì 08, alle 19,10, 35ª... [continua]

A Budrio (BO) dal 8 al 11 settembre 2017 “Festa della campagna di 
Maddalena” Nella piccola frazione di Maddalena di Cazzano, si 
svolgerà la 48a edizione della festa dedicata alla campagna. Mostra, 
mercatini, musica, giochi, sfilata delle macchine... [continua]

A Bologna (BO) dal 7 al 8 settembre 2017 “Farete”
FARETE è il meeting point delle imprese che si svolge a Bologna, il 7 e 
8 settembre. Sito web: farete.unindustria.bo.it

A Budrio (BO) dal 2 al 4 settembre 2017 “Festa Paesana in onore 
della Beata Vergine della Cintura”
Festa all'insegna del gusto e delle tradizioni (tra cui tortellini di 
Bagnarola!), e del divertimento con il gioco del tappo, musica, 
mercatino di beneficenza, gonfiabili... [continua]

A Crevalcore (BO) dal 2 al 4 settembre 2017 “La notte dei bikers 
festa della birra”
Da venerdì 2, alle 18:00 il Castello dei Ronchi, aprirà i suoi cancelli e vi 
darà il benvenuto tra musica, gusto e divertimento. Musica live dei 
gruppi Funky MonksRock... [continua]

https://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/48187_festa_della_campagna_di_maddalena.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48187_festa_della_campagna_di_maddalena.html
http://www.giraitalia.it/sagre/48187_festa_della_campagna_di_maddalena.html
http://www.giraitalia.it/raduni/64982_la_notte_dei_bikers_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/raduni/64982_la_notte_dei_bikers_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/raduni/64982_la_notte_dei_bikers_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/sagre/60137_festa_paesana_in_onore_della_beata_vergine_della_cintura.html
http://www.giraitalia.it/sagre/60137_festa_paesana_in_onore_della_beata_vergine_della_cintura.html
http://www.giraitalia.it/sagre/60137_festa_paesana_in_onore_della_beata_vergine_della_cintura.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57660_farete.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/60202_10_ed_fermi_tutti_passa_la_signora_bicicletta.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/60202_10_ed_fermi_tutti_passa_la_signora_bicicletta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/43891_festa_della_comunita.html
http://www.giraitalia.it/sagre/43891_festa_della_comunita.html
http://www.giraitalia.it/fiere/45881_fira_di_sdaz.html
http://www.giraitalia.it/fiere/45881_fira_di_sdaz.html
http://www.giraitalia.it/fiere/73_sana.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68444_beautiful_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68444_beautiful_festival.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/10834_il_barbarossa.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/10834_il_barbarossa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27176_festa_del_cactus.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27176_festa_del_cactus.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60389_bologna_ben_essere_8_festival_della_salute_e_del_benessere_olistico.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60389_bologna_ben_essere_8_festival_della_salute_e_del_benessere_olistico.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60389_bologna_ben_essere_8_festival_della_salute_e_del_benessere_olistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27732_mortadella_please.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27732_mortadella_please.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/60202_10_ed_fermi_tutti_passa_la_signora_bicicletta.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/38129_festival_francescano.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/38129_festival_francescano.html
http://www.giraitalia.it/fiere/74_cersaie.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13668_fiera_di_san_martino.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46582_mercatino_del_riuso.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


NEWSletter www.bologna-case.it>> 4
A Pieve di Cento (BO) dal 1 al 3 settembre 2017 “"Festa dei giovani -
Fiera di pieve”
Festa di riferimento di ragazzi e famiglie che da varie parti della 
provincia Bolognese si danno appuntamento a Pieve di Cento, per 
trascorrere tre giorni tra divertimento... [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/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/fiere/57867_festa_dei_giovani_fiera_di_pieve.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57867_festa_dei_giovani_fiera_di_pieve.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57867_festa_dei_giovani_fiera_di_pieve.html

