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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – DICEMBRE 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, 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

Corno alle Scale (BO) 
Luna piena sul crinale 
Ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena 
02/12/2017 

Corno alle Scale (BO) 
CiaspoliAMO 
Passeggiata guidata con racchette da neve nel Parco Regionale del 
Corno alle Scale 
03/12/2017 

Montefiorino (MO), Monchio di Palagano (MO) Sant'Annapelago (MO) 
Sestola (MO) Lizzano in Belvedere (BO) 
Attraverso la Linea 
dal 07/12/2017 al 11/12/2017

Corno alle Scale (BO) 
CiaspoliAMO 
Passeggiata guidata con racchette da neve nel Parco Regionale del 
Corno alle Scale 
10/12/2017 

Fiere ed Esposizioni
Bologna (BO) 
Motor Show 2017 
dal 02/12/2017 al 10/12/2017

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

Bologna (BO) 
Regali a Palazzo 2017 
Creazioni artigianali di qualità 
dal 07/12/2017 al 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 31/01/2018

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

https://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/nel-segno-di-manara-antologica-di-milo-manara
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/mostra-imola-50-alle-origini-del-mito
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/regali-a-palazzo-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/mostra-mercato-del-vecchio-e-dellantico-riuso-arte-e-ingegno-e-mercato-contadino
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/mostra-mercato-del-vecchio-e-dellantico-riuso-arte-e-ingegno-e-mercato-contadino
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/motor-show-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy_of_ciaspoliamo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/attraverso-la-linea
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/ciaspoliamo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/luna-piena-sul-crinale-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/natura-di-pianura-autunno-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/conferenze-sulla-piccola-cassia
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Bologna (BO) 
Duchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del '900 
dal 16/10/2017 al 11/02/2018

Bologna (BO) 
México “La Mostra Sospesa” - Orozco, Rivera, Siqueiros 
dal 19/10/2017 al 18/02/2018

Bologna (BO) 
REVOLUTIJA. Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky 
Capolavori dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo 
dal 12/12/2017 al 13/05/2018

Musica
Bologna (BO) 
Tosca 
2017 Play. Stagione d'Opera 
dal 15/12/2017 al 23/12/2017

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

A Pieve di Cento (BO) nel mese di dicembre 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 dicembre 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 dicembre 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 dicembre 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 dicembre 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 Castel Maggiore (BO) nel mese di dicembre 2017 “Vocazioni 
teatrali + Tre pezzi facili”
Il primo di quattro appuntamenti con "Vocazioni teatrali", allunga lo 
sguardo sulla giovane scena italiana. Ai giovani artisti sono infatti 
dedicati gli appuntamenti... [continua]

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

A Bologna (BO) il 30 dicembre 2017 “Dalai Nuur - Suggestioni 
d'Oriente”
Il Teatro Politeama Pratese, sabato 30 dicembre alle 21:00 ospiterà lo 
spettacolo Dalai Nuur - Suggestioni d'Oriente. Uno show carico di 
spiritualità che attraverso…
[continua]

A Bologna (BO) dal 12 al 13 dicembre 2017 “Raptus”
Il Teatri di Vita, per due giorni ospiterà “Raptus” spettacolo che 
interroga la coscienza dello spettatore attraverso la sua memoria. Ecco,
allora i miti di Orfeo ed... [continua]

A Bologna (BO) dal 8 al 10 dicembre 2017 “La vita ferma: sguardi 
sul dolore del ricordo”
I Teatri di Vita, ospiteranno per tre giorni un dramma di pensiero in tre 
atti "La vita ferma: sguardi sul dolore del ricordo" scritto e diretto da 
Lucia Calamaro con…
[continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 3 dicembre 2017 “MODEL GAME”
Fiera del Modellismo statico e dinamico presso il Quartiere Fieristico di 
Bologna.

https://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68773_la_vita_ferma_sguardi_sul_dolore_del_ricordo.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68773_la_vita_ferma_sguardi_sul_dolore_del_ricordo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39383_model_game.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68773_la_vita_ferma_sguardi_sul_dolore_del_ricordo.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68984_raptus.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68984_raptus.html
http://www.giraitalia.it/concerti/68440_dalai_nuur_suggestioni_d_oriente.html
http://www.giraitalia.it/concerti/68440_dalai_nuur_suggestioni_d_oriente.html
http://www.giraitalia.it/concerti/68440_dalai_nuur_suggestioni_d_oriente.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46582_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21896_vocazioni_teatrali_tre_pezzi_facili.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21896_vocazioni_teatrali_tre_pezzi_facili.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21896_vocazioni_teatrali_tre_pezzi_facili.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/mercatini/49100_mercatino_di_natale.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49100_mercatino_di_natale.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
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http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/tosca
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/revolutija-da-chagall-a-malevich-da-repin-a-kandinsky
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/mexico-201cla-mostra-sospesa201d-orozco-rivera-siqueiros
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/duchamp-magritte-dali-i-rivoluzionari-del-900
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A Bologna (BO) dal 2 al 3 dicembre 2017 “Bau#2”
Al Teatri di Vita,andrà in scena per due giorni la performance di Barbara
Berti dalla serie BAU – Coreografia del pensare, concetto, coreografia, 
danza, testo Barbara... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 3 dicembre 2017 “Un eschimese in 
Amazzonia. Trilogia sull'Identità - Capitolo III”
Spettacolo, al Teatri di Vita "Un eschimese in Amazzonia. Trilogia 
sull'Identità - Capitolo III" ideazione e testo Liv Ferracchiati. Cinque 
figure brancolano andando alla... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 10 dicembre 2017 “Motor Show”
Salone internazionale dell'auto e della moto."Motorshow" é la Fiera più 
importante del settore: le Case automobilistiche e motociclistiche 
presentano al Motor Show di... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di dicembre 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/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/fiere/79_motor_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/79_motor_show.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68772_un_eschimese_in_amazzonia_trilogia_sull_identita_capitolo_iii.html
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http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68772_un_eschimese_in_amazzonia_trilogia_sull_identita_capitolo_iii.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68771_bau_2.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/68771_bau_2.html

