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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – MARZO 2018

Cinema e Video

Castello di Serravalle, Valsamoggia (BO) 
Japanimation - La tartaruga rossa 
Un nuovo itinerario nel mondo del cinema d'animazione, consigliato per
i ragazzi dagli 11 ai 101 anni. 
02/03/2018 

Bazzano, Valsamoggia (BO) 
Japanimation - The Boy and the Beast 
Un nuovo itinerario nel mondo del cinema d'animazione, consigliato per
i ragazzi dagli 11 ai 101 anni. 
30/03/2018 

Danza

Bologna (BO) 
Cantico dei Cantici 
dal 07/03/2018 al 07/03/2018

Escursioni e Visite guidate

Casalecchio di Reno (BO) 
Visite guidate alla Chiusa di Casalecchio 
La casa delle acque bolognesi 
24/02/2018 e 24/03/2018

Corno alle Scale (BO) 
Luna piena sul crinale 
Ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena 
02/03/2018 e 03/03/2018

Corno alle Scale (BO) 
CiaspoliAMO 
Passeggiata guidata con racchette da neve nel Parco Regionale del 
Corno alle Scale - mese di marzo 
04/03/2018, 11/03/2018, 18/03/2018 e 25/03/2018

Eventi Multipli

Imola (BO) 
VOLUPTATES 
15° edizione - Magnifici vini in degustazione 
dal 23/03/2018 al 25/03/2018

Mostre

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

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

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

Bologna (BO) 
Medioevo svelato. Storie dell'Emilia-Romagna attraverso 
l'archeologia 
dal 17/02/2018 al 17/06/2018

Musica

Bologna (BO) 
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir - Ton Koopman 
Bologna Festival 2018 - Grandi Interpreti 
dal 28/03/2018 al 28/03/2018

https://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/amsterdam-baroque-orchestra-choir-ton-koopman
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/medioevo-svelato-storie-dellemilia-romagna-attraverso-larcheologia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/medioevo-svelato-storie-dellemilia-romagna-attraverso-larcheologia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/its-ok-to-change-your-mind
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/the-wall
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/voluptates-18
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy6_of_ciaspoliamo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy4_of_luna-piena-sul-crinale-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/visite-guidate-alla-chiusa-di-casalecchio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/cantico-dei-cantici
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy_of_japanimation-la-tartaruga-rossa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/japanimation-la-tartaruga-rossa
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Sagre e Feste
Varie Sedi (BO) 
LÔM A MERZ 
Lumi di Marzo 
dal 26/02/2018 al 03/03/2018

Dozza (BO) 
Civitas Medievale 
Una ricostruzione storica del XIV secolo 
dal 11/03/2018 al 11/03/2018

Casalfiumanese (BO) 
SAGRA DEL RAVIOLO DOLCE 
dal 17/03/2018 al 18/03/2018

Trebbo di Reno di Castel Maggiore (BO) 
FESTA DELLA RAVIOLA 
208° edizione dell'antica sagra dedicata a San Giuseppe 
dal 17/03/2018 al 18/03/2018

Sport e Giochi
Corno alle Scale (BO) 
Bambini a spasso con le ciaspole 
Passeggiata guidata con racchette da neve 
11/03/2018 e 25/03/2018

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di marzo 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 Bologna (BO) nel mese di marzo 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) dal 15 al 18 marzo 2018 “Cosmoprof”
Salone internazionale della profumeria e cosmesi, presso Bologna 
Fiere.

A Bologna (BO) nel mese di marzo 2018 “Motus: Viaggi Maledetti da
Pasolini e Fassbinder”
MOTUS: VIAGGI MALEDETTI DA PASOLINI A FASSBINDER Lunedì 20 
marzo, ore 21, ai Laboratori DMS (Via Azzo Gardino 65/a, Bologna): 
Quando l’amore è più freddo della... [continua]

A Bologna (BO) il 28 marzo 2018 “Intimità”
Il Teatri di Vita, mercoledì 28 marzo 2018 alle 21:00 ospiterà lo 
spettacolo "Intimità" scrittura condivisa Amor Vacui, regia Lorenzo 
Maragoni, con Andrea Bellacicco,... [continua]

A Bologna (BO) dal 24 al 25 marzo 2018 “Mostra mercato del disco”
La manifestazione consiste nella vendita e nello scambio di dischi, cd e 
dvd usati e da collezione tra il pubblico ed i vari espositori hobbisti-
collezionisti provenienti... [continua]

A Bologna (BO) il 21 marzo 2018 “Faustbuch”
A Teatri di Vita, mercoledì 21 marzo 2018 alle 21:00 in scena 
"Faustbuch", regia e drammaturgia Enrico Casale, con Enrico Casale, 
Andrea Burgalassi, Michael Decillis,... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) il 18 marzo 2018 “San Pietro in fiore”
San Pietro in Casale diventerà un grande e colorato giardino, grazie alla
presenza di tanti espositori con prodotti per il verde, piante, fiori, 
giardinaggio, ma anche... [continua]

A Bologna (BO) il 18 marzo 2018 “Fa’afafine Mi chiamo Alex e sono
un dinosauro”
In scena al Teatri di Vita, domenica 18 marzo alle 17:00 lo spettacolo 
"Fa’afafine Mi chiamo Alex e sono un dinosauro" testo e regia Giuliano 
Scarpinato, con Michele... [continua]

A Bologna (BO) il 17 marzo 2018 “Fra Marlowe e Giordano Bruno”
FRA MARLOWE E GIORDANO BRUNO L’attore e lo spazio nel teatro di 
Antonio Latella incontro con la Compagnia del Teatro Stabile 
dell’Umbria Venerdì 17 marzo 2006 - ore... [continua]

A Bologna (BO) dal 15 al 19 marzo 2018 “Cosmopack”
Fiera internazionale dedicata alla cosmetica, dalla materia prima, al 
packaging creativo, alle tecnologie, produzione conto-terzi, materie 
prime e servizi. Presso Bologna... [continua]

https://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/65_cosmoprof.html
http://www.giraitalia.it/fiere/12820_cosmopack.html
http://www.giraitalia.it/fiere/12820_cosmopack.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/13385_fra_marlowe_e_giordano_bruno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/13385_fra_marlowe_e_giordano_bruno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69420_fa_afafine_mi_chiamo_alex_e_sono_un_dinosauro.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69420_fa_afafine_mi_chiamo_alex_e_sono_un_dinosauro.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69420_fa_afafine_mi_chiamo_alex_e_sono_un_dinosauro.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57496_san_pietro_in_fiore.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57496_san_pietro_in_fiore.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69421_faustbuch.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69421_faustbuch.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/1284_mostra_mercato_del_disco.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/1284_mostra_mercato_del_disco.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69422_intimita.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69422_intimita.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/13429_motus_viaggi_maledetti_da_pasolini_e_fassbinder.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/13429_motus_viaggi_maledetti_da_pasolini_e_fassbinder.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/13429_motus_viaggi_maledetti_da_pasolini_e_fassbinder.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_amatori.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_amatori.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/65021_match_d_improvvisazione_teatrale_rassegna_amatori.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46585_svuda_le_canteine.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/copy6_of_ciaspolando-4
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/festa-della-raviola-2018
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/sagra-del-raviolo-dolce-18
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/civitas-medievale-18
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/lom-a-merz-18
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A Bologna (BO) il 14 marzo 2018 “SPEER architettura e|è potere”
Mercoledì 14 Marzo alle 21:00 al Teatri di Vita andrà in scena "SPEER 
architettura e|è potere". In questo spettacolo, ispirato ai Diari segreti di
Spandau scritti durante... [continua]

A Casalecchio di Reno (BO) dal 9 al 11 marzo 2018 “Bologna Mineral 
Show”
Mostra mercato di minerali, gemme, fossili, conchiglie.

A Bologna (BO) il 7 marzo 2018 “Topolini, mici e pinguini 
innamorati Storie dal fantastico zoo ...”
Il trio della canzone italiana "Le Sorelle Marinetti" festeggerà mercoledì 
7 Marzo alle 21:00 il suo decimo compleanno al Teatri di Vita con un 
concerto. Topolini, mici e... [continua]

A Bologna (BO) dal 2 al 4 marzo 2018 “Eudishow”
EUDISHOW è il Salone Europeo delle Attività e delle Attrezzature 
subacquee e Pesca in Apnea presso il Quartiere fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 2 al 4 marzo 2018 “European Dive SHOW”
Presso Bolognafiere European Dive Show, Salone Europeeo dell'attività 
subacquee.

A Bologna (BO) dal 2 al 4 marzo 2018 “Piombo Una canzone vi 
seppellirà”
Nel primo weekend di marzo andrà in scena al Teatri di Vita "Piombo 
Una canzone vi seppellirà" con Enrico Ballardini, Davide Gorla, Giulia 
D’Imperio, Andrea Lietti, Elena... [continua]

A Bologna (BO) dal 1 al 3 marzo 2018 “FAMAART”
FAMAART è l'appuntamento per tutti coloro che lavorano nel mondo 
delle cornici e degli accessori. Presso il Quartiere fieristico di Bologna.

A Budrio (BO) nel mese di marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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]

https://www.bologna-case.it/
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.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/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57654_famaart.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69417_piombo_una_canzone_vi_seppellira.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69417_piombo_una_canzone_vi_seppellira.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69417_piombo_una_canzone_vi_seppellira.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44466_european_dive_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39388_eudishow.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69418_topolini_mici_e_pinguini_innamorati_storie_dal_fantastico_zoo_dello_swing_italiano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69418_topolini_mici_e_pinguini_innamorati_storie_dal_fantastico_zoo_dello_swing_italiano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69418_topolini_mici_e_pinguini_innamorati_storie_dal_fantastico_zoo_dello_swing_italiano.html
http://www.giraitalia.it/fiere/1282_bologna_mineral_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/1282_bologna_mineral_show.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69419_speer_architettura_e_e_potere.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/69419_speer_architettura_e_e_potere.html

