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Eventi Bologna, cosa fare il weekend del 22, 23 e
24 novembre
Il Cioccoshow grande protagonista in piazza XX Settembre, profumo di Natale in piazza
Minghetti con il villaggio francese. All'Unipol Arena c'è Notre Dame de Paris
Bologna, 21 novembre 2019 - Bologna si illumina per le feste di Natale. Aprono i mercatini più
caratteristici della città e il clima improvvisamente cambia. Il weekend, poi, si fa ancora più dolce
con l’arrivo in città del Cioccoshow che in piazza XX Settembre accoglierà le centinaia di
visitatori interessate a degustare il cioccolato nelle sue più diverse forme.
Bologna, gli eventi di venerdì 22 novembre 2019
Eventi
- Si riavvicina ai numeri delle edizioni ospitate in piazza Maggiore, dopo due anni di assestamento
nella confermata location di piazza XX Settembre, il 15esimo Cioccoshow, la dolce manifestazione
targata Cna Bologna e Bf Servizi che scalderà cuori e palati da giovedì 21 a domenica 24
novembre;
Mostre
- McCurry torna a Bologna. Insieme agli scatti di Erwitt e Mitidieri presenta la mostra
Children che si tiene all’Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa;
- U.MANO è la nuova mostra della Fondazione Golinelli che si terrà al Centro Arti e Scienze
Golinelli dal 20 novembre al 9 aprile;
- Diana sottosopra è la mostra dedicata all’omonimo libro a fumetti di Kalina Muhova, sesto titolo
della collana di fumetto per l’infanzia a cura di Canicola che si terrà al Dipartimento Educativo del
Mambo;
Spettacoli
- Al LABOratorio di San Filippo Neri alle 20.30 va in scena Intimità, uno spettacolo che vuole
esplorare la ricerca di un equilibrio tra le reciproche disponibilità a lasciarsi comprendere,
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sorprendere, ascoltare;
- Radio Clandestina andrà in scena al Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno alle 21;
- Due coppie di amici, una cena organizzata dopo molto tempo e un improvviso malessere
strisciante. Questo il tema di La Menzogna, lo spettacolo che si terrà al Teatro Il Celebrazioni alle
21;
Concerti
- In occasione del San Giacomo Festival 2019 per la FESTA DI SANTA CECILIA, IL ‘500
MUSICALE A BOLOGNA. Cappella Musicale San Giacomo Maggiore, Bologna;
- Telefon Tel Aviv, alle 20:30 al Locomotiv Club. Josh Eustis torna in Europa per promuovere
“Dreams Are Not Enough”, il nuovo album di Telefon Tel Aviv in uscita su Ghostly International il
27 Settembre;
- Gionny Scandal arriva a Bologna con il Black Tour all’Estragon Club alle 21.30;
Discoteche
- POVERACCI NIGHT ‘Trash d'autore a prezzi stracciati’- GimmiGiamma Dj Show + Ghiaccioli e
Branzini Dj Set è l’evento di venerdì sera al Mercato Sonato. Appuntamento alle 21.30;
- Al Covo Club è tempo di concerti con Psicologi, un duo rapper giovanissimo che si esibirà alle
21.30;
- Break extra date alle 23.30 al Jam Club di via Mascarella. Free entry dale 23.30;

