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Tempo libero ed eventi a Forlì-Cesena e Provincia – NOVEMBRE 2015

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari
Gatteo e Gatteo a Mare (FC) 
Nati Per Leggere 
L'importanza della lettura nell'età prescolare 
06/10/2015, 20/10/2015, 28/10/2015, 03/11/2015, 11/11/2015 e 
17/11/2015

Escursioni e Visite guidate
Castrocaro Terme (FC) 
TRA LE ANTICHE MURA DELLA FORTEZZA DI CASTROCARO 
TERME 
Visite guidate alla Fortezza di Castrocaro 
dal 01/03/2015 al 30/11/2015

Forlì e il suo territorio (FC) 
ROMAGNA VISIT CARD 2015 
Cultura, arte, trasporti e servizi in un'unica card 
dal 10/04/2015 al 06/01/2016

Cesena (FC) 
CESENA CHE NON TI ASPETTI 2015 
Storie ritrovate e conferenze inaspettate condotte da Gabriele Papi 
23/10/2015, 31/10/2015, 07/11/2015 e 14/11/2015

Eventi Multipli

Cesena (FC) 
RENATO SERRA E LA GRANDE GUERRA 
Numerose iniziative per celebrare l'illustre letterato cesenate 
dal 09/04/2015 al 20/12/2015

Cesena (FC) 
CESENA COMICS & STORIES 2015 
La festa della letteratura a fumetti 
dal 15/10/2015 al 15/11/2015

Festività religiose

Cesenatico (FC) 
PRESEPE DELLA MARINERIA 
Seguendo la stella cometa. Itinerario fra i presepi della Riviera 
Romagnola di sabbia e di mare 
dal 29/11/2015 al 10/01/2016

Fiere ed Esposizioni

Forlì (FC) 
CONTEMPORANEA 
Arte moderna e contemporanea 
06/11/2015, 07/11/2015, 08/11/2015 e 09/11/2015

Cesena (FC) 
NATURALMENTE IN FIERA 2015 
dal 07/11/2015 al 08/11/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Cesena (FC) 
MERCATO CITTADINO 
Uno dei più importanti di Romagna. Tutti i mercoledì e i sabati non 
festivi 
dal 10/01/2015 al 19/12/2015

Forlì (FC) 
COMMERCIANTI PER UN GIORNO 
Mercatino dell'usato, hobbistica, rigatteria 
15/02/2015, 26/04/2015, 04/10/2015 e 15/11/2015

Forlì (FC) 
MERCATINO DELL' ANTIQUARIATO 
Mercatino dell`antiquariato e del collezionismo sotto i portici di Piazza 
Saffi 
12/09/2015, 10/10/2015, 14/11/2015 e 12/12/2015

http://www.cesenacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_fiera-dell-antiquariato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy2_of_commercianti-per-un-giorno
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/mercato-cittadino
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/naturalmente-in-fiera-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy3_of_contemporanea-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/presepe-della-marineria
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/cesena-comics-stories-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/renato-serra-e-la-grande-guerra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/cesena-che-non-ti-aspetti-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_romagna-visit-card
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/tra-le-antiche-mura-della-fortezza-di-castrocaro-terme-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/tra-le-antiche-mura-della-fortezza-di-castrocaro-terme-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/nati-per-leggere
http://www.forlicasa.it/
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Civitella di Romagna (FC) 
FIERA DEI SANTI 
01/11/2015

Forlì (FC) 
FIERA DI SANTA CATERINA 
La tradizione del torrone 
25/11/2015 

Mostre

Cesena (FC) 
PASSAGGIO TRA ARTE E VERDE 
Mostra dello scultore cesenate Leonardo Lucchi 
dal 13/06/2014 al 31/12/2015

Predappio (FC) 
PREDAPPIO. CITTA' DEL NOVECENTO 
Mostra fotografico-documentaria 
dal 10/04/2015 al 07/01/2016

Forlì (FC) 
OMAGGIO A GINO MANDOLESI (1915-1955) 
Opere della Pinacoteca Civica e da raccolte pubbliche forlivesi 
dal 08/07/2015 al 13/12/2015

Forlì (FC) 
STEVE McCURRY ICONS AND WOMEN 
dal 25/09/2015 al 10/01/2016

Pianetto di Galeata (FC) 
MEVANIA, MEVANIOLA: LE DUE UMBRIE 
dal 03/10/2015 al 08/12/2015
Forlì (FC) 
AFRO. PENSIERI NELLA MANO 
dal 11/10/2015 al 10/01/2016

Musica
Cesena (FC) 
I FOO FIGHTERS A CESENA 
La band americana torna in Italia 
dal 03/11/2015 al 03/11/2015

Sagre e Feste

Cesenatico (FC) 
IL PESCE FA FESTA 
Sagra gastronomica d'autunno dedicata al pesce dell'Adriatico 
dal 30/10/2015 al 02/11/2015

Cesena (FC) 
CESENA A TAVOLA 2015 
XXII edizione della tradizionale festa culinaria cesenate 
dal 30/10/2015 al 02/11/2015

Tredozio (FC) 
SAGRA DEL BARTOLACCIO 
30° edizione 
01/11/2015 e 08/11/2015

Cusercoli di Civitella di Romagna (FC) 
SAGRA DEL TARTUFO BIANCO DEL BIDENTE 
08/11/2015 e 15/11/2015

Terra del Sole (FC) 
LA FUGARENA 
46° edizione 
15/11/2015 

A Cesena (FO) nel mese di novembre 2015 “C'era una volta... 
antiquariato”
Si tratta di un appuntamento abituale per gli appassionati di 
antiquariato: ogni terzo weekend del mese da settembre ad aprile nel 
centro storico di Cesena.... [continua]

A Pievesestina (FO) nel mese di novembre 2015 “C'era una volta 
antiquariato”
Da settembre a maggio, ogni III finesettimana, presso lo spazio di 
Cesena Fiere avete l'occasione di curiosare tra oggetti di modernariato 
e antiquariato, tra cui... [continua]

A Forli' (FO) nel mese di novembre 2015 “Commercianti per un 
giorno”
Circa 4 appuntamenti all'anno con la fiera in cui ognuno puo' vendere le
proprie cose. Sito web: www.commerciantiperungiorno.it

http://www.cesenacasa.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/44599_commercianti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44599_commercianti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38830_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38830_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38830_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11184_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11184_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11184_c_era_una_volta_antiquariato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy2_of_la-fugarena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy3_of_sagra-del-tartufo-bianco-del-bidente
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy2_of_sagra-del-bartolaccio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/cesena-a-tavola-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/il-pesce-fa-festa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/i-foo-fighters-a-cesena
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/afro-pensieri-nella-mano
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/mevania-mevaniola-le-due-umbrie
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/steve-mccurry-icons-and-women
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/omaggio-a-gino-mandolesi-1915-1955
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy_of_predappio-citta-del-novecento
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/cesenatico-e-dintorni/passaggio-tra-arte-e-verde
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy2_of_fiera-di-santa-caterina
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/forli-cesena/turismo-forlivese/copy2_of_fiera-dei-santi
http://www.forlicasa.it/
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A Cesena (FO) dal 28 al 29 novembre 2015 “Ruotando ruotando 
show”
Fiera dedicata al mondo dello sport con particolare attenzione rivolta ai 
settori del ciclo e motociclo e relativi accessori, si svolge presso Cesena

A Forli' (FO) dal 28 al 29 novembre 2015 “Caccia & Country - 
Fishing Expo”
Manifestazione dedicata a tutti gli amanti di caccia, della pesca e della 
vita all’aria aperta, che propone idee e novità su prodotti, accessori, 
servizi dedicati a chi... [continua]

A Cesena (FO) dal 26 al 27 novembre 2015 “Kustom Kulture”
KUSTOM KULTURE è l'international rock&roll exhibition, la fiera dove 
sarà possibile ammirare auto e moto americane, bikes and cars show, 
accessori, musica dal vivo. Il 26... [continua]

A Cesena (FO) dal 26 al 27 novembre 2015 “Market Rétro”
Mostra scambio di auto, moto ed accessori d’epoca. Si svolge presso 
Cesena Fiera il 26 e 27 novembre. Info: www.cesenafiera.com

A Forli' (FO) dal 22 al 23 novembre 2015 “Expo Natale”
Expo Natale propone, attraverso oltre 250 espositori, il tema del regalo 
natalizio. Si contano numerosi gli stand con palline colorate per 
l'albero, presepi, realizzazioni... [continua]

A Forli' (FO) dal 21 al 22 novembre 2015 “Forlì Sposi”
La Fiera per gli Sposi si svolge presso la Fiera di Forlì il 21 e 22 
novembre. Sito web: www.sposiexpo.it

A Cesena (FO) dal 7 al 8 novembre 2015 “Naturalmente in fiera”
Naturalmente in fiera è il Salone della floricoltura, vivaistica, orticoltura,
giardinaggio, ornitologia. Dalle 9,00 alle 19,00.

A Forli' (FO) dal 6 al 9 novembre 2015 “Contemporanea”
Salone di arte contemporanea dedicato alle gallerie d’arte italiane ed 
estere presso la Fiera di Forli' dal 6 al 9 novembre. Info: 
www.fieracontemporanea.it

A Cesenatico (FO) dal 30/10/2015 al 1/11/2015 “Il pesce fa festa”
Il pesce fa festa è la kermesse gastronomica autunnale dedicata al 
prodotto principe dell'Adriatico che vedrà protagonisti pescatori, 
ristoratori e rinomati chef intenti a... [continua]

http://www.cesenacasa.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/27959_expo_natale.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/56552_il_pesce_fa_festa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/56552_il_pesce_fa_festa.html
http://www.giraitalia.it/fiere/3844_contemporanea.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39342_naturalmente_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57448_forli_sposi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/27959_expo_natale.html
http://www.giraitalia.it/fiere/28009_market_retro.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39344_kustom_kulture.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39344_kustom_kulture.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44600_caccia_country_fishing_expo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44600_caccia_country_fishing_expo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44600_caccia_country_fishing_expo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/256_ruotando_ruotando_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/256_ruotando_ruotando_show.html
http://www.forlicasa.it/
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