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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – OTTOBRE 2017

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Valsamoggia, Castello di Serravalle e Monteveglio (BO) 
Conferenze sulla Piccola Cassia 
Borghi, chiese e castelli lungo la Piccola Cassia fra Bolognese e 
Modenese 07/10/2017, 21/10/2017

Escursioni e Visite guidate

Nonantola (MO), Castelfranco Emilia (MO), Sala Bolognese, Bentivoglio,
San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Baricella, San Pietro 
in Casale, Galliera, Pieve di Cento, Calderara di Reno (BO) 
Natura di Pianura! - Autunno 2017 
Escursioni nelle aree naturali protette della pianura 
30/09/2017, 01/10/2017, 08/10/2017, 14/10/2017, 15/10/2017, 
22/10/2017, 28/10/2017, 29/10/2017

Marzabotto (BO) 
Memoria al chiaro di luna 
Parco Storico di Monte Sole 10/10/2017 

Mercatini e Mostre Mercato

Savigno (Valsamoggia) (BO) 
Mostra Mercato del Vecchio e dell'Antico, Riuso Arte e Ingegno 
e Mercato Contadino 
Mercatini di antichità, modernariato, vintage e così via 
08/10/2017, 05/11/2017, 12/11/2017, 19/11/2017 e 10/12/2017

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

Sant'Agata Bolognese (BO) 
Ayrton Senna. L'ultima notte 
dal 12/04/2017 al 09/10/2017

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

Imola (BO) 
Mostra: "Imola ’50. Alle origini del mito" 
dal 01/09/2017 al 16/10/2017

Bologna (BO) 
Nel segno di Manara. Antologica di Milo Manara 
dal 22/09/2017 al 21/01/2018

Bologna (BO) 
Duchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del '900 
dal 16/10/2017 al 11/02/2018

Musica

Bologna (BO) 
Medea - Medeamaterial 
2017 Play. Stagione d'Opera dal 11/10/2017 al 12/10/2017

Bologna (BO) 
Collegium Vocale Gent - Philippe Herreweghe 
Bologna Festival 2017 - Grandi Interpreti e Il Nuovo l'Antico 
dal 26/10/2017 al 26/10/2017

https://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/collegium-vocale-gent-philippe-herreweghe
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/le-terramare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/mostra-mercato-del-vecchio-e-dellantico-riuso-arte-e-ingegno-e-mercato-contadino
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/conferenze-sulla-piccola-cassia
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Sagre e Feste

Castello di Serravalle (BO) 
Sagra del "gnocco fritto" 
Tradizionale festa in onore de "il gnocco fritto" 
30/09/2017, 01/10/2017, 07/10/2017, 08/10/2017, 14/10/2017 e 
15/10/2017

Varie località dell'Appennino bolognese (BO) 
Tartufesta 2017 
Il Tartufo bianco pregiato dei Colli Bolognesi e il suo territorio 
07/10/2017, 08/10/2017, 14/10/2017, 15/10/2017, 21/10/2017, 
22/10/2017, 28/10/2017, 29/10/2017

Castel del Rio (BO) 
SAGRA DEL MARRONE 
dal 08/10/2017 al 29/10/2017

Sport e Giochi

Imola (BO) 
FERRARI CHALLENGE 
dal 06/10/2017 al 08/10/2017

A Pieve di Cento (BO) nel mese di ottobre 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 974308

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

A Molinella (BO) nel mese di ottobre 2017 “Mercatino del riuso”
Oggetti di artigianato e da collezione sono in esposizione ogni seconda 
domenica del mese.

A Castel del Rio (BO) nel mese di ottobre 2017 “Sagra del marrone”
Distribuzione delle castagne IGP e derivati di lavorazione nella piazza 
principale di Castel del Rio, sotto il Castello verranno cotte le 
caldarroste. Mercatino dei... [continua]

A Bologna (BO) dal 20 al 21 ottobre 2017 “Smart City Conference”
Comunicazione, processi, dati nel territorio sono i temi che verranno 
discussi presso il Quartiere Fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 19 al 21 ottobre 2017 “AmbienteLavoro”
Convention nazionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Presso il Quartiere Fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 19 al 22 ottobre 2017 “SAIENERGIA”
SAIENERGIA è il Salone delle energie rinnovabili e delle tecnologie a 
basso consumo per il costruire sostenibile che si svolgerà presso il 
Quartiere fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 17 al 20 ottobre 2017 “SAIE”
Salone Internazionale dell'industrializzazione edilizia. Presso 
BolognaFiere.

A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2017 “Bologna Si Sposa”
Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale. Visitabile: 
venerdì dalle 19:00 alle 23:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 
20:00.

A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2017 “Buy Wedding in Italy”
BUY WEDDING IN ITALY è la mostra convegno dei matrimoni in Italia 
dall’estero. Si svolge presso il Quartiere fieristico di Bologna.

https://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/75_saie.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57662_buy_wedding_in_italy.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57661_bologna_si_sposa.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/fiere/39382_saienergia.html
http://www.giraitalia.it/congressi/44618_ambientelavoro.html
http://www.giraitalia.it/fiere/48750_smart_city_conference.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47492_sagra_del_marrone.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47492_sagra_del_marrone.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46582_mercatino_del_riuso.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/area-imolese/ferrari-challenge-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/sagra-del-marrone-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/tartufesta-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/sagra-del-gnocco-fritto
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A Bologna (BO) dal 13 al 18 ottobre 2017 “A porte chiuse, Dentro 
l'anima che cuce”
Al Teatri di Vita, andrà in scena "A porte chiuse, Dentro l'anima che 
cuce" uno spettacolo di Andrea Adriatico ispirato a Jean-Paul Sartre 
drammaturgia di Andrea... [continua]

A Bologna (BO) il 9 ottobre 2017 “Genus Lucis II”
Presso il Santuario della Beata Vergine di San Luca, Video e concept di 
Nicola Evangelisti, Sound design del compositore Nicola Evangelisti. 
L'opera “Genus Lucis", terzo... [continua]

A Lizzano in Belvedere (BO) il 7 ottobre 2017 “Premio Lucio Dalla - 
tappa Emilia Romagna - appennino Tosco-Emi...”
Il Teatro La Pergola, sabato 29 alle 20:00 ospiterà la tappa per l'Emilia 
Romagna e Appennino Tosco/Emiliano del premio Lucio Dalla. Ospiti 
della serata: Claudia Scaglioni... [continua]

A Bologna (BO) dal 5 al 8 ottobre 2017 “roBOt Festival”
A Bologna si svolge la nona edizione di roBOt Festival. Dj set, 
installazioni audiovideo, performance, workshop e tanto altro.

A Bologna (BO) dal 1 al 4 ottobre 2017 “Festa di San Petronio 
patrono di Bologna”
In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono, ci saranno 
anche momenti di festa religiosa e laica. Martedì 3, concerto di musica 
sacra alle 21:00 presso la... [continua]

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 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]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di ottobre 2016 “Svuda le 
canteine”
Mercatino delle cose del passato e delle opere dell'ingegno che si 
svolge il secondo sabato del mese dalle 8:00 alle 17:00 nei Portici del 
centro storico e in via 2 Agosto... [continua]

https://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
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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/13668_fiera_di_san_martino.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/1995_festa_di_san_petronio_patrono_di_bologna.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/1995_festa_di_san_petronio_patrono_di_bologna.html
http://www.giraitalia.it/eventi_religiosi/1995_festa_di_san_petronio_patrono_di_bologna.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/52310_robot_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65502_premio_lucio_dalla_tappa_emilia_romagna_appennino_tosco_emiliano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65502_premio_lucio_dalla_tappa_emilia_romagna_appennino_tosco_emiliano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65502_premio_lucio_dalla_tappa_emilia_romagna_appennino_tosco_emiliano.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/65498_genus_lucis_ii.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/65498_genus_lucis_ii.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/65566_a_porte_chiuse_dentro_l_anima_che_cuce.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/65566_a_porte_chiuse_dentro_l_anima_che_cuce.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/65566_a_porte_chiuse_dentro_l_anima_che_cuce.html

