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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – NOVEMBRE 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 11/11/2017, 18/11/2017, 25/11/2017 e 02/12/2017

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 
05/11/2017, 11/11/2017, 12/11/2017, 19/11/2017 e 10/12/2017

Bologna (BO) 
Trekking Urbano Bologna 2017 
Visite guidate alla scoperta della città e del suo territorio 
dal 31/10/2017 al 01/11/2017

Fiere ed Esposizioni

Bologna (BO) 
Cioccoshow - La magia del cioccolato 
Esposizione e degustazione di cioccolato artigianale 
dal 17/11/2017 al 19/11/2017

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

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

Imola (BO) 
Mostra: "Imola ’50. Alle origini del mito" 
dal 01/09/2017 al 08/01/2018

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

Bologna (BO) 
Metodo Simoncini. Ricerca di un'estetica dell’insieme 
dal 23/09/2017 al 12/11/2017

Bologna (BO) 
Foto/Industria 
Biennale di fotografia dell'industria e del lavoro 
dal 12/10/2017 al 19/11/2017

Bologna (BO) 
Duchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del '900 
dal 16/10/2017 al 11/02/2018
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Bologna (BO) 
México “La Mostra Sospesa” - Orozco, Rivera, Siqueiros 
dal 19/10/2017 al 18/02/2018

Musica

Ferrara, Modena, Bologna (BO) 
Bologna Jazz Festival 2017 
dal 26/10/2017 al 19/11/2017

Bologna (BO) 
Aida 
dal 12/11/2017 al 22/11/2017

Bologna (BO) 
Filarmonica Arturo Toscanini - Krystian Zimerman - Grzegorz 
Nowak dal 13/11/2017 al 13/11/2017

Sagre e Feste

Varie località dell'Appennino bolognese (BO) 
Tartufesta 2017 
Il Tartufo bianco pregiato dei Colli Bolognesi e il suo territorio 
01/11/2017, 04/11/2017, 05/11/2017, 11/11/2017, 12/11/2017, 
18/11/2017 e 19/11/2017

Imola e comuni limitrofi (BO) 
BACCANALE 2017 
Sotto Terra dal 04/11/2017 al 26/11/2017

San Pietro in Casale (BO) 
SAGRA DEL BOLLITO 
09/11/2017, 10/11/2017, 11/11/2017, 12/11/2017, 16/11/2017, 
17/11/2017, 18/11/2017 e 19/11/2017

Sport e Giochi
Camugnano (BO) 
Wolf-Howling: l'ululato del branco 
Al Parco dei laghi di Suviana e Brasimone 
04/11/2017 e 05/11/2017

Imola (BO) 
FINALI MONDIALI LAMBORGHINI 
dal 16/11/2017 al 19/11/2017

A Bologna (BO) dal 7 al 11 novembre 2018 “Eima International”
Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura e
il giardinaggio. "Eima" é una delle più grandi rassegne di settore a 
livello mondiale. Macchine... [continua]

A Pieve di Cento (BO) nel mese di novembre 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 novembre 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 novembre 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 San Pietro in Casale (BO) nel mese di novembre 2017 “Sagra del 
bollito”
Presso la Sala polivalente il Casale a San Pietro in Casale. Protagonista 
sua maestà il bollito accompagnato da specialità gastronomiche e primi
piatti di qualità, come... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di novembre 2017 “Mercatino di Natale”
Presso i Locali della Parrocchia di San Vincenzo De Paoli, si svolgerà il 
mercatino di Natale. Troverete oggetti di antiquariato, modernariato, 
bigiotteria e tanto altro.... [continua]

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

A Bologna (BO) dal 24 al 26 novembre 2017 “Bilbolbul”
A Bologna si svolge Bilbolbul, Festival internazionale di fumetto che in 
varie parti della città per 3 giorni propone incontri, eventi e mostre. Il 
festival, trasformerà... [continua]

A Bologna (BO) dal 24/11/2017 al 6/05/2018 “the Wall - History|
Art|Multimedia”
Palazzo Belloni, opsiterà la mostra the Wall - History|Art|Multimedia. 
“the Wall” propone un viaggio attorno e dentro al Muro, superandone la
staticità bidimensionale per... [continua]

A Bologna (BO) dal 22 al 24 novembre 2017 “BIG BUYER”
Nuovo appuntamento con la mostra convegno del settore cartoleria 
cancelleria di prodotti Ufficio-Casa-Scuola per grandi compratori italiani
ed esteri. Presso il Quartiere... [continua]

A Bologna (BO) dal 19 al 20 novembre 2017 “YOU Hair & Beauty 
Show”
Ricca Area Fieristica con circa 70 stand con prodotti tricologici, 
tecnologia, nail, estetica, apparecchiature, franchising, integratori... 
tutto quello che serve per... [continua]

A Bologna (BO) dal 18 al 19 novembre 2017 “Mondo elettronica”
Mondo elettronica è la Fiera di Elettronica e Mercatino del 
Radioamatore che si svolge presso il Quartiere fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 18 al 20 novembre 2017 “Enologica”
Nelle sale di Palazzo Re Enzo, verranno ospitati produttori e cantine che
vi accoglieranno in un percorso di gusto e sapori tra vini e prodotti tipici
della regione.

A Bologna (BO) dal 17 al 19 novembre 2017 “Cioccoshow”
Il Cioccoshow , ossia il Cioccolato tradizionale di alta qualità in fiera, 
giunto alla sua 13° edizione, si svolge nel centro storico di Bologna. Tra
assaggi,... [continua]

A Bologna (BO) dal 17 al 19 novembre 2017 “Il mondo creativo”
IL MONDO CREATIVO è il Salone dell’Hobbistica Creativa, delle Belle 
Arti e del Fai Da Te che si svolgerà presso il Quartiere Fieristico di 
Bologna.

A Bologna (BO) dal 25/11/2016 al 7/05/2017 “Dali experience”
Palazzo Belloni, ospiterà da venerdì 25 Novembre la mostra "Dalì 
Experience", organizzata da Con-fine Art con il patrocineo del Comune 
di Bologna. In esposizione, circa... [continua]

A Bologna (BO) dal 17 al 19 novembre 2017 “Delirio di una trans 
populista. Un pezzo dedicato a Elfriede Je...”
Al Teatri di Vita, andraà in scena lo spettacolo "Delirio di una trans 
populista. Un pezzo dedicato a Elfriede Jelinek" uno spettacolo di 
Andrea Adriatico con Eva Robin’s.... [continua]

A Bologna (BO) dal 3 al 5 novembre 2017 “Anfitrione”
Al Teatri di Vita, andrà in scena "Anfitrione" drammaturgia e regia 
Teresa Ludovico, con Michele Cipriani, Irene Grasso, Demi Licata, 
Alessandro Lussiana, Michele Schiano... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di novembre 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]
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