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Eventi Bologna, cosa fare il weekend del 6, 7, 8 
dicembre 

Dai Regali a Palazzo ai mercatini fino ai concerti delle feste. Ma anche grandi mostre e 

tanto divertimento: ecco il programma del fine settimana 

Bologna, 5 dicembre 2019 - Concerti di Natale, regali e mercatini. A Bologna ormai è ufficiale: il 

clima che si respira per le strade è sempre più festivo. Per tutto il fine settimana, infatti, torna 

l’annuale appuntamento con Regali a Palazzo, per scegliere tra le opportunità dell’artigianato, 

regali originali e unici. Poi, non mancano i concerti di Natale: già due in programma questo 

weekend. Il coro Sowl Singers si esibirà alla Parrocchia Corpus Domini, mentre il tradizionale 

appuntamento a Cubo accoglie il pubblico con la magia dei Bsmt Singers, le migliori voci 

della Bernstein School of Musical Theater - Bsmt Bologna. 

Venerdì 

-Per tutto il fine settimane torna il tanto atteso appuntamento con Regali a Palazzo. Nel pieno 

centro cittadino, a Palazzo Re Enzo, da venerdi a domenica, tutti i giorni dalle 10 alle 21. 30 

(tranne l’8 che chiude alle 20) sarà possibile immergersi nell’artigianato bolognese dei diversi 

settori; 

- Dialogo con Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore alle 17 al Teatro Arena del Sole sul nuovo 

volume “Ennio, un maestro” edito da HarperCollins; 

- Anche oggi è possibile partecipare al laboratorio per costruire il Vecchione 2019 allo Spazio 

bianco di DumBO (capannone n.3); 

- ‘Noi…non erano solo canzonette’. La mostra sui venticinque anni (’58 – ’82) della musica italiana 

che hanno rivoluzionato l’Italia, gli aspetto sociali, etici ed economici della nazione arriva a Palazzo 

Belloni; 

-La mostra per Guazzaloca è stata allestita dentro la Sala Borsa. Una mostra per ricordare il 

sindaco della città, dalla sua attività come macellaio alla poltrona di primo cittadino; 

- Dal 3 ottobre al 6 gennaio Villa delle Rose, il Museo Archeologico e il Museo Medievale 

ospiteranno la mostra: “Atleti, cavalieri e goleador – 3000 e.…110 anni di sport da Felsina al 

Bologna Football Club”; 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/mostra-noi-non-erano-solo-canzonette-1.4910261
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/foto/mostra-guazzaloca-1.4908917
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/fc/foto/mostra-110-anni-1.4814479
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/fc/foto/mostra-110-anni-1.4814479
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- Venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019 torna Europavox Bologna, ultima tappa annuale del Festival 

internazionale “senza confini” dedicato alla diversità musicale europea. L’appuntamento è alle 20 

al Teatro Comunale di Bologna con due serate di musica e 12 artisti provenienti da tutto il mondo; 

- I Venerdì dei Semchukisti - rassegna da camera è l’appuntamento di venerdì con gli artisti Scuola 

Violino Accademia Internazionale di Imola nell’ambito del San Giacomo Festival, alle ore 18 

all’Oratorio di Santa Cecilia; 

- Alfa Mist si esibirà alle ore 20:30 al Locomotiv Club; 

-Al Teatro delle Moline, alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo Personaggi in cerca d’autore di 

Nanni Garella con gli attori e i nuovi allievi della compagnia Arte e Salute Onlus; 

-Mistero buffo parti femminili. Questo il titolo intrigante dello spettacolo di Franca Rame e Dario 

Fo che si terrà al Teatro Dehon alle 21.00; 

-Elio al Teatro Il Celebrazioni. Alle 21, infatti, andrà in scena con il suo nuovo spettacolo Il Grigio. 

La storia di un uomo che scappa dai problemi per riflettere. E se il flusso di pensieri fosse scandito 

da un fantomatico topo?; 

-Al Freakout Club si va in scena con Internazionale Trash Ribelle. Dalle 23.30 alle 05.00; 

 

Sabato 

- A partire dal weekend dell'Immacolata, Fico si veste di Natale con i mercatini natalizi artigianali in 

collaborazione con l’Associazione Creartisti; 

-XXVII edizione della tradizionale Rassegna del Presepio. Dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 

2020 più di trentacinque presepi dai più svariati stili e materiali, creati da artisti provenienti da tutta 

la provincia di Bologna e non solo, animano il Loggione monumentale della Chiesa di San 

Giovanni in Monte e le persone potranno esprimere la loro preferenza; 

-La Project Room del Mambo prosegue la sua attività espositiva con La Galleria de’ Foscherari 

1962 – 2019, mostra che ricostruisce il percorso di un punto di riferimento per l’arte 

contemporanea a Bologna e non solo; 

- Al Museo civico archeologico in esposizione la mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna. Un 

percorso che tocca le abitudini e i paesaggi dell’epoca etrusca; 

- Umano è la nuova mostra di Fondazione Golinelli. Il percorso espositivo è dedicato alla mano e 

sviluppato su più piani di lettura: dall’esplorazione dell’interiorità dell’uomo all’aprirsi alla 

comprensione dell'universo che gli sta intorno, in stretto e inevitabile collegamento con il cervello. 

-Concerto di Natale. Il coro Sowl Singers, Sound without limit diretto da Michael Brusha si esibirà, 

accompagnato dalle chitarre di Lino Trentin e Stefano Gazzotti, alla Sala Polivalente Parrocchia 

Corpus Domini in via Enriques, 56- Viale Lincoln,7 alle 21. 
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-Recital pianistico. Polifonie germaniche tra i secoli con Chiara Naldi al pianoforte. È 

l’appuntamento del San Giacomo Festival all’Oratorio di Santa Cecilia alle 18; 

- Alle 21.15 all’Unipol Arena, finale della 62a edizione dello Zecchino D’Oro. Vi aspettano Antonella 

Clerici, Carlo Conti, il Maestro Beppe Vessicchio e il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. 

-Al Teatro EuropaAuditorium va in scena il musical Balliamo sul Mondo. Con la direzione creativa 

di Luciano Ligabue, la regia di Chiara Noschese si parla di storie di vita, di adolescenti e di intrecci. 

L’alba del secondo millennio raccontata dai suoi giovani protagonisti; 

- Anya e Sonia sono due sorelle in età nella Russia del 1880. Le loro vicissitudini vengono 

raccontate nello spettacolo Two sisters che andrà in scena a nel Teatro a Granarolo alle 21; 

-Beethoven non è un cane. Lo sa bene Paolo Migone che ha scelto questo titolo per il suo 

spettacolo al Teatro Dehon alle ore 21; 

- Trash Night - ITR è la serata di Studio54 che si tiene sabato alle 23.30 alle 05.00; 

- Nel cuore pulsante della città arriva un nuovo party in cui è impossibile stare fermi. 

Nella dancefloor di Bologna arriva Pulse dalle 23.30 alle 04.30; 

 

Domenica 

- La sala del Mercato Sonato si trasformerà per l’occasione in una piazza coperta, popolata di 

mercanti, creativi, artigiani, designer e produttori enogastronomici, il tutto accompagnato da 

animazione e musica dal vivo. Programma: Mercatino dell’usato, del vintage, del bio, del riciclo 

dalle ore 15.00 alle ore 21.00; Spettacolo di circo con l’artista di strada, giocoliere, acrobata e 

showman Mr. Sacha alle ore 16.30; 

- Torna a Fico il Noccioladay, il weekend più croccante e nocciogoloso dell’anno sarà a FICO 

Eataly World, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019, con un goloso programma; 

- Guido Catalano porta in giro per l’Italia Il reading di Natale. Alle ore 21:00 al Teatro del 

Baraccano; 

-L’Associazione Bologna per le Arti celebra i vent’anni di attività con una grande mostra a Palazzo 

d’Accursio, “Da Bertelli a Guidi – Vent’anni di mostre dell’Associazione Bologna per le Arti”; 

-Al museo Davia Bargellini in Strada Maggiore, “Capolavori del Presepe napoletano del Settecento 

dalla Collezione Bordoni”; 

-Pane e salame. Immagini gastronomiche bolognesi dalle raccolte dell'Archiginnasio; 

- Il tradizionale concerto di Natale a Cubo accoglie il pubblico con la magia dei Bsmt Singers, le 

migliori voci della Bernstein School of Musical Theater - BSMT Bologna, e lo introduce nel periodo 

più atteso dell’anno. A Christmas Welcome alle 18 all’Unipol Auditorium “Enea Mazzoli”; 

- Concerto con i Tropical Swingers – band composta da Giulia Masarati alla voce, Zimmy Martini al 
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contrabbasso, Aurelio Ristuccia alla chitarra, Fabio Carissimi alla batteria – che propongono un 

mix irresistibile di suoni che spaziano dai classici dello swing a quelli degli anni ’60, dai soli 

rock’n’roll ai ritmi tipici della cumbia. Alle 18.30 al Mercato Sonato; 

-Arriva Natale e non può mancare il famoso Canto di Natale, la notte che cambiò il Signor 

Scrooge. Un racconto che ha animato decine di vigilie in casa dei bambini di tutto il mondo. 

Domenica andrà in scena al Teatro Dehon alle 16 e alle 17.30; 

-Biglietti da camere separate è il titolo dello spettacolo in programma al Teatri di Vita alle 17. Un 

romanzo intimo che racchiude Pier Vittorio Tondelli di fronte ai misteri dell’amore e della morte; 

-L’istituto di Cultura Germanica presenta Faust di Goethe. Alle 17 in via De’ Marchi 4. 

  

 


