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    Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia - OTTOBRE 2010

Fiere, Esposizioni e Mostre-mercato
 

 Bologna (BO)
CERSAIE
Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno 
- 28° edizione
28/09/2010, 29/09/2010, 30/09/2010, 01/10/2010 e 02/10/2010 
 

Mercati
 

 San Marino - Bentivoglio (BO)
MERCATO CONTADINO
I prodotti della terra a Villa Smeraldi
03/10/2010, 24/10/2010 e 31/10/2010 
 

 Sasso Marconi (BO)
COLLEZIONANDO A SASSO
Curiosità, antichità, spettacoli, assaggi, bancarelle e negozi aperti ogni 
prima domenica del mese
03/10/2010 
 

 Selva Malvezzi - Molinella (BO)
MERCATINO DELLO SCAMBIO, ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO
Vecchie cose, oggetti di artigianato e da collezione nel borgo 
rinascimentale
31/10/2010 e 08/12/2010 
 

Mostre
 

 San Giovanni in Persiceto (BO)
IL TEMPO SVELATO... DA FELSINA A BONONIA: LO SCAVO DI VIA 
D'AZEGLIO

La mostra archeologica che racconta Bologna a ritroso nel tempo
dal 19/06/2010 al 31/10/2010 
 

 Bologna (BO)
DINO GAVINA. LAMPI DI DESIGN
dal 23/09/2010 al 12/12/2010 
 

 San Matteo della Decima - San Giovanni in Persiceto (BO)
IL GANDOLFI RESTAURATO
Eccezionale esposizione del dipinto "Miracolo del Beato Leonardo da Porto 
Maurizio"
dal 08/10/2010 al 10/10/2010 
 

Musica
 

 Bentivoglio (BO)
SUONI NELL'OASI
Esperienza all'insegna della multisensorialità
09/10/2010 e 23/10/2010 
 

 Bologna (BO)
IL SABATO ALL'ACCADEMIA FILARMONICA 2010
09/10/2010, 23/10/2010, 06/11/2010 e 27/11/2010 
 

 Creapellano, Pianoro e Sasso Marconi (BO)
A PASSO DI MUSICA
Concerti al tramonto: passeggiando tra natura e arte
24/10/2010 
 

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12120&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11486&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12427&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12366&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12454&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12183&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12183&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11995&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11591&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=11998&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12561&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
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Premi e Concorsi
 

 Monte San Pietro (BO)
MONTE SAN PIETRO - 200 PER 200 ANNI
Concorso per opere video e/o cinematografiche di corto metraggio
dal 16/09/2010 al 15/10/2010 
 

Sagre e Feste
 

 Località varie appennino bolognese (BO)
TARTUFESTA 2010
dal 02/10/2010 al 31/10/2010 
 

 Zola Predosa e Bologna (BO)
MORTADELLA PLEASE
4° Edizione del Festival Internazionale della Mortadella di Zola Predosa
dal 02/10/2010 al 04/10/2010 
 

 Castel del Rio (BO)
SAGRA DEL MARRONE
03/10/2010, 10/10/2010, 17/10/2010 e 24/10/2010 
 

 San Matteo della Decima (BO)
FESTONE
Festa del ringraziamento con pigiatura dell'uva
dal 08/10/2010 al 10/10/2010 
 

 Zello - frazione di Imola (BO)
13° SAGRA DELLA POLENTA E DELLE CASTAGNE
dal 08/10/2010 al 10/10/2010 
 

 Molinella (BO)
TERRA DEI SAPORI

Fiera dei prodotti De.Co.
17/10/2010 
 

Sport e Giochi
 

 Imola (BO)
200 MIGLIA
Revival con i piloti degli anni '70
01/10/2010, 02/10/2010 e 03/10/2010 
 

 Imola (BO)
TRE MONTI
Gara podistica. 41° edizione
17/10/2010 
 

A Bologna (BO) dal 06/05/2010 al 04/11/2010 “Vertigo - Il 
secolo di art...”
Vertigo offre un bellissimo allestimento in cui sono presentate circa 
400 opere tra cui quadri e fotografie, film, libri che testimoniano i 
radicali cambiamenti avvenuti... [continua] 

A Budrio (BO) dal 06/09/2010 al 06/12/2010 “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 Bologna (BO) dal 08/09/2010 al 31/12/2010 “Sky digitale 821 
prende il...”
La recensione di questo evento si trova alla seguente pagina: 
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/11230_sky_digitale_821
_prende_il_volo.html 

A Bologna (BO) dal 29/09/2010 al 03/10/2010 “Cersaie”
Salone internazionale della ceramica per edilizia e 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/74_cersaie.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/11236_sky_digitale_821_prende_il_volo.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/11236_sky_digitale_821_prende_il_volo.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21049_vertigo_il_secolo_di_arte_off_media_dal_futurismo_al_web.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21049_vertigo_il_secolo_di_arte_off_media_dal_futurismo_al_web.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21049_vertigo_il_secolo_di_arte_off_media_dal_futurismo_al_web.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=1318&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12570&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12464&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=3269&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12429&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=3436&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12442&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12552&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/eventi/scheda_it.asp?ID=12533&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=10&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=10&ANNOF=2
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dell'arredobagno. Presso Bologna Fiere dal 29 settembre al 3 
ottobre. Sito web: www.cersaie.it 

A Minerbio (BO) il 01 ottobre 2010 “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 03 al 04 ottobre 2010 “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 2010 “Festa di San Petronio patrono di 
Bol...”
Recensione non disponibile 

A Bologna (BO) il 06 ottobre 2010 “Alma Oftalmologia ECM 2005 “Il 
glauc...”
Recensione non disponibile 

A Casalecchio di Reno (BO) dal 08 al 10 ottobre 2010 “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 2010 “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 Casalecchio di Reno (BO) dal 10 al 12 ottobre 2010 “Sapori e 
profumi ...”
Alla sua quinta edizione, “Sapori e profumi d’autunno”, sagra 

agroalimentare e dell’artigianato, organizzata dalla Pro Loco di 
Casalecchio di Reno, si propone come un... [continua] 

A Bologna (BO) dal 12 al 14 ottobre 2010 “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 Bologna (BO) dal 15 al 18 ottobre 2010 “Saie”
Salone Internazionale dell'industrializzazione edilizia. Orario: 9.00 
-18.00 / 9.00 - 19.00 (sabato) Ingressi: Ovest Costituzione - Sud 
Moro - Est Michelino - Nord 

A Castel Maggiore (BO) dal 21 al 29 ottobre 2010 “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 2010 “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 2010 “Alma Oftalmologia ECM 2005 
"Diabete ...”
Recensione non disponibile 

A Bologna (BO) dal 28 al 30 ottobre 2010 “Simac”
Salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per 
l'industria calzaturiera e pellettiera. Sito web: www.simac-fair.it 

A Bologna (BO) dal 28 al 30 ottobre 2010 “Tanning Tech”
Salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per 
l'industria conciaria 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/77_tanning_tech.html
http://www.giraitalia.it/fiere/69_simac.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/fiere/75_saie.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/27488_sapori_e_profumi_d_autunno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/27488_sapori_e_profumi_d_autunno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/27488_sapori_e_profumi_d_autunno.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/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
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A Bologna (BO) dal 29 al 31 ottobre 2010 “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 2010 “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] 

http://www.bologna-case.it/
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
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