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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – FEBBRAIO 2016

Circo e Spettacoli di strada
Granarolo Faentino - Faenza (RA) 
Carnevale dei Ragazzi 
07/02/2016 e 09/02/2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari
Lugo (RA) 
CAFFE' LETTERARIO 
Incontri letterari, poetici e musicali con gli autori 
dal 09/01/2016 al 21/03/2016

Mercatini e Mostre Mercato
Alfonsine (RA) 
MERCATINO DEL RIUSO "Roba vècia e roba nova" 
Ogni ultima domenica del mese da settembre a maggio 
27/09/2015, 25/10/2015, 29/11/2015, 27/12/2015, 31/01/2016, 
28/02/2016, 20/03/2016, 24/04/2016 e 29/05/2016

Cervia (RA) 
A SPASS PAR ZIRVIA 
Mercatino di gastronomia, artigianato e intrattenimento ogni ultima 
domenica del mese 
05/12/2015, 06/12/2015, 07/12/2015, 08/12/2015, 27/12/2015, 
31/01/2016, 28/02/2016, 27/03/2016, 28/03/2016, 24/04/2016 e 
25/04/2016

Faenza (RA) 
Ieri l'altro 
14/02/2016 

Mostre
Ravenna (RA) 
Bianco a colori 
dal 06/02/2016 al 21/02/2016

Ravenna (RA) 
La seduzione dell'antico 
L'attrazione verso l'antico: da Picasso a Duchamp, da De Chirico a 
Pistoletto 
dal 21/02/2016 al 26/06/2016

Musica

Lugo (RA) 
STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 
dal 28/11/2015 al 25/03/2016

Ravenna (RA) 
Mikrokosmi. Concerti di Primavera 2016 
Una pregevole rassegna musicale da camera sul palco del ridotto del 
Teatro Alighieri. 28° edizione 
dal 17/01/2016 al 20/03/2016

Ravenna (RA) 
Ravenna Musica 2016 
Una stagione musicale di prestigio con artisti di fama internazionale 
dal 28/01/2016 al 28/04/2016

Sagre e Feste

Ravenna, Porto Corsini, Punta Marina Terme, Sant'Alberto (RA) 
Carnevale a Ravenna 2016 
Sfilate in maschera e laboratori alla festa più colorata dell'anno 
31/01/2016, 04/02/2016, 06/02/2016, 07/02/2016 e 06/03/2016

Sport e Giochi

Cervia (RA) 
PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
dal 05/12/2015 al 28/02/2016
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Teatro
Bagnacavallo (RA) 
STAGIONE DI PROSA A TEATRO C. GOLDONI 
dal 29/10/2015 al 13/03/2016
Lugo (RA) 
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO ROSSINI 
dal 12/11/2015 al 28/02/2016
Cotignola (RA) 
SIPARIO 13 
Stagione teatrale 2015/2016 
dal 28/11/2015 al 18/03/2016
Conselice (RA) 
STAGIONE TEATRALE AL TEATRO COMUNALE 
dal 11/12/2015 al 19/03/2016

A Massa Lombarda (RA) nel mese di febbraio 2016 “Sagra del 
garganello”

Si svolge come di consueto a febbraio la Sagra del garganello 
organizzata da AVIS Massa Lombarda: tutte le sere e domenica anche 
a mezzogiorno presso il bocciodromo... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di febbraio 2016 “Mostra mercato 
dell'antiquariato e dell'artigianato”

A Ravenna, ogni terzo sabato del mese e la domenica subito 
successiva, si tiene un grande mercato dell'antiquariato e 
dell'artigianato per le vie del centro, esattamente:... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di febbraio 2016 “Mostra mercato del 
naturale e del biologico”

Mercato del biologico che si svolge in via Diaz a Ravenna ogni terzo 
finesettimana del mese. Info: tel. +39054435404

A Alfonsine (RA) nel mese di febbraio 2016 “Roba vècia e roba nova”

ROBA VÈCIA E ROBA NOVA è un mercatino di antiquariato e 
collezionismo (dischi, monete, libri, mobili, bambole e tanto altro)che si
svolge ogni ultima domenica del mese (da... [continua]

A Cervia (RA) nel mese di febbraio 2016 “Festa di San Valentino”

Due interi week-end dedicati agli innamorati nel centro storico di 
Cervia, con vetrine, mercati e iniziative a tema. Info: 
www.turismo.comunecervia.it

A Ravenna (RA) il 12 febbraio 2016 “"Beppe Grillo"”

Arena Pala De Andrè Viale Europa, 1 Si riassiste al ritorno sui 
palcoscenici del comico genovese che ci riserva una nuova serie di 
monologhi e dissacranti. Grillo... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di febbraio 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]
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