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    Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – OTTOBRE  2011

Congressi, Convegni, Conferenze e Seminari
Ravenna, Faenza, Cesena, Rimini, Modena e Reggio Emilia e Bologna (BO)
FESTA DELLA STORIA 2011
dal 15/10/2011 al 23/10/2011

Eventi Multipli

Bologna (BO)
ROBOT FESTIVAL 04
Digital paths into music and art
28/09/2011, 29/09/2011, 30/09/2011 e 01/10/2011

Mercatini e Mostre Mercato

Pieve di Cento (BO)
"COSE D'ALTRI TEMPI" E "CHI CERCA TROVA"
I mercatini della piccola Città d'Arte
29/09/2011, 23/10/2011, 27/11/2011 e 25/12/2011

Budrio (BO)
BUDRIO COLLEZIONA
Mostra mercato di antiquariato, arte, creatività, collezionismo e riuso
02/10/2011, 06/11/2011 e 04/12/2011

San Marino di Bentivoglio (BO)
MERCATO CONTADINO
I prodotti della terra a Villa Smeraldi
02/10/2011, 16/10/2011 e 30/10/2011

Sasso Marconi (BO)
COLLEZIONANDO A SASSO
Curiosità, antichità, spettacoli, assaggi, bancarelle e negozi aperti ogni 
quarta domenica del mese
23/10/2011

Selva Malvezzi - Molinella (BO)
MERCATINO DELLO SCAMBIO, ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO
Vecchie cose, oggetti di artigianato e da collezione nel borgo 
rinascimentale
30/10/2011 e 08/12/2011

Mostre

San Giovanni in Persiceto (BO)
PERSICETO DALL'UNITÀ ALLA COSTITUZIONE
I Persicetani per l'unità e l'indipendenza nazionale, la democrazia e la 
giustizia sociale
dal 22/02/2011 al 04/12/2011

Bologna (BO)
LUCIANO DE VITA
Ritratto dell'artista da giovane. Opere 1950 - 1965
dal 20/05/2011 al 30/10/2011

Bologna (BO)
ARTE POVERA 1968
dal 24/09/2011 al 26/12/2011

Musica

Bologna (BO)
BOLOGNA FESTIVAL 2011
XXX edizione - 30 anni di musica sotto le Due Torri
dal 28/09/2011 al 03/11/2011

Bentivoglio (BO)
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DA CAMERA
A concerto con Lucrezia Borgia
02/10/2011, 16/10/2011 e 06/11/2011

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/festival-internazionale-della-musica-da-camera/scheda?ID=14111&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/bologna-festival-2011/scheda?ID=13490&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mostre/arte-povera-1968/scheda?ID=13985&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mostre/luciano-de-vita/scheda?ID=13925&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mostre/persiceto-dallunit-192-alla-costituzione/scheda?ID=13313&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/mercatino-dello-scambio-artigianato-e-antiquariato/scheda?ID=11995&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/collezionando-a-sasso/scheda?ID=11591&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/mercato-contadino/scheda?ID=11998&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/budrio-colleziona/scheda?ID=13094&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/quot-cose-daltri-tempi-quot-e-quot-chi-cerca-trova/scheda?ID=13894&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/eventi-multipli/robot-festival-04/scheda?ID=13536&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/congressi-convegni-conferenze-e-seminari/festa-della-storia-2011/scheda?ID=12634&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
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Località di Sasso Marconi e Crespellano (BO)
CAMMINANDO "A PASSO DI MUSICA"
Visite guidate e concerti al tramonto, tra arte e natura
09/10/2011

Bologna (BO)
OPERA E BALLETTO 2011
dal 30/10/2011 al 18/12/2011

Sagre e Feste

Bologna (BO)
PATATA IN BO
dal 26/09/2011 al 02/10/2011

Bologna (BO)
SFOGLIA BOLOGNA
Un week end alla scoperta della città del buon gusto
30/09/2011, 01/10/2011 e 02/10/2011

Bologna e Zola Predosa (BO)
MORTADELLA PLEASE
Festival Internazionale della Mortadella di Zola Predosa
dal 30/09/2011 al 02/10/2011

Bologna e Località varie appennino bolognese (BO)
TARTUFESTA 2011
Viaggio tra i sapori della collina bolognese
dal 01/10/2011 al 20/11/2011

Castelletto di Serravalle (BO)
19° SAGRA DEL GNOCCO FRITTO
01/10/2011, 02/10/2011, 08/10/2011, 09/10/2011, 15/10/2011 e 
16/10/2011

Zello - frazione di Imola (BO)
14° SAGRA DELLA POLENTA E DELLE CASTAGNE
dal 07/10/2011 al 09/10/2011

Sagre e Feste

Sasso Marconi (BO)
TARTUFESTA A SASSO MARCONI
dal 29/10/2011 al 06/11/2011

Sport e Giochi

Imola (BO)
TRE MONTI
Gara podistica. 41° edizione
16/10/2011

A Budrio (BO) dal 06/09/2011 al 06/12/2011 “Nonsoloarte”
Torna dopo la pausa estiva l'appuntamento della prima domenica 
del mese a Budrio con lo storico mercato antiquario, il 
collezionismo, la mostra-scambio ed il mercato... [continua] 

A Minerbio (BO) il 01 ottobre 2011 “Visita guidata "le tracce di 
Alfons...”
Alcuni degli edifici più belli del territorio della pianura bolognese 
sono il risultato dei forti interventi di restauro che Alfonso Rubbiani 
nei primi anni del XX secolo... [continua] 

A Minerbio (BO) dal 01 al 02 ottobre 2011 “Fiera di San Martino”
Intrattenimenti musicali, mostre e mercatino dell'artigianato, sotto 
i portici del borgo del trecentesco castello di San Martino dei 
Manzoli, stand gastronomico. Sabato... [continua] 

A Bologna (BO) il 04 ottobre 2011 “Festa di San Petronio patrono di 
Bol...”
Recensione non disponibile 

A Bologna (BO) il 06 ottobre 2011 “Alma Oftalmologia ECM 2005 “Il 
glauc...”
Recensione non disponibile 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/13668_fiera_di_san_martino.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13668_fiera_di_san_martino.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/15704_visita_guidata_le_tracce_di_alfonso_rubbiani_e_achille_casanova.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/15704_visita_guidata_le_tracce_di_alfonso_rubbiani_e_achille_casanova.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/15704_visita_guidata_le_tracce_di_alfonso_rubbiani_e_achille_casanova.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sport-e-giochi/tre-monti/scheda?ID=1318&NPAGE=3&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/tartufesta-a-sasso-marconi/scheda?ID=12715&NPAGE=3&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/14-176-sagra-della-polenta-e-delle-castagne/scheda?ID=3269&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/19-176-sagra-del-gnocco-fritto/scheda?ID=14131&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/tartufesta-2011/scheda?ID=14126&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/mortadella-please/scheda?ID=12442&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/sfoglia-bologna/scheda?ID=14059&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/patata-in-bo/scheda?ID=13532&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/opera-e-balletto-2011/scheda?ID=12673&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/camminando-quot-a-passo-di-musica-quot/scheda?ID=13757&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
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A Crespellano (BO) dal 08 al 09 ottobre 2011 “Crespellano a 
Nozze”
Esposizione dei servizi e prodotti per il matrimonio. Info: 
www.crespellanoanozze.it 

A Casalecchio di Reno (BO) dal 08 al 10 ottobre 2011 “Sapori e 
profumi ...”
La manifestazione si terrà nel centro pedonale di Piazza del popolo 
ove stazioneranno stand gastronomici con i sapori tipici 
prettamente autunnali delle regioni italiane e... [continua] 

A Bologna (BO) dal 09 al 11 ottobre 2011 “Festa della Birra”
La festa della birra si svolge presso il Parco Biancolelli di Borgo 
Panigale. Attivo il ristorante-piadineria e non mancherà 
degustazione di birre come Birra Augustiner... [continua] 

A Bologna (BO) dal 12 al 14 ottobre 2011 “L'italiano in scena”
Il Dipartimento di Italianistica, diretto dal prof. Gian Mario Anselmi, 
organizza tre giorni di convegno sul tema: L’ITALIANO IN SCENA 
Storia della lingua italiana e... [continua] 

A Castel Maggiore (BO) dal 21 al 29 ottobre 2011 “Mostra 
fotografica: D...”
Inaugurazione sabato 21 alle ore 17.00 Presentazione di Stefano 
Cammelli Sala Comunale Piazza Amendola Orari di visita: dal lunedì 
al venerdì dalle 16,00 alle... [continua]

A Marzabotto (BO) il 24 ottobre 2011 “Marronata in piazza”
Manifestazione popolare in onore dei più tradizionali piatti 
contadini. Dove si possono mangiare le caldarroste di marroni, i 
“Necci” , tradizione dell’Appennino Tosco... [continua] 

A Bologna (BO) il 27 ottobre 2011 “Alma Oftalmologia ECM 2005 
"Diabete ...”
Recensione non disponibile 

A Bologna (BO) dal 27 al 30 ottobre 2011 “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... [continua] 

A Bologna (BO) dal 29 al 31 ottobre 2011 “Le immagini sono 
pietre”
Una rassegna documentaria per raccontare un'altra italia, quella 
della devozione religiosa intrisa di antiche convizioni pagane e 
quella dell'impegno civile, della... [continua] 

A Bologna (BO) nel mese di ottobre 2011 “Mercatino mostra 
scambio - pia...”
Dall'alba al tramonto il lungo portico e la piazza fanno da 
contenitore al mercatino di antiquariato/collezionismo più bello di 
Bologna. Il mercatino si svolge la terza... [continua] 

A Budrio (BO) nel mese di ottobre 2011 “BUDRIO COLLEZIONA”
Storica mostra-mercato dell'antiquariato, artigianato, cose vecchie 
e collezionismo sotto i portici del centro storico di Budrio la prima 
domenica del mese dalle 8 alle 18... [continua] 

A Bologna (BO) nel mese di ottobre 2011 “Bologna Magica”
Passeggiate in cui all'arte si coniuga la storia magica di Bologna, 
tra maghi, streghe e molto di più. 10 ottobre 2010 - Domenica 
10,30-12,00 Le inquiete storie dei... [continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/39100_bologna_magica.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/39100_bologna_magica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/34902_budrio_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/34902_budrio_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16033_le_immagini_sono_pietre.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16033_le_immagini_sono_pietre.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16033_le_immagini_sono_pietre.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39382_saienergia.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39382_saienergia.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32136_marronata_in_piazza.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32136_marronata_in_piazza.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16081_mostra_fotografica_damascus_damasco_dimashq.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16081_mostra_fotografica_damascus_damasco_dimashq.html
http://www.giraitalia.it/mostre/16081_mostra_fotografica_damascus_damasco_dimashq.html
http://www.giraitalia.it/congressi/16013_l_italiano_in_scena.html
http://www.giraitalia.it/congressi/16013_l_italiano_in_scena.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21005_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21005_festa_della_birra.html
http://www.giraitalia.it/sagre/38881_sapori_e_profumi_d_autunno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/38881_sapori_e_profumi_d_autunno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/38881_sapori_e_profumi_d_autunno.html
http://www.giraitalia.it/fiere/43958_crespellano_a_nozze.html
http://www.giraitalia.it/fiere/43958_crespellano_a_nozze.html
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