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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – FEBBRAIO 2018

Danza

Bologna (BO) 
PETRUŠKA 
dal 15/02/2018 al 21/02/2018

Escursioni e Visite guidate

Valsamoggia (BO) 
De Gustibus - Passeggiate enogastronomiche 
"Dei palati uguaglianza non può stare, perciò non s'ha dei gusti a 
disputare" 
08/02/2018 

Fiere ed Esposizioni

Bologna (BO) 
Arte Fiera | ART CITY Bologna 2018 
dal 02/02/2018 al 05/02/2018

Mostre

Bologna (BO) 
Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi 
dal 09/06/2017 al 05/02/2018

Bologna (BO) 
IMPREVEDIBILE, essere pronti per il futuro senza sapere come 
sarà 
Mostra di arte e scienza 
dal 13/10/2017 al 04/02/2018

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) 
the WALL 
History | Art | Multimedia 
dal 24/11/2017 al 06/05/2018

Bologna (BO) 
René Paresce. Italiani a Parigi. Campigli, de Chirico, de Pisis, 
Savinio, Severini, Tozzi 
dal 07/12/2017 al 25/02/2018 e 25/12/2017, 01/01/2018

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

Pieve di Cento (BO) 
Guernica, icona di pace 
dal 14/01/2018 al 28/02/2018

Bologna (BO) 
It's OK to change your mind 
Contemporary artists from Russia 
dal 20/01/2018 al 18/03/2018

Musica

Bologna (BO) 
Michele Mariotti - Christiane Karg 
dal 01/02/2018 al 01/02/2018

Bologna (BO) 
Joshua Bell - Sam Haywood 
I CONCERTI DI MUSICA INSIEME 2017/2018 - XXXI EDIZIONE 
dal 26/02/2018 al 26/02/2018
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/imprevedibile-essere-pronti-per-il-futuro-senza-sapere-come-sara
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Sagre e Feste

Pieve di Cento (BO) 
CARNEVALE DI PIEVE DI CENTO 
43ª edizione 
04/02/2018, 11/02/2018 e 18/02/2018

San Giovanni in Persiceto (BO) 
CARNEVALE STORICO PERSICETANO 
144° edizione 
04/02/2018 e 11/02/2018

Imola (BO) 
CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI 2018 
dal 11/02/2018 al 11/02/2018

San Matteo della Decima di San Giovanni in Persiceto (BO) 
CARNEVALE STORICO DI DECIMA 
130ª edizione 
11/02/2018 e 18/02/2018

San Pietro in Casale (BO) 
CARNEVALE DI SAN PIETRO IN CASALE 
Una tradizione lunga 137 anni 
11/02/2018 e 18/02/2018

Borgo Tossignano e Tossignano (BO) 
SAGRA DEI MACCHERONI e FESTA DELLA POLENTA 2018 
dal 13/02/2018 al 13/02/2018

Mezzolara di Budrio (BO) 
L'inftidura dal ninén 
Rivive la tradizione rurale della lavorazione degli insaccati 
dal 25/02/2018 al 25/02/2018

A Pieve di Cento (BO) nel mese di febbraio 2018 “Carnevel d'la Piv”
Tre domeniche nel centro storico di Pieve di Cento con grandi sfilate di 
carri. Protagonista della manifestazione è Berba-Spein, una maschera 
locale dalla barba incolta e…
 [continua]

A San Matteo della Decima (BO) nel mese di febbraio 2018 “Carnevale
di Decima”
Nel centro storico di San Matteo della Decima si svolgerà la nuova 
edizione del Carnevale. Anche questa manifestazione, come quella di 
San Giovanni in Persiceto, si... [continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di febbraio 2018 “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]

A San Giovanni in Persiceto (BO) nel mese di febbraio 2018 
“Carnevale storico di Persiceto”
L'antico carnevale persicetano è l'occasione per assistere ad uno 
spettacolo unico nel suo genere: lo spillo (al spéll, in dialetto 
bolognese), ovvero la “trasfigurazione”... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di febbraio 2018 “Match d' 
improvvisazione teatrale "Rassegna Amatori"”
Teatro Centofiori, da sabato 27 gennaio 2018 alle 21:00 ospiterà i 
Match d'improvvisazione teatrale. Il Match è una partita spettacolo tra 
2 squadre di attori che... [continua]

A Bologna (BO) il 21 febbraio 2018 “Porrajmos Memoria e musica 
romanì”
Alexian – Santino Spinelli in "Porrajmos Memoria e musica 
romanì"mercoledì 21 febbraio 2018 alle 21:00 al Teatri di Vita. Questo 
concerto è un percorso artistico-culturale…
[continua]

A Bologna (BO) dal 21 al 23 febbraio 2018 “Forumclub 
Forumpiscine”
La Fiera di Bologna e Palazzo dei Congressi, ospiteranno ForumClub - 
ForumPiscine tra: fitness, wellness, piscine, Spa, turismo, ricettività e 
sport. In programma un ricco…
[continua]

A Bologna (BO) dal 16 al 18 febbraio 2018 “SSKK Santo Subito + 
Kova Kova”
Teatri di Vita, ospiterà per tre giorni lo spettacolo SSKK Santo Subito + 
Kova Kova uno spettacolo di Dante Antonelli / collettivo 
SCHLAB.Spettacolo in tre quadri: il…
 [continua]
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A Imola (BO) il 11 febbraio 2018 “Carnevale dei fantaveicoli”
Domenica, le piazze e le strade del centro storico di Imola ospiteranno 
il Carnevale dei fantaveicoli: nella città dell'automobile anche il 
Carnevale è a tema.

A Bologna (BO) dal 2 al 4 febbraio 2018 “M il nostro Predappio”
Spettacolo "M il nostro Predappio" in scena per tre giorni (venerdì 2 
febbraio alle 21:00, sabato 3 alle 20:00, domenica 4 alle 17:00) al 
Teatri di Vita, da un’idea di... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 5 febbraio 2018 “Arte Fiera”
Fiera internazionale d'arte contemporanea, settori Arte moderna e 
contemporanea, giovani gallerie, editori, librerie, istituzioni. Presso 
Bologna Fiera.

A Bologna (BO) dal 1 al 4 febbraio 2018 “Ahi, Rachele!”
La Sala Studio di Teatri di Vita, ospiterà la mostra "Ahi, Rachele!" 
mostra di Rachele Palladino. Ahi, Rachele! ovvero un attraversamento 
dei temi contemporanei con il... [continua]

A Bologna (BO) dal 1 al 4 febbraio 2018 “Alex Pinna / Gianni 
Asdrubali”
Palazzo Bevilacqua Ariosti, in occasione di Arte Fiera, ospiterà due 
progetti rispettivamente di Alex Pinna e di Gianni Asdrubali, a cura di 
Eli Sassoli de’ Bianchi ed... [continua]

A Bologna (BO) dal 1 al 10 febbraio 2018 “Giuseppe Ducrot, 
Wolfango e Tristano di Robilant”
La galleria Maurizio Nobile dal 1 febbraio al 10 febbraio 2018, ospiterà 
le opere di tre artisti: lo scultore Giuseppe Ducrot, il pittore Wolfango e 
lo scultore Tristano... [continua]

A Bologna (BO) dal 1 al 25 febbraio 2018 “Dum. Bo Didattica 
underground metropolitana Bologna”
Il Centro Studi Didattica delle Arti, ospiterà da Giovedì 1 Febbraio la 
mostra DUM.BO in cui vengono presentati cinque artisti di calibro 
internazionale: Gian Luca... [continua]

A Bologna (BO) dal 26/01/2018 al 11/02/2018 “Bruno Bani. I 
fondamenti della realtà”
La Galleria Bottegantica, accoglierà nei suoi spazi espositivi la 
retrospettiva dedicata a Bruno Bani, artista milanese, tra i più originali 
interpreti della pittura... [continua]

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

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di febbraio 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 febbraio 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]
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