
!   BOVOLONE EVENTI  2016 (di massima) 
(info prolocobovolone@libero.it) –  Tel e Fax 045 710 35  85 email :prolocobovolone@libero.it 
In considerazione della distanza di programmazione, le manifestazioni potranno subire cambiamenti . E’ 
consigliabile informarsi sempre prima. 
GENNAIO 2016 
01/ 17 - Rassegna presepi continua fino alla domenica 17 gennaio presso l’antica chiesa di San Biagio 
dal 01 al  6 genn: prosegue mostra di pittura “allievi corsi pittura e iconografia” 
01 – 03 – 06 – 10  Presepe vissuto dalle 16,00 alle 18,00 Antica Pieve di San Giovanni 
Giovedì 14 e venerdì 15  dalle ore 18,00 ripresa corsi di Yoga 
06 Festa della Befana nei Centri contradali 
Da domenica 17 dalle ore 9,00 ripresa corsi di disegno e pittura 
Dal 30 genn. al 2 febbr: 738^ fiera agricola di San Biagio – esposizione di macchine ed attrezzi agricoli  ed 
enogastronomia – attività collaterali – Convegni di categoria   
dal 30 genn al 7 febbraio 30^ Mostra di fotografia a Palazzo Corte Salvi a cura di AVV 

FEBBRAIO 
9  febbr. Martedì  grasso 216° Carnevale Bovolonese –  
 ore 14,30  Sfilata carri e maschere per le vie del  paese 
dal 25 febbr. Dalle ore 20,45  Inizio corsi di fotografia base e avanzato – 
  lezioni settimanali fino a tutto maggio – estemporanee la domenica  

MARZO 
Dal 19 marzo al 10 aprile : II^ Rassegna “ECCE HOMO”  diorami e sculture in tema pasquale presso  
le settecentesche cantine del Palazzo Vescovile Feriali 15,30/19,00 Festivi 9,30/12,000 – 15,30/19,00 

APRILE 
3 aprile  “ Bovolone in fiore”  –  tutto il giorno: esposizioni fiori e piante e merceologia varia per le vie del 
paese. Stand enogastronomici 

Apertura antica Pieve di San Giovanni Battista in Campagna (su richiesta) 

MAGGIO  

1 maggio: Bovolone in bicicletta ore 15,00. Partecipazione gratuita 
14 maggio: decennale Neverland – Isola dei possibili Banda RulliFrulli ore 21,00 
6-7-8 maggio “Ambientiamo 2016” 

GIUGNO   
4  giugno:   Bovolone ..ma come ti vesti. Sfilata di moda . 
                   Anteprima ore  19,00 – inizio  Sfilata ore 21,00 Parco Palazzo Vescovile 
16 giugno  Anteprima E…state Insieme Spettacoli in piazza, complessi musicali  giochi, sport, 
 mercatino dalle ore 21,00 alle 24,00 
23 giugno E…state insieme . Spettacoli in piazza complessi musicali,giochi, sport, 
mercatino dalle  ore 21,00 alle 24,00; 
24 giugno ore 19,00  Festività di San Giovanni Battista in Campagna : S.Messa  e incontro conviviale 
Dal 24 al 28 giugno:Sagra del susino presso il Centro Sociale Sportivo di San Pierino 
30 giugno E..state insieme ore 21,00 -  Concerto in piazza del  
                 Corpo Bandistico Città di Bovolone e Majorettes. Giochi e mercatino 

LUGLIO 
Dal’ 1 al 5 luglio :Sagra di San Luigi a Villafontana Complessi musicali , enogastronomia 
07  luglio E…state insieme . Spettacoli in piazza complessi musicali, giochi, sport, 
mercatino dalle  ore 21,00 alle 24,00  
dall’ 8 al 12 luglio : Festa de Baco presso il Centro Contradale  Casella : Complessi musicali, sport, 
enogastronomia 
14 luglio: E…state insieme . Spettacoli in piazza complessi musicali, giochi, sport, 
mercatino dalle  ore 21,00 alle 24,00   
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dal 15 al 19 luglio: Festa dello sportivo presso il Centro contradale Crosare, complessi musicali 
enogastronomia 
21 luglio: E…state insieme . Spettacoli in piazza complessi musicali, giochi, sport, 
mercatino dalle  ore 21,00 alle 24,00 
28  luglio : E…state insieme . Spettacoli in piazza complessi musicali, giochi, sport, 
mercatino dalle  ore 21,00 alle 24,00 
30 luglio Notte Viva in piazza  Spettacoli  , musica, ballo stand enogastronomici dalle ore 19,30  alle ore 2,00 
             

AGOSTO   
04 agosto  : E…state insieme . Spettacoli in piazza complessi musicali, giochi, sport, 
mercatino dalle  ore 21,00 alle 24,00 
dal 25  al 30 agosto: Sagra di Sant’ Agostino presso il Centro Contradale di Villafontana  

SETTEMBRE 
Dal 03 Mostra quadri del concorso di pittura presso Palazzo Salvi 
04 Palio Castrum Bodoloni – Festa Contadina Giochi contradali 
        stand enogastronomici -- concorsi di pittura e di Fotografia – Mostra e premiazioni in ottobre 
dal 10 al 25 settembre: mostra di pittura “Tra antico e moderno” di luciano Bissoli presso Palazzo Salvi 
13  sett. Ore 20,30 Inizio Corso serale di presepistica (lezioni 10) 
22 sett. Ore 18,00 inizio corsi quadrimestrali Yoga  
               c/o mansarda Palazzo Panteo Zampieri (info proloco 045 7103585)  

OTTOBRE 

17-25 ott. Mostra disegni e pittura allievi dei rispettivi corsi – Sala Mostre Palazzo Salvi 
16  ott. Ore 9,00 inizio corsi domenicali di disegno e pittura ( corso di 10 lezioni)  
             c/o mansarda Palazzo Salvi 

NOVEMBRE    

06 nov- ore 16,30 serata mistero – Tradizioni popolari 
12 nov. ore 17,00 Castagnata in piazza 

DICEMBRE  

Dal 03 all’ 11 dicembre Mostra Fotografica “Port-folio” allievi fotografi AVV prsso Plazzo Salvi 
Dal  07 dic.al 15 genn. 2017 -  XXII^ Rassegna interregionale dei presepi artigianali ed artistici –  

Antica Chiesa di San Biagio- Feriali:15,00/19,00 – Festivi: 9,00/12,00 – 15,00/19,00 
11 dic. ore 14,30  Festa di Santa Lucia in piazza  
dal 17 dicembre all’  8 gennaio 2017 Mostra  di disegni,  pitture e Iconografie a Palazzo Salvi – 
        espongono allievi della Scuola di pittura e iconografia  

Info tel e fax 045 710 35 85 -  email prolocobovolone@libero.it 

 A breve scadenza il calendario sarà aggiornato con gli spettacoli programmati (ove 
mancanti, per il momento) Le date non dovrebbero subire variazioni significative 

Calendariomanifestazioni  32,33 
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