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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – APRILE 2015

Danza

Ravenna (RA) 
La stagione di danza 2015 del Teatro Alighieri 
Tradizione e innovazione sul palcoscenico del Teatro Alighieri 
10/01/2015, 11/01/2015, 07/02/2015, 08/02/2015, 15/03/2015, 
16/03/2015 e 18/04/2015

Escursioni e Visite guidate

Cervia (RA) 
Cervia Panoramica 
Visita guidata alla Torre San Michele 
dal 26/10/2014 al 26/04/2015

Milano Marittima (RA) 
CASA DELLE FARFALLE & CO. 
dal 14/03/2015 al 02/11/2015

Cervia (RA) 
Visite guidate alle Saline di Cervia 
dal 28/03/2015 al 01/11/2015

Eventi Multipli

Ravenna (RA) 
Ravenna viso-in-aria 
Un intreccio di linguaggi artistici: musica, teatro, danza, residenze e 
laboratori, proiezioni, incontri 
dal 10/01/2015 al 02/06/2015

Cotignola, Alfonsine (RA) 
NEL SENIO DELLA MEMORIA 
Resistenti e romantici per natura 
24/04/2015, 25/04/2015 e 26/04/2015

Fiere ed Esposizioni

Ravenna (RA) 
Storie d’Amore e di Verde 
Natura e benessere a Palazzo Rasponi 
dal 11/04/2015 al 12/04/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Lugo (RA) 
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 
Seconda domenica di ogni mese da ottobre a giugno 
dal 12/10/2014 al 14/06/2015

Alfonsine (RA) 
MERCATINO ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO "Roba vècia e 
roba nova" 
Ogni ultima domenica del mese da settembre a maggio 
dal 26/10/2014 al 31/05/2015

Cervia (RA) 
A SPAS PAR ZIRVIA 
Mercatino di gastronomia, artigianato e intrattenimento ogni ultima 
domenica del mese e ricorrenze nazionali 
dal 26/10/2014 al 26/04/2015

Villanova di Bagnacavallo (RA) 
LA SOFFITTA IN PIAZZA 
Mercatini di primavera 
01/03/2015, 06/04/2015 e 03/05/2015

Mostre

Lugo (RA) 
LUGO AI TEMPI DEL COLERA 
dal 12/04/2014 al 30/09/2015

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/lugo-ai-tempi-del-colera
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/la-soffitta-in-piazza-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/a-spass-par-zirvia-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/mercatino-antiquariato-e-collezionismo-roba-vecia-e-roba-nova
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/mercatino-antiquariato-e-collezionismo-roba-vecia-e-roba-nova
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/mercatino-dellantiquariato-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/storie-d2019amore-e-di-verde
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/nel-senio-della-memoria-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-viso-in-aria-2014-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/visite-guidate-alle-saline-di-cervia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/la-casa-delle-farfalle-co
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/cervia-panoramica-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/la-stagione-di-danza-2015-del-teatro-alighieri
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Ravenna (RA) 
MUSEO TAMO 
Tutta l'avventura del mosaico 
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ravenna (RA) 
DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA 
dal 24/01/2015 al 31/12/2015

Ravenna (RA) 
Il Bel Paese 
L’Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi 
dal 22/02/2015 al 14/06/2015 e 06/04/2015, 01/06/2015

Ravenna (RA) 
15 Fotografi per Anna Magnani 
A Palazzo Rasponi un lungo viaggio di immagini nel cinema di Anna 
Magnani dal 06/03/2015 al 06/04/2015 e 31/03/2015

Musica

Ravenna (RA) 
Ravenna Musica 2015 
Una stagione musicale di prestigio con artisti di fama internazionale 
dal 28/01/2015 al 11/05/2015

Ravenna (RA) 
Concerti di Primavera 
01/03/2015, 15/03/2015, 29/03/2015, 12/04/2015, 19/04/2015, 
03/05/2015, 10/05/2015 e 17/05/2015

Lugo (RA) (RA) 
LUGO OPERA FESTIVAL 2015 
Voce di donna. Danza-Musica-Parole 
dal 02/04/2015 al 20/05/2015

Sagre e Feste

Ravenna (RA) 
XXXVII Sagra del Tartufo di Pineta 
Escursioni, mercatini, stands enogastronomici, laboratori 
11/04/2015, 12/04/2015, 18/04/2015 e 19/04/2015

Sport e Giochi

Cervia (RA) 
GRANFONDO SELLE ITALIA - VIA DEL SALE 
In aprile il mondo della bici ruoterà qui! 
dal 10/04/2015 al 12/04/2015
Cervia (RA) 
35° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'AQUILONE 
dal 24/04/2015 al 03/05/2015

Teatro

Lugo (RA) 
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO ROSSINI 
dal 07/11/2014 al 12/04/2015

Bagnacavallo (RA) 
STAGIONE DI PROSA 2014/2015 AL TEATRO C. GOLDONI 
27/03/2015 e 08/04/2015

A Ravenna (RA) dal 28/02/2015 al 06/06/2015 “I Preraffaelliti e 
il sogn...”
La prestigiosa mostra, che dopo Ravenna andrà ad Oxford, è curata
da Colin Harrison, Christopher Newall, Claudio Spadoni e promossa 
dal Comune di Ravenna, dall'Assessorato... [continua] 

A Riolo Terme (RA) dal 10 al 12 aprile 2015 “AgRiolo. Fiera 
dell'agrico...”
La Fiera è rivolta agli operatori e al pubblico, a tutti coloro che 
operano o si dilettano nel campo dell'agricoltura. Un programma 
fitto di appuntamenti, manifestazioni,... [continua] 

A Cervia Milano Marittima (RA) dal 10/04/2015 al 03/05/2015 
“Onde d'arte”
Con questa mostra-evento cinque artisti contemporanei: Pietro 
Calabrese, Dinko Glibo, Luigi Impieri, Chiara Sampieri e YuX si sono
incontrati con l'obiettivo di narrare... [continua] 

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/30163_onde_d_arte.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/30163_onde_d_arte.html
http://www.giraitalia.it/fiere/58061_agriolo_fiera_dell_agricoltura.html
http://www.giraitalia.it/fiere/58061_agriolo_fiera_dell_agricoltura.html
http://www.giraitalia.it/fiere/58061_agriolo_fiera_dell_agricoltura.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35505_i_preraffaelliti_e_il_sogno_italiano_da_beato_angelico_a_perugino_da_rossetti_a_burne_jones.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35505_i_preraffaelliti_e_il_sogno_italiano_da_beato_angelico_a_perugino_da_rossetti_a_burne_jones.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35505_i_preraffaelliti_e_il_sogno_italiano_da_beato_angelico_a_perugino_da_rossetti_a_burne_jones.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-a-teatro-c-goldoni-2014-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-a-teatro-rossini
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/34deg-festival-internazionale-dellaquilone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/granfondo-selle-italia-via-del-sale-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/xxxvii-sagra-del-tartufo-di-pineta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/lugo-opera-festival-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/concerti-di-primavera-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-musica-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/15-fotografi-per-anna-magnani
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/il-bel-paese
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/domus-dei-tappeti-di-pietra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/tamo
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A Faenza (RA) dal 17 al 18 aprile 2015 “Mostra internazionale 
felina di...”
Esposizione internazionale felina riconosciuta dalla F.F.i. Valida per 
l'assegnazione di titoli nazionali ed internazionali. Presenza di 
giudici europei e di gatti da... [continua] 

A Boncellino (RA) il 19 aprile 2015 “Il mercatino di Primavera”
dalle 08:00 alle 18:00 In occasione della festa "Lom a premavira" 
si terrà un mercatino di oggettistica, collezionismo, antiquariato, 
hobbistica e artigianato artistico. 

A Bagnacavallo (RA) il 19 aprile 2015 “Festa di Primavera”
Mostra scambio di oggetti di collezionismo, antiquariato, hobbistica,
artigianato artistico ed etnico. La manifestazione si svolgerà 
all'aperto presso il campo sportivo... [continua] 

A Cervia (RA) dal 23 al 30 aprile 2015 “Festival degli aquiloni a 
Ravenna”
Festival degli aquiloni con vendita di giocattoli, dolciumi e 
gastronomia. 

A Cervia (RA) il 24 aprile 2015 “Emergency - cena e musica”
Si terrà a Cannuzzo di Cervia il 24 aprile una serata di cena e 
musica per raccogliere fondi per l'ambulatorio pediatrico di 
Emergency in Sierra Leone. Cena di pesce con... [continua] 

A Lugo (RA) dal 28/04/2015 al 04/05/2015 “LuGolosa”
Il mercatino dei prodotti tipici, i menù a tema proposti dai 
ristoratori locali, ma anche degustazioni ed appuntamenti culturali. 
E’ sicuramente ricco ed appetitoso il... [continua] 

A Faenza (RA) il 30 aprile 2015 “Raduno auto e moto d'epoca - 
Sagra di ...”
Raduno aperto ai possessori di auto e moto d'epoca ed a tutti gli 
appassionati del settore. Ore 10 iscrizione (gratuita). Ore 12 Pranzo
con bevande offerte... [continua] 

A Bagnara di Romagna (RA) dal 30/04/2015 al 04/05/2015 “Sagra 
del Castrato”
La sagra del castrato si svolge dal 30 aprile al 4 maggio 2009. 
Questo appuntamento enogastronomico si rinnova ogni anno e si 
arricchisce di nuove iniziative. Per... [continua] 

A Russi (RA) nel mese di aprile 2015 “Il mercatino del centro”
Orario continuato 9-18 Partecipano 90 espositori di: oggettistica, 
collezionismo, antiquariato, mobili, hobbistica, artigianato artistico 

A Ravenna (RA) nel mese di aprile 2015 “Antiquariato e 
artigianato”
L'appuntamento con questo mercato che si svolge nel centro 
storico di Ravenna è per ogni terzo finesettimana del mese. In 
vendita mobili pregiati, libri rari, cornici... [continua] 

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5146_il_mercatino_del_centro.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13903_sagra_del_castrato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13903_sagra_del_castrato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13903_sagra_del_castrato.html
http://www.giraitalia.it/raduni/41084_raduno_auto_e_moto_d_epoca_sagra_di_campagna.html
http://www.giraitalia.it/raduni/41084_raduno_auto_e_moto_d_epoca_sagra_di_campagna.html
http://www.giraitalia.it/raduni/41084_raduno_auto_e_moto_d_epoca_sagra_di_campagna.html
http://www.giraitalia.it/sagre/23602_lugolosa.html
http://www.giraitalia.it/sagre/23602_lugolosa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24687_emergency_cena_e_musica.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24687_emergency_cena_e_musica.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7378_festival_degli_aquiloni_a_ravenna.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7378_festival_degli_aquiloni_a_ravenna.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/30346_festa_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/30346_festa_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/5169_il_mercatino_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35272_mostra_internazionale_felina_di_faenza.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35272_mostra_internazionale_felina_di_faenza.html
http://www.giraitalia.it/mostre/35272_mostra_internazionale_felina_di_faenza.html
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