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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – GIUGNO 2018

Cinema e Video
Bologna (BO) 
Biografilm Festival 2018 
International Celebration of Lives 
dal 14/06/2018 al 21/06/2018

Escursioni e Visite guidate
Nonantola (MO), Castelfranco Emilia (MO), Bentivoglio, Baricella, 
Calderara di Reno, Crevalcore, Galliera, San Giovanni in Persiceto, San 
Pietro in Casale, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese 
(BO) 
Natura di Pianura! - Primavera 2018 
Escursioni nelle aree naturali protette della pianura 
04/03/2018, 18/03/2018, 25/03/2018, 08/04/2018, 15/04/2018, 
21/04/2018, 22/04/2018, 29/04/2018, 06/05/2018, 12/05/2018, 
13/05/2018, 18/05/2018, 20/05/2018, 27/05/2018, 10/06/2018, 
17/06/2018, 23/06/2018 e 24/06/2018

Luoghi vari (BO) 
Trekking col Treno 2018 
01/05/2018, 06/05/2018, 12/05/2018, 13/05/2018, 19/05/2018, 
20/05/2018, 27/05/2018, 02/06/2018, 03/06/2018, 17/06/2018, 
10/06/2018, 24/06/2018, 01/07/2018, 07/07/2018, 08/07/2018, 
15/07/2018, 21/07/2018, 22/07/2018, 29/07/2018, 02/08/2018, 
04/08/2018, 05/08/2018, 12/08/2018, 19/08/2018, 26/08/2018, 
02/09/2018, 09/09/2018, 15/09/2018, 16/09/2018, 23/09/2018, 
30/09/2018, 07/10/2018, 14/10/2018, 20/10/2018, 21/10/2018, 
27/10/2018, 28/10/2018, 01/11/2018, 04/11/2018, 11/11/2018, 
18/11/2018, 24/11/2018, 25/11/2018, 02/12/2018 e 08/12/2018

Eventi Multipli
Bologna (BO) 
IT.A.CA' migranti e viaggiatori - X edizione 
Il primo e unico festival di turismo responsabile in Italia e in Europa 
dal 25/05/2018 al 04/06/2018

Fiere ed Esposizioni
Imola (BO) 
FIERA AGRICOLA DEL SANTERNO 
dal 15/06/2018 al 17/06/2018

Mostre
Bologna (BO) 
Moto bolognesi C.M 
Trent'anni memorabili 1929-1959 
dal 11/02/2018 al 03/06/2018

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

Bologna (BO) 
Giappone. Storie d'amore e guerra 
dal 23/03/2018 al 09/09/2018

Bologna (BO) 
META-MORPHOSIS 
Prima antologica italiana dell’artista cinese Zhang Dali 
dal 23/03/2018 al 24/06/2018

Imola (BO) 
Mostra - A Million Dollar Smile 
Una mostra fotografica in Autodromo per ricordare Nicky Hayden 
dal 10/05/2018 al 10/06/2018

Bologna (BO) 
THAT'S IT! 
Sull'ultima generazione di artisti in Italia e un metro e ottanta oltre il 
confine 
dal 22/06/2018 al 11/11/2018
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Musica
Imola (BO) 
IMOLA IN MUSICA 
Vivi il Festival 
dal 24/06/2018 al 01/07/2018

Sagre e Feste
Bubano (BO) 
Palio del Torrione 
dal 12/06/2018 al 17/06/2018

San Marino di Bentivoglio (BO) 
La campagna a vapore - Open Day del gusto 
Grani, prodotti della terra e antiche tradizioni rurali 
dal 22/06/2018 al 24/06/2018

Sport e Giochi
Imola (BO) 
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' MOTO (CIV) 
dal 22/06/2018 al 24/06/2018

A Sant'Agata Bolognese (BO) nel mese di giugno 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 giugno 2018 “Fagiolino e Sganapino alla
Arena Orfeonica”
In programma tanti appuntamenti cin i burattini di Riccardo. Gli 
spettacoli, allestiti dalla Compagnia I Burattini di Riccardo, hanno inizio 
alle ore 18:30 nel... [continua]

A Altedo (BO) nel mese di giugno 2018 “Sagra dell'arzdoura”
Nel Comune di Malabergo ed esattamente nella frazione di Altedo si 
svolgerà per due finesettimana la sagra dell'arzdoura ovvero la 
"reggitrice" della famiglia contadina di... [continua]

A Zola Predosa (BO) dal 30/06/2018 al 2/07/2018 “Zola Jazz&Wine”
Rassegna di musica, promossa dal Comune di Zola Predosa. Ricco 
cartellone di appuntamenti dedicati alla musica jazz accompagnata 
dalle degustazioni dei prodotti tipici e... [continua]

A Bologna (BO) dal 29/06/2018 al 6/07/2018 “Il cinema ritrovato”
Si svolgerà in ben 4 sale cinematografiche cittadine la ricca kermesse 
cinematografica dal titolo: IL CINEMA RITROVATO. XXVII edizione del 
festival che va a riscoprire... [continua]

A Minerbio (BO) il 28 giugno 2018 “Mercatino di Oggi e di Ieri”
Mercatino del collezionismo, artigianato e usato lungo i portici della 
strada principale e del borgo medievale. La manifestazione si svolge dal
mattino alla sera.

A Bologna (BO) dal 28 al 30 giugno 2018 “Ric2Felix - Passaggio nel 
Riccardo II di Shakespeare - repliche...”
Laboratori DMS - Teatro via Azzo Gardino 65/a Ore 21 Ingresso gratuito
su prenotazione Replica anche in giugno, lo spettacolo RIC2FELIX 
passaggio nel Riccardo II di... [continua]

A Castel Guelfo di Bologna (BO) il 26 giugno 2018 “Corteo Storico”
Il corteo storico che si svolge a Castel del Rio in provincia di Bologna, 
rievoca un avvenimento dell'inizio XVI secolo. Viene rappresentato il 
matrimonio tra Alfonso... [continua]

A Gaggio Montano (BO) il 25 giugno 2018 “Gran Fondo di Gaggio 
Montano”
Gran fondo cicloturistica non competitiva, gran fondo, medio fondo, 
percorso corto e raduno. Ritrovo presso Polisportiva Lame a Bologna.

A Minerbio (BO) il 24 giugno 2018 “Biciclettata alla scoperta 
dell'architettura rurale”
Ore 15.30 ritrovo dei partecipanti di fronte a Rocca Isolani a Minerbio. 
Proseguimento dell'itinerario in bicicletta alla scoperta dell'architettura 
rurale nelle campagne... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) dal 22 al 24 giugno 2018 “Fricandoò - 
Profumi e Musica”
Le vie centrali della cittadina, per tre giorni ospiteranno la 
manifestazione Fricandoò, tra espositori con articoli di ogni tipo: per la 
casa, per la persona, per il... [continua]
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A Bologna (BO) il 21 giugno 2018 “Rodaria02”
Nella residenza socio-riabilitativa Casa Rodari in via Fossolo n° 60, 
gestita dalla cooperativa sociale Cadiai con il patrocinio del Servizio 
Sanitario Regionale Emilia... [continua]

A Casalecchio di Reno (BO) dal 21 al 25 giugno 2018 “STart - 
Settimana d'arte per bambini”
Dal 21 al 25 giugno, STart propone iniziative per i bambini da 5 a 10 
anni. Dopo le tre giornate di laboratori per bambini in maggio, che 
hanno visto la partecipazione... [continua]

A Imola (BO) dal 15 al 17 giugno 2018 “Fiera Agricola del 
Santerno”
All'interno del complesso Sante Zennaro, si svolge la «Fiera Agricola del
Santerno». La manifestazione è organizzata dal Comune di Imola in 
collaborazione con il Consorzio... [continua]
A Castel di Casio (BO) dal 15 al 17 giugno 2018 “Moto Tendata”
Evento che ha come scopo quella di mettere in contatto i 
MotoViaggiatori, aperto a tutti i tipi di moto, i motogiri sono liberi e 
facoltativi. Partenze e arrivi dal...
[continua]

A Mordano (BO) dal 12 al 17 giugno 2018 “XXII Palio del Torrione di
Bubano”
In occasione del Palio del Torrione, in programma un ricco cartellone di 
appuntamenti: il paese di Bubano verrà animato da antichi mestieri, 
sfilata storica, spettacoli,...
[continua]

A Sant'Agata Bolognese (BO) il 10 giugno 2018 “Raduno 
Internazionale Alfa 147”
Giornata intensa per il raduno organizzato dal club "Alfa 147 Virtual 
Club" che quest'anno si svolgerà in casa Lamborghini per celebrare il 
quarantennale (1966-2006) della... [continua]

A Castello d'Argile (BO) il 9 giugno 2018 “Ritorno al Medioevo”
Rievocazione storica di vita e fatti del passato. La manifestazione si 
svolgerà presso il Parco Grassilli di Porta Pieve a partire dalle ore 19 
circa. Verranno proposte... [continua]

A Bologna (BO) dal 8 al 9 giugno 2018 “R2B - RESEARCH TO 
BUSINESS”
Salone Internazionale della Ricerca Industriale, presso il Quartiere 
Fieristico di Bologna.

A Bologna (BO) dal 7 al 8 giugno 2018 “Smau”
SMAU è l’evento che porterà nel nostro Paese imprese ed eccellenze da 
tutto il mondo e che rappresenta una immensa opportunità per 
l’ecosistema economico italiano. I... [continua]

A Bologna (BO) il 5 giugno 2018 “Teatro: Interrogatorio”
Oratorio San Filippo Neri via Manzoni 5 Ore 21 Di Giovanni Testori. Un 
gruppo di uomini e donne interrogano liberamente Maria senza fermarsi
nemmeno di fronte alle... [continua]

A Bologna (BO) dal 5 al 15 giugno 2018 “Biografilm Festival”
Unico evento internazionale dedicato alle biografie ed ai racconti di vita.
Biografilm Festival - International Celebration of Lives propone una 
selezione internazionale... [continua]

A Bologna (BO) dal 3 al 5 giugno 2018 “Tre atti unici di autori 
californiani 3”
Teatro del Navile, Via Marescalchi 2/b angolo Via D’Azeglio, 9 - Piazza 
Maggiore Ore 21 Si inizia con 'Break On Through To The Other Side' di 
Ellen Koivisto: uno... [continua]

A Bologna (BO) il 2 giugno 2018 “Stage Handling e Toelettatura - 
Cani DOC”
Cani DOC organizza per il 2 giugno 2006 presso Villa Orsi (Center 
Gross - Bologna) uno Stage di Handling e Toelettatura! Massimo: 50 
posti Relatore: Fabio... [continua]

A Sasso Marconi (BO) il 2 giugno 2018 “Festa Mariana e 
Missionaria”
In occasione della Festa Mariana e Missionaria presso le Missionarie 
dell'Immacolata Padre Kolbe, quest’anno avrà come tema: “Ripartiamo 
da…100!”, 100 anni delle... [continua]

A Crevalcore (BO) dal 2 al 4 giugno 2018 “Ronchi 1634 : 
Reggimento Strassoldo il raduno”
Il parco di villa Ronchi, farà da cornice al Raduno tra: Accampamenti, 
spade e moschetti e cannoni, addestramenti con picche, stand 
gastronomico.

A Bologna (BO) dal 12/05/2018 al 10/06/2018 “Quando la musica si 
mostra. Una nota al museo”
Il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna ospiterà 
per un mese, la personale di Francesco Tricarico “Quando la musica si 
mostra, a cura di Olivia... [continua]
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A Budrio (BO) nel mese di giugno 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 giugno 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 giugno 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 giugno 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 giugno 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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