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    Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia - OTTOBRE 2009

A Bologna (BO) dal 06/05/2009 al 04/11/2009 “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 06/09/2009 al 06/12/2009 “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 08/09/2009 al 31/12/2009 “Sky digitale 821 prende il...”
La recensione di questo 
evento si trova alla 
seguente pagina: 
http://www.giraitalia.it/cult
ura_spettacolo/11230_sky
_digitale_821_prende_il_v
olo.html

A Bologna (BO) dal 29/09/2009 al 03/10/2009 “Cersaie”
Salone internazionale della 
ceramica per edilizia e 
dell'arredobagno. Presso 
Bologna Fiere dal 29 
settembre al 3 ottobre. 
Sito web: www.cersaie.it

A Minerbio (BO) il 01 ottobre 2009 “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 Imola (BO) dal 01 al 02 ottobre 2009 “Campionato Mondiale Superbike”
Imola ancora una volta 
protagonista con 
l'appassionante 
Campionato Mondiale di 
Superbike. Il circuito "Enzo 
e Dino Ferrari" ospita la 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/1510_campionato_mondiale_superbike.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/fiere/74_cersaie.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


NEWSletter www.bologna-case.it>> 2
penultima gara della 
stagione e il... [continua]

A Imola (BO) il 02 ottobre 2009 “SBK "Superbike World championship"”
Autodromo Dino e Enzo 
Ferrari Via Fratelli Rosselli, 
2 Un appuntamento da 
non perdere! I piloti 
permanenti della Superbike 
sono trenta: con le sei wild 
card previste... [continua]

A Minerbio (BO) dal 03 al 04 ottobre 2009 “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 2009 “Festa di San Petronio patrono di Bol...”
Recensione non disponibile

A Zola Predosa (BO) dal 04 al 05 ottobre 2009 “Mortadella, Please”
Una due giorni in rosa, 
quella di Mortadella, 
Please, un festival 
interamente dedicato ad 
un giacimento unico nel 
suo genere: La Mortadella 
di Zola Predosa. 
Organizzata... [continua]

A Bologna (BO) il 06 ottobre 2009 “Alma Oftalmologia ECM 2005 “Il glauc...”
Recensione non disponibile

A Bologna (BO) dal 08 al 09 ottobre 2009 “BioPop. La Scienza come non l...”
BIOPOP. La Scienza come 
non l'hai mai discussa. 
Bologna, Piazza Maggiore 
Sabato 8 e Domenica 9 
Ottobre 2005 h 10-19 OGM 
e sicurezza alimentare, 
cellule staminali e... 
[continua]

A Bologna (BO) dal 08/10/2009 al 11/11/2009 “Itinerando - rassegna del ...”
Itinerando, rassegna del 
documentario etico-sociale 
organizzata dall'ass. 
Pandora col patrocinio del 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21102_itinerando_rassegna_del_documentario_etico_sociale.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/11169_biopop_la_scienza_come_non_l_hai_mai_discussa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/11169_biopop_la_scienza_come_non_l_hai_mai_discussa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27732_mortadella_please.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/27732_mortadella_please.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_sportivi/2239_sbk_superbike_world_championship.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/2239_sbk_superbike_world_championship.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/1510_campionato_mondiale_superbike.html
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Quartiere Santo Stefano, il 
Tavolo provinciale della 
Pace e... [continua]

A Bologna (BO) dal 10 al 12 ottobre 2009 “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 2009 “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 Casalecchio di Reno (BO) il 12 ottobre 2009 “IPNOSI Incontro-Conferen...”
Incontro-Conferenza su: 
IPNOSI La tecnica elettiva 
per la comprensione 
profonda del legame 
Mente-Corpo Relatore: 
Dr.ssa C. Renzi (Psicologa, 
Psicoterapeuta, Ipnologa... 
[continua]

A Bologna (BO) dal 12 al 14 ottobre 2009 “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 12/10/2009 al 11/11/2009 “Fisarmoniche in mostra”
FISARMONICHE IN 
MOSTRA Inaugurazione: 
mercoledì 11 ottobre ore 
11.30 Apertura: dal 12 
ottobre all’11 novembre 
2006, ore 10-18 nei feriali 
ore 9.30-13.30 il... 
[continua]

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16046_fisarmoniche_in_mostra.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16046_fisarmoniche_in_mostra.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/congressi/21125_ipnosi_incontro_conferenza_gratuita.html
http://www.giraitalia.it/congressi/21125_ipnosi_incontro_conferenza_gratuita.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/cultura_spettacolo/21102_itinerando_rassegna_del_documentario_etico_sociale.html
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A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2009 “Bestiario”
Venerdì 14 - Sabato 15 - 
Domenica 16 ottobre alle 
ore 21 al Teatro del Navile 
in Via Marescalchi 2/b 
(angolo Via D’Azeglio, 9 - 
Bologna), Angela Baviera 
presenta... [continua]

A Bologna (BO) dal 14/10/2009 al 11/11/2009 “Capsellae. Cassette-reliqu...”
Sabato 14 ottobre sarà 
inaugurata a Bologna, 
presso la Galleria Antichità 
all’Oratorio in Via de’ 
Giudei 3/d, l’esposizione 
“CAPSELLAE. CASSETTE-
RELIQUIARIO E 
COFANETTI... [continua]

A Castel Maggiore (BO) dal 21 al 29 ottobre 2009 “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 Lizzano in Belvedere (BO) il 26 ottobre 2009 “Casone ardente”
Domenica 26 ottobre 
giornata di festa a Lizzano 
in Belvedere, questo il 
programma. Ore 10,00: 
apertura mercato “sotto al 
castagnon d’la piazza”, 
vendita di castagne ... 
[continua]

A Bologna (BO) il 27 ottobre 2009 “Alma Oftalmologia ECM 2005 "Diabete ...”
Recensione non disponibile

A Cadriano (BO) dal 28 al 29 ottobre 2009 “Raduno Nazionale Dave Matthe...”
2° Raduno Nazionale Con-
Fusion - Dave Matthews 
Band Italia Il raduno dei 
fan della DMB. 
Programma: Sabato 28 
Ottobre ore 21.00 presso 
Lowenhof di Cadriano... 
[continua]

A Bologna (BO) dal 28 al 30 ottobre 2009 “Simac”
Salone internazionale delle 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/69_simac.html
http://www.giraitalia.it/raduni/15802_raduno_nazionale_dave_matthews_band_italia.html
http://www.giraitalia.it/raduni/15802_raduno_nazionale_dave_matthews_band_italia.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21280_casone_ardente.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21280_casone_ardente.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/15669_capsellae_cassette_reliquiario_e_cofanetti_della_collezione_fornaro_gaggioli_secoli_xiii_xvi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/15669_capsellae_cassette_reliquiario_e_cofanetti_della_collezione_fornaro_gaggioli_secoli_xiii_xvi.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/11796_bestiario.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/11796_bestiario.html
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macchine e delle 
tecnologie per l'industria 
calzaturiera e pellettiera. 
Sito web: www.simac-
fair.it

A Bologna (BO) dal 28 al 30 ottobre 2009 “Tanning Tech”
Salone internazionale delle 
macchine e delle 
tecnologie per l'industria 
conciaria

A Bologna (BO) dal 28 al 30 ottobre 2009 “Lineapelle”
Si tratta di una rassegna 
internazionale dedicata ai 
settori pelli, accessori, 
componenti, sintetico, 
tessuti e modelli per 
calzatura, pelletteria, 
abbigliamento e... 
[continua]

A Bologna (BO) dal 29 al 31 ottobre 2009 “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 2009 “Burattini al Tivoli”
Gli spettacoli in 
programma verranno 
presentati tutti i Sabati alle 
ore 16 dalla Compagnia “I 
Burattini di Riccardo” 
presso il Cinema Teatro 
Tivoli Via Massarenti ... 
[continua]

A Bologna (BO) nel mese di ottobre 2009 “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/cultura_spettacolo/11756_burattini_al_tivoli.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/11756_burattini_al_tivoli.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/27952_lineapelle.html
http://www.giraitalia.it/fiere/27952_lineapelle.html
http://www.giraitalia.it/fiere/77_tanning_tech.html
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